
1 
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(Art. 71, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

COMUNE DI PALOMBARA SABINA  
(Prov. di Roma) 

 
Votazioni dei giorni 20 e 21 settembre 2020 

 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

 
 
della candidata alla carica di Sindaco   Avv.  SERENA ROSATI 
nata a  Tivoli (Rm) il 13/02/1974 
 
nella lista contraddistinta con il contrassegno: 
 
 

 
 
 

Ho pensato molto a come dovessi impostare questo programma, quali pensieri esprimere e con quali 

parole esporveli. In realtà credo che queste semplici parole bastino a racchiudere ciò che penso:  

cambiare si può, migliorare si deve 

Si, cambiare, inteso nel senso di accettare la sfida di un cambiamento politico, culturale e 

concettuale, capace di imprimere una svolta alla vita della nostra città dopo molti anni di troppi 

vuoti che hanno reso la nostra Palombara un luogo privo di prospettive, per i cittadini. 

Coloro che hanno scelto di non chiudere gli occhi e non girare lo sguardo altrove, hanno avuto 

modo di constatare il decadimento del patrimonio rurale, l’abbandono del centro storico, la quasi 

scomparsa delle attività artigianali e produttive. 

Noi vogliamo essere il cambiamento di cui Palombara ha bisogno. 

 

I NOSTRI OBIETTIVI 

L’obiettivo che il nostro gruppo vuole perseguire è quello di restituire dignità alla nostra città, 

renderla accogliente per chi la vive ogni giorno e per chi verrà. Un luogo in cui i cittadini non siano 

chiamati solo a dare, ma anche a ricevere in termini di vivibilità, di assistenza e di servizi. 

Per fare questo, bisognerà ripartire dalle basi e tornare a pensare unicamente alla comunità dei 

cittadini ed alle sue necessità. La cultura, il patrimonio storico ed artistico, l’ambiente, lo sport, la 
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promozione dei prodotti agricoli locali (le ciliegie, l’olio della sabina) famosi in tutto il Lazio e non 

solo, dovranno essere i punti fermi dai quali ripartire per far rinascere il nostro comune.  

Nessuna amministrazione comunale, potrà fare ciò da sola. Per realizzare quello che ci proponiamo, 

sarà necessario l’apporto ed il coinvolgimento dei cittadini di qualsiasi età, delle numerose 

associazioni, del settore imprenditoriale/commerciale attive a Palombara. 

 

Abbiamo bisogno dell’aiuto di ciascuno di voi, della vostra intelligenza, passione ed amore. 

 

Cambiare si può, ma serve coraggio. Occorre condividere una nuova visione della nostra città che 

guardi da qui al 2030, con un progetto decennale di sviluppo e opportunità. 

I valori fondamentali che animano la nostra azione sono i valori della democrazia, dell’uguaglianza, 

della solidarietà, della legalità e sicurezza, della trasparenza, del bene comune e dell’interesse 

pubblico. 

Proprio sulla base di questi principi fondamentali io ed il mio gruppo, abbiamo deciso di presentarci 

alle prossime elezioni comunali, proponendoci come soggetto in grado, con la partecipazione dei 

cittadini, di dare risposte concrete al bisogno di riscatto ed ai problemi di Palombara. 

TRASPARENZA, DIALOGO E CONFRONTO  

La nostra, sarà un’amministrazione che ascolterà i cittadini coinvolgendoli nelle scelte che verranno 

fatte, attraverso incontri e dibattiti, perché crediamo che solo attraverso la partecipazione e la fattiva 

collaborazione tra amministratori e amministrati, si possano dare risposte concrete alle reali 

esigenze della comunità.  

Il concetto di democrazia partecipata, non sarà un semplice principio di carattere generale ma lo 

strumento attraverso il quale il cittadino potrà dare il proprio contributo alle decisioni pubbliche, 

esprimendo il proprio parere su tematiche di particolare rilevanza come politiche sociali, territorio, 

urbanistica, cultura....... 

Oltre al referendum popolare consultivo, strumento di democrazia diretta già previsto dallo statuto 

comunale, noi vogliamo mettere a disposizione del cittadino strumenti che possano rendere più 

agevole e velocizzare ogni forma di contatto e rapporto con l’amministrazione.  

Il web e le nuove tecnologie potranno chiaramente facilitare tale dialogo. A tale riguardo si 

provvederà a: 

- creare una casella di posta elettronica, per mezzo della quale i cittadini potranno segnalare 

disfunzioni ed esprimere anche lamentale riguardo la qualità dei servizi comunali ovvero proporre 

soluzioni ed idee per migliorare i servizi offerti; 

- creare una mailing list, volontaria, in cui i cittadini potranno registrarsi, attraverso la quale 

l’amministrazione potrà segnalare eventi, riunioni del consiglio comunale e notizie importanti che 

possono interessare l’intera comunità; 
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Oltre a questo, volendo recuperare il contatto diretto con le persone, si provvederà a: 

- incentivare lo strumento della partecipazione attraverso i consigli di frazione con l'intento di creare 

un filo diretto tra i residenti e l'amministrazione comunale, che periodicamente, incontrerà i cittadini 

presso sedi prestabilite, al fine di raccogliere le loro proposte e dare ascolto alle loro esigenze; 

- organizzare incontri periodici con associazioni, commercianti, imprenditori e liberi professionisti 

che operano sul territorio;  

Tali strumenti consentiranno a tutti di dare il loro fondamentale contributo per risollevare le sorti 

della nostra città e di prendere parte alle decisioni prima ancora che le stesse vengano assunte. 

La nostra sarà un’amministrazione trasparente. Le assunzioni seguiranno il criterio della 

competenza e del merito. Gli appalti si svolgeranno secondo regole di massima trasparenza. A tale 

riguardo provvederemo a: 

- pubblicizzare maggiormente su sito del Comune e anche tramite social network i bandi di 

gara e di assegnazione, nonché le aggiudicazioni intervenute.  

- pubblicare l’elenco dei beni immobili comunali, indicando gli importi dei canoni di locazione 

e l’elenco dei beni inutilizzati; 

- avviare un processo di lotta all’evasione e di recupero dei crediti esigibili dall’Ente; 

- favorire l’esercizio in forma associata di funzioni con i Comuni limitrofi, al fine di garantire 

una maggiore efficienza dei servizi di interesse pubblico, riducendo in questo modo i costi a 

carico della  collettività. Citiamo a titolo di esempio l’esperienza di APS che sicuramente ha 

migliorato la gestione dell’acqua. Pensiamo che questa esperienza possa ripetersi in altri 

ambiti. 

- ridurre per quanto possibile il ricorso a consulenze esterne, valorizzando le risorse e le 

professionalità di cui il Comune dispone. Tra i dipendenti comunali si trovano capacità e 

affidabilità che non vengono adeguatamente riconosciute e valorizzate. Siamo certi che la 

scelta di puntare sul personale comunale, oltre a contrastare il prevalere degli yes-man 

(uomini sì) che appiattisce la macchina amministrativa, consentirà al Comune di eliminare 

buona parte delle spese per affidamenti esterni. 

 

Le Politiche Sociali e della Famiglia 

POLITICHE GIOVANILI  

I giovani sono la vera risorsa del paese, l’eccellenza della nostra comunità. Vogliamo canalizzare le 

loro energie, il loro entusiasmo a beneficio di tutti, per dimostrare che essi rappresentano non solo il 

futuro, ma il presente. Vogliamo pertanto iniziare con loro un percorso formativo di coinvolgimento 

e responsabilizzazione, per avvicinarli alla politica.  

A tal proposito il nostro gruppo perseguirà questi obiettivi: 
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- creare un canale di ascolto per i giovani del nostro territorio, sotto forma di un vero e 

proprio Assessorato, che possa essere anche uno strumento di orientamento verso tutte le 

opportunità formative e lavorative che il territorio propone, con possibilità di stage, crediti formativi 

e la possibilità di effettuare progetti “Erasmus”; 

- istituire il Consiglio Comunale dei Giovani, come spazio di analisi, raccolta di bisogni e 

delle proposte, confronto sulle scelte e progetti dell’Amministrazione; 

- coinvolgere i giovani in attesa di occupazione lavorativa, in operazioni di assistenza ai 

cittadini e al territorio, coinvolgendo gli istituti scolastici; 

- proporre iniziative mirate a favorire l’accoglienza e l’integrazione dei giovani neo residenti e 

dei giovani stranieri; 

-       promuovere progetti di prevenzione sul fronte dei comportamenti a rischio che colpiscono i 

giovani (consumi di alcool e droghe, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo, 

dipendenza da internet, ecc....) . 

Crediamo fermamente che sia necessario trovare spazi che possano diventare per i nostri giovani 

luoghi di aggregazione, di condivisione, di incontro e di divertimento. Sarà inoltre importante 

individuare e proporre iniziative che possano rappresentare occasioni di partecipazione concreta, 

incentivando quelle già in essere e sviluppandone di nuove.  

Altri obiettivi importanti saranno i seguenti: 

- realizzare all’interno di uno spazio idoneo (biblioteca comunale) una sorta di “Casa dei 

giovani”, nella quale sarà presente tutta l’attrezzatura per la realizzazione di varie attività ludiche 

(tv, console di videogiochi, giochi di società, ecc.), di istruzione, artistiche e tecnologiche 

(computer, connessione internet, ecc.); 

- promuovere feste ed eventi per i giovani (concerti, spettacoli, giornata dei giovani, ecc). 

 

CENTRO D’ASCOLTO/SPORTELLO FAMIGLIE 

Attivare un centro d’ascolto per le famiglie del nostro Comune, sui problemi legati al disagio 

sociale ed all’emarginazione e che consideri le aree deboli come l’alcolismo e la tossicodipendenza 

e la tutela della donna, verso tutte le violenze che violano i diritti umani, gestito dalle associazioni 

locali del Terzo Settore, che sono già presenti nella Consulta del Sociale. 

Questo sportello è pensato per eliminare le difficoltà per accedere ai servizi offerti 

dall’Amministrazione e dal territorio. Spesso si è riscontrata nella cittadinanza la percezione che 

non si conoscano tutte le iniziative offerte nel Comune e come accedervi. Oggi tutto viaggia 

attraverso internet, computer, moduli da compilare o lettere scritte non sempre in modo chiaro. A tal 

proposito, pensando ai nostri anziani, ai disabili, ma anche a chi non ha dimestichezza con la 

tecnologia, nello Sportello d’Ascolto ci saranno persone a disposizione per chiarimenti, per la 

compilazione di moduli e che spiegheranno i passi da seguire per ottenere i servizi richiesti. 
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ASSISTENZA DOMICILIARE 

L’assistenza domiciliare socio-sanitario e assistenziale dovrà divenire un riferimento centrale della 

nuova amministrazione. In tal senso, le associazioni locali che si occupano di persone bisognose 

possono garantire una maggiore efficienza, attuando nuove forme di aiuto, coinvolgendo persone 

che necessitano di lavorare (disoccupati, stranieri comunitari e non, ecc.) per offrire servizi quali il 

trasporto nei luoghi di cura degli ammalati, accompagnamento, disbrigo dei bisogni quotidiani. Le 

persone della terza età, ossia i nostri genitori così come i diversamente abili, dovranno, durante le 

giornate, sentirsi meno soli e più sereni, anche se solo per poche ore, oltre ad avere un aiuto 

domestico fuori e dentro casa. 

Si farà ricorso anche a forme innovative di assistenza a distanza. 

Fondi di bilancio comunale e regionale dovranno, insieme alla compartecipazione delle famiglie,  

degli anziani con reddito medio/alti, garantire una continua assistenza soprattutto per le persone non 

autosufficienti.  

 

SCUOLA E PREVENZIONE 

Creare una sinergia tra scuola e programmi di prevenzione. La scuola non più fine a se stessa, con 

solo programmi didattici, ma introdurre argomenti di sensibilizzazione rivolti al domani, 

garantendone la continuità con una programmazione annuale.  

CASA FAMIGLIA 

Creare una struttura che fornisca un alloggio a donne vittime di violenza, per accoglierle e 

salvaguardarne l’incolumità fisica e psichica. 

FRAGILITA’ E SPORT 

Il progetto persegue il fine di collaborare attivamente con associazioni che si occupano di disabilità, 

associazioni sportive e con il Centro Anziani, che identifichino lo Sport come possibile strategia di 

inclusione sociale e di recupero da un punto di vista funzionale, ma anche emotivo. 

Le azioni di prevenzione verso il disagio sociale, la necessaria sensibilità e attenzione verso 

l’integrazione e la solidarietà, la sempre maggiore vicinanza fra attività motoria e disabilità portano 

a migliorare il rapporto con gli altri e con se stessi, riacquisire fiducia e migliorare l’equilibrio in 

generale. 

La precisione di un’azione in una specifica disciplina sportiva porta, non soltanto alla 

consapevolezza del lavoro, ma anche alla consapevolezza di se stessi, facendo riferimento anche ad 

un atteggiamento di tipo neuro metabolico. 

Il progetto è pensato per includere tutte le fragilità sociali e diverse problematiche psico-fisiche, 

senza distinzioni di fasce di età. 
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Ed inoltre, ci proponiamo di favorire l’inserimento dei disabili nel mondo della scuola e del lavoro; 

abbattere le barriere architettoniche; potenziare l’offerta dei servizi territoriali legati all’assistenza e  

al  sostenere alle famiglie che hanno al proprio interno persone disabili. 

 

CASA DELLA SALUTE  

L’ex Ospedale San Salvatore oggi Casa della Salute è chiaramente una struttura molto importante 

per il nostro territorio e non solo.  

Recentemente nel 2019, è stato approvato un progetto avente ad oggetto il recupero e 

l’implementazione di alcuni servizi offerti. Ma non basta. 

Siamo convinti che la nostra struttura possa tornare ad essere un centro fondamentale per la sanità 

laziale. A tale scopo, avvieremo un dialogo con la Regione Lazio e ci faremo promotori di iniziative 

e proposte per la sua riattivazione. 

 

NETTEZZA URBANA E AMBIENTE 

Bisogna rimettere mano al progetto della raccolta differenziata che di fatto nel nostro Comune non 

si è dimostrato vincente, né dal punto di vista ecologico, né da quello economico-contributivo. La 

percentuale di rifiuti riciclati a distanza di sette anni dall’introduzione della stessa, continua ad 

essere ancora troppo bassa. L’importo della Tari che grazie alla differenziata, avrebbe dovuto 

diminuire sensibilmente, di fatto continua ad essere ancora troppo alto. 

E’ evidente che c’è qualcosa che non va e che bisogna cambiare. Di certo non si può attribuire la 

responsabilità degli scarsi risultati solo ai cittadini di Palombara. A luglio una nuova società, la 

Diodoro Ecologia srl, ha sostituito la AVR nella gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani. Non è prevista per il momento l’assunzione di altro personale (attualmente gli operatori 

ecologici sono 20). Quello attualmente in servizio, non è assolutamente sufficiente a gestire il 

sistema di raccolta dei rifiuti considerata la vastità del territorio.  

E’ necessario inoltre sensibilizzare maggiormente il cittadino alla raccolta differenziata, per 

inculcare una coscienza ambientale e renderlo consapevole dei vantaggi che una corretta raccolta e 

differenziazione dei rifiuti può arrecare, alla comunità: la città è più pulita e libera dai cattivi odori, 

con grandi benefici per tutti e diminuirà la quantità di rifiuto indifferenziato da smaltire, con 

conseguente riduzione dei costi di smaltimento responsabili degli aumenti sulla tassa rifiuti. 

E’ opportuno inoltre diffondere la politica del riuso, del riciclo. Molti oggetti come mobili, 

elettrodomestici, vestiti, potrebbero rappresentare una risorsa anziché gravare in termini di spazio e 

di costi sulla comunità. Affidando infatti ad abili artigiani la riparazione e la trasformazione dei 

molti oggetti che vengono buttati via dai loro proprietari, si potrebbe dare loro nuova vita, con 

benefici enormi per tutti. 
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La differenziazione ed il riciclo dei rifiuti sono parte integrante di ogni paese moderno. Ancora 

molto resta da fare in questo senso. 

Lotta al degrado urbano, con implementazione dei cestini di raccolta indifferenziata e utilizzo di 

figure volte al controllo del rispetto delle regole di comportamento ed educazione civica con la 

possibilità di affidare tale controllo agli stessi operai che si occupano della raccolta dei rifiuti. 

Installazione di macchine mangiarifiuti, come plastica, bottiglie in vetro e lattine di alluminio che 

non hanno alcun costo per il Comune. Si tratta di piccoli eco-compattatori che erogano in cambio 

dei rifiuti conferiti, buoni spesa e sconti, da spendere presso alimentari, supermercati, pizzerie della 

città. 

Riqualificazione dell’ex Mattatoio in Viale Trieste, ridotto ad una discarica a cielo aperto, da 

convertire in parcheggio.  

 

AMBIENTE 

La coscienza ecologica e la sensibilità verso le problematiche ambientali sono patrimonio di ogni 

cittadino. Limitare il consumo indiscriminato del suolo, tutelare il territorio, sono delle necessità, 

che non possiamo eludere. Contrastare il progressivo degrado del nostro territorio costituisce per 

noi un preciso dovere morale nei confronti delle prossime generazioni. Nell’ottica di una sempre 

maggiore riqualificazione e rigenerazione urbana non è possibile dimenticare la problematica 

dell’abbandono del centro storico. E’ necessario un piano finalizzato alla riqualificazione e recupero 

degli edifici esistenti e la riapertura delle attività, artigianali, commerciali, al fine di favorire il 

ripopolamento di questa area. 

Il risparmio energetico è un altro tema che ci è particolamente a cuore. Il consumo di energia è in 

costante aumento nelle città. E’ nostra intenzione elaborare un piano per: promuovendo l’uso 

razionale delle risorse e diffondere una coscienza responsabile nell’utilizzo di tutte le forme di 

energia; realizzare impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale e promuovere 

l’installazione degli stessi da parte dei cittadini; attivare progetti per la riduzione del traffico e la 

promozione di una mobilità sostenibile che abbiano come conseguenza una diminuzione dei veicoli 

circolanti; 

 

GIARDINI, AIUOLE E AREA GIOCHI 

I giardini, le aiuole e soprattutto il parco giochi di Palombara, nel piazzale Giovanni Paolo II, luogo 

di ritrovo di genitori con i loro bambini, di anziani e di ragazzi, hanno bisogno di una maggiore 

cura. Oltre al personale interno, incentiveremo collaborazioni con fiorai e vivaisti, favorendo altresì 

la collaborazione di volontari per la pulizia delle dette aree. In merito all’area giochi: 

-  provvederemo a ridisegnare un’area completamente nuova e sicura che verrà recintata al fine di 

impedire l’accesso nelle ore notturne; 



8 
- valuteremo altresì la possibilità di allestire anche un’area pic nic, con tavoli e panche; 

- realizzeremo un’area recintata ad uso esclusivo dei nostri amici a quattro zampe; 

- creeremo un’area attrezzata per la sosta dei camper, che andrà ad occupare una parte del piazzale 

dei Bersaglieri, destinato attualmente a parcheggio .  

-  

PROGRAMMA FUTURO AGRICOLTURA 

L’agricoltura nel nostro territorio rappresenta da sempre un settore trainante. Ha visto impegnate 

numerose aziende agricole e molte famiglie che non svolgevano l’attività a titolo principale ma che 

hanno contribuito a mantenere il territorio e le tradizioni. Siamo in presenza di una accentuata 

polverizzazione dei fondi rurali, con un numero elevato di piccole proprietà che non riescono più a 

coprire i costi, con conseguente abbandono delle lavorazioni e della produzione. Dobbiamo tener 

presente che all’obiettivo di natura economica va considerata la funzione idrogeologica, 

paesaggistica e ambientale.  

PER AFFRONTARE I PROBLEMI ATTUALI SI RENDE NECESSARIO: 

- Creare all’interno dell’assessorato all’agricoltura una figura che interagisca con le organizzazioni 

professionali agricole presenti sul territorio, per favorire l’accesso ai finanziamenti di settore 

regionali, nazionali, europei e accesso al credito; 

- Promuovere l’aggregazione di braccianti agricoli per costituire strutture di servizio finalizzate ad 

effettuare lavori conto terzi; 

- Individuazione di un’area attrezzata per consentire la vendita diretta da parte delle aziende agricole 

eliminando passaggi intermedi; 

- Istituzione di un concorso per la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva e della D O P Sabina 

per valorizzare uno dei prodotti tipici e caratterizzanti del nostro territorio; 

- Investire sulla promozione e comunicazione. 

Il ritorno all’imprenditoria agricola è un fenomeno sempre più diffuso anche tra le fasce giovanili. 

E’ necessario sostenere il ritorno a questo settore economico che per troppi anni è rimasto 

marginale. Organizzeremo eventi ed occasioni per far conoscere meglio le attività agricole del 

nostro territorio, con l’intento di favorire la distribuzione dei prodotti locali e fornire occasioni di 

formazione ai produttori nei rispettivi settori di competenza. 

 

LAVORO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

La disoccupazione ed in particolare quella giovanile, affligge anche il nostro Comune che non 

riesce a far decollare un minimo di tessuto produttivo. Prima che scompaiano del tutto le nostre 

attività artigianali, compito della nuova amministrazione sarà quello di essere cerniera tra i giovani 

e le attività produttive del territorio, indirizzando i giovani alla riscoperta delle lavorazioni artistiche 

e manuali tradizionali, attraverso corsi e convegni ad hoc! 
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Sostenere le attività temporanee di ogni specie nelle ricorrenze di feste, sagre e nei periodi 

stagionali, cosicché, soprattutto i giovani, possano trovare la motivazione di essere partecipi nella 

vita sociale ed economica del paese. 

Verranno favorite ed incentivate tutte le iniziative volte a creare sviluppo e lavoro, da quello 

manuale a quello tecnologico, attraverso l’apertura di uno sportello comunale start-up che interagirà 

con il SUAP cittadino.   

RICERCA DI NUOVI FINANZIAMENTI Ci impegneremo nella ricerca a livello Regionale, 

Statale ed Europeo di finanziamenti in grado di veicolare risorse economiche necessarie per lo 

sviluppo del nostro territorio. 

 

Palombara Sabina Cultura Partecipata 

 

ARTE, ARCHEOLOGIA, AMBIENTE, ECOLOGIA, TRADIZIONI EDUCAZIONE, 

FORMAZIONE, EVENTI CULTURALI 

La crescita culturale è fondamentale per il benessere di ogni comunità.  

La Biblioteca Comunale “Enzo Silvi”, presso il castello Savelli, oltre ad essere chiusa non è 

facilmente fruibile e raggiungibile dalla cittadinanza. Potrebbe essere destinata, data la sua 

ubicazione, all’interno del Castello, solo ad Archivio Storico.  

Insieme per cambiare vuole dare alla nostra città una nuova biblioteca. Potrebbero essere destinati a 

tale scopo alcuni locali di edifici comunali ubicati nei pressi della scuola primaria e di quella 

secondaria di primo grado, facilmente raggiungibili dagli studenti e da tutti i cittadini. Anche le 

frazioni di Stazzano e Cretone avranno una loro biblioteca da collocare all’interno della scuola 

primaria (elementare) di Cretone e dell’infanzia a Stazzano 

Tutte le biblioteche saranno in rete in modo da evitare duplicazione di libri e garantire l’accesso ai 

prestiti per tutti i cittadini; l’offerta cartacea con libri di attualità e libri legati ai percorsi di 

apprendimento delle diverse scuole, primaria e secondaria di primo e secondo grado, verrà 

continuamente ampliata ed aggiornata.  

Provvederemo alla digitalizzazione ed alla fruizione dei classici liberi da copyright. 

Costituiremo all’interno delle tre biblioteche degli efficienti internet point, gratuiti per gli studenti, a 

pagamento per tutti gli altri; organizzeremo, a rotazione nelle tre biblioteche, per i più giovani 

cittadini ed in collegamento con la scuola primaria, corsi di lettura e di avvicinamento alla scrittura. 

 

TURISMO 

Il nostro territorio è dotato di un patrimonio artistico e ambientale poco valorizzati. Il presupposto, 

però, per sostenere il settore turistico, è la realizzazione di infrastrutture adeguate che facilitino 
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l’accessibilità e la fruizione del territorio, così come iniziative culturali e di intrattenimento capaci 

di tenere alta l’attenzione sulla nostra località.  

Bisogna intercettare nuovi flussi di turisti come: i turisti con camper e roulotte, attraverso la 

realizzazione, come sopra già detto, di un  parcheggio attrezzato da realizzare presso il piazzale dei 

Bersaglieri e i cicloturisti, attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili che colleghino 

Palombara alle principali frazioni, utilizzando le strade di campagna debitamente bonificate e 

urbanizzate per l’uso del suddetto mezzo; favorire e promuovere eventi culturali, del turismo 

enogastronomico e del turismo rurale; Incentivare programmi di formazione di figure professionali 

nel settore turistico.  

La Regione Lazio, concede contributi a Comuni ed Enti Locali per la realizzazione di interventi e/o 

iniziative, volti a promuovere sul territorio lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione ambientale e 

culturale. 

L’arte nel territorio 

Arricchire il nostro patrimonio culturale con nuove opere d’arte, sculture, murales e mosaici. 

Favorire e promuovere iniziative come il percorso d’arte a Castiglione, progetto questo che ha visto 

lavorare insieme scultori provenienti da ogni parte del mondo. 

Promuovere e proporre nuove manifestazioni culturali, non isolate, ma con una loro continuità 

annuale.  

 

ISTRUZIONE 

Sappiamo tutti che la cultura è un investimento a lungo termine. I ragazzi nel loro percorso didattico 

hanno bisogno di concretezza ed obiettivi da raggiungere. Per capire le loro richieste e cercare di 

dare loro risposte, dobbiamo interagire con loro ed imparare il loro linguaggio. 

Iniziative concrete: 

Scuole   Elementari:  

- visite al Parco per far sbocciare una coscienza " naturale"; 

- visite nelle sedi Istituzionali del Comune; 

- visite nelle fattorie didattiche. Corsi di scrittura, disegno, recitazione  

Scuole   Medie: 

I ragazzi sono attratti da esempi, da leader con i quali identificarsi. A tale scopo promuoveremo 

momenti di confronto e di riflessione con personaggi dello sport, dello spettacolo della letteratura 

per ragazzi, con personaggi istituzionali. 

Scuole Superiori  

Sul territorio palombarese è presente un solo indirizzo di studio, quello alberghiero; consapevoli 

della necessità di assicurare una maggiore offerta formativa per i nostri giovani, promuoveremo 

l’apertura di una sezione liceale presso l’Istituto professionale. 
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In merito all’Istituto Alberghiero, siamo fermamente convinti che lo stesso per la nostra comunità e 

per tutto il territorio sia una risorsa importante. Attraverso la partecipazione e collaborazione di 

questi ragazzi potremmo realizzare laboratori di panificazione, gelateria, enoteca letteraria ed 

imparare l’arte della cucina, valorizzando i prodotti locali. 

Universitaria 

Realizzeremo convenzione con i Conservatori per portare presso il Castello Savelli, corsi di alta 

formazione artistica, cosa questa, che permetterebbe maggior conoscibilità del centro storico 

palombarese, afflusso di studenti e maggior turismo. Allo stesso modo è da prevedere una 

collaborazione con le Università, Accademie per il decentramento di Master e Corsi. 

Per i giovani 

Spazio al protagonismo, alla creatività e ai linguaggi giovanili, dalla musica all’arte contemporanea, 

al web. Incentiveremo la formazione, attraverso attività extrascolastiche, coinvolgendo gli studenti 

di ogni ordine e grado. Daremo maggiore risalto alla formazione professionale con istituzione di 

corsi soprattutto nel campo delle arti visive e musicali, e in tutte le forme d’arte espressive. 

Palombara ed il suo Parco  

Siamo la sede istituzionale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili ed abbiamo una fetta 

di territorio enorme all’interno del Parco. Monte Gennaro ed il territorio circostante sono stati il 

campo di studi della botanica moderna in Italia, e forse in Europa. Federico Cesi, signore di San 

Polo dei Cavalieri, ha fondato l’Accademia dei Lincei partendo dagli studi botanici di questo 

territorio. Dobbiamo imparare ad amare e conoscere la nostra montagna. A tale scopo 

promuoveremo iniziative su ambiente, flora e fauna selvatica. 

Il Castello 

Il Castello è l’altra enorme opportunità mai realmente afferrata. Tutte le Amministrazioni ne hanno 

parlato, hanno proposto, hanno dimenticato. 

Tutti sappiamo le difficoltà per raggiungerlo, il vuoto intorno, per la chiusura di qualsiasi attività 

nelle sue vicinanze.  

Occorre incentivare, l’apertura di botteghe artistiche e artigianali, mediante una politica fiscale 

comunale di favore ed attivare un servizio navetta gratuito che, dal parcheggio comunale (Piazzale 

dei Bersaglieri), percorra il centro storico, giungendo sino dentro il castello. Creare esposizioni 

permanenti e un museo che ospiti i reperti archeologici ritrovati nel nostro territorio. Ristrutturare e 

riaprire la foresteria e le camere esistenti per l’alloggio con possibilità di realizzare, in 

collaborazione con l’istituto alberghiero, un ristorante didattico. 

Per avvicinare e far conoscere Palombara ai turisti, provvederemo a promuovere e a dare maggiore 

risalto nel sito web del Comune, ai monumenti e ad ogni evento culturale, con informazioni sugli 

orari di apertura al pubblico, con mappe e mezzi per raggiungere i luoghi. Provvederemo alla 

riapertura dello spazio Punto Informativo Turistico P.I.T. in accordo con il Parco, almeno nel fine 
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settimana. Ci attiveremo per l’apertura di un caffè letterario, con l’intento di promuovere e 

organizzare attività come le presentazioni di libri, incontri con autori e artisti. Destinatari di alcuni 

progetti specifici saranno i giovani, per i quali verranno studiate iniziative ed eventi mirati a 

promuoverne la creatività e la capacità imprenditoriale in campo culturale, letterario e dello 

spettacolo. 

 

SPORT 

Perfettamente consapevoli dell’importanza che lo sport possa rivestire per la nostra comunità, sia 

come momento aggregativo sia come strumento educativo, vogliamo per tale motivo, consentire e 

rendere fruibili gli spazi e le strutture sportive, a tutte le associazioni sportive presenti sul territorio 

ed anche a tutti i cittadini. A tal proposito, ci proponiamo di riorganizzare la gestione delle strutture 

sportive rivedendo le diverse convenzioni sottoscritte con le associazioni, ed in particolare è nelle 

nostre intenzioni: 

- affidare la gestione delle strutture sportive presenti, ad un comitato che si spera possa confluire in 

una vera e propria Polisportiva, coordinato da un referente comunale e composto dai rappresentanti 

di tutte le realtà presenti nell’ambito dello sport (calcio, pallavolo, atletica, attività in palestra, 

pattinaggio….).La nascita di una società sportiva polivalente a carattere pubblico e privato con 

suddivisione specifica dei compiti e dei costi a carico dell’una e dell’altro, consentirebbe da una 

parte il controllo della struttura a livello pubblico, dall’altro, la  specializzazione dei privati.  

- promuovere iniziative quali campus estivi, tornei o manifestazioni che possano coinvolgere tutta la 

cittadinanza e tutte le discipline sportive.  

Siamo inoltre consapevoli che le nostre strutture debbano essere rimodernate. A tal proposito sarà 

necessario provvedere al rifacimento del manto sintetico dello stadio G. Torlonia e revisionare gli 

impianti degli spogliatoi del campo sportivo e delle palestre comunali Roberto Stefoni e quella 

situata presso l’Istituto Comprensivo di Palombara Sabina, in Viale Risorgimento. 

-  Riqualificazione del campo sportivo della frazione di Cretone, oggi in totale stato di abbandono 

anche mediante forme di finanziamento esterne per non gravare sul bilancio comunale; 

-  Apertura ed utilizzo del campo polivalente, presso la scuola primaria di Cretone in viale Roma; 

Previsione e studio di fattibilità di un metodo di finanziamento della polisportiva basato 

sull’azionariato popolare, sull'esempio di realtà sportive italiane ed europee che da anni utilizzano 

detto sistema per sostenere e mantenere costante l'afflusso di risorse per gestire e migliorare le 

strutture, consentendo, al contempo una riduzione dei costi per i giovani che vogliono praticare 

sport e un sistema di partecipazione attiva della cittadinanza alle scelte e alle decisioni. 
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INTERVENTI STRUTTURALI  

- Abbattimenti delle numerose barriere architettoniche ancora esistenti a beneficio dei portatori di 

handicap e persone anziane; 

- Sistemazione e realizzazione (laddove inesistenti) di marciapiedi lungo le principali vie della 

nostra città; 

- Realizzazione di nuovi parcheggi. A tale riguardo considerato il traffico cittadino che nulla ha da 

invidiare a quello di una grande città, volendo disincentivare l’utilizzo delle automobili e favorire 

gli spostamenti a piedi è nostro intento rivedere e riprendere un vecchio progetto già approvato 

dall’amministrazione comunale nel lontano 1990 che prevedeva la realizzazione di parcheggi in 

Piazza Cesare Battisti, Via Binaghi e Via Isonzo. 

Sportello Europa 

Creare un Ufficio che chiameremo Sportello Europa, che si occuperà esclusivamente di individuare 

bandi ed elaborazione progetti per la ricezione di fondi comunitari da utilizzare per finanziare 

progetti di interesse generale e rilanciare le attività produttive di Palombara. Detto ufficio, formato 

da personale qualificato, dovrà altresì fornire supporto gratuito ai cittadini al fine di districarsi tra i 

numerosi bandi. 

 

MOBILITA’ CITTADINA 

Riteniamo che sia necessario promuovere, anche per la nostra cittadina, una politica che miri a 

diminuire l’utilizzo delle autovetture per brevi spostamenti. Ciò ridurrebbe sensibilmente il traffico 

e le soste selvagge, consentendo altresì un miglioramento della qualità dell’aria. A tale riguardo 

riteniamo opportuno e ci adopereremo per: 

- creare parcheggi gratuiti, con limite orario nelle vie ad alta densità di traffico; 

- prevedere servizi navetta (mediante l’utilizzo di pulmini elettrici gratuiti che l’amministrazione 

comunale potrà acquistare) per spostarsi all’interno della città e raggiungere i luoghi di maggiore 

interesse per il cittadino (Piazza V. Veneto, Castello Savelli, Via della Libertà, zona commerciale 

viale Tivoli ecc.),; 

- potenziare il servizio di collegamento tra le frazioni e la stazione di Pianabella; 

- creare punti di bike o scooter sharing per spostarsi velocemente diminuendo le emissioni nocive. 

- creare circuiti ciclo pedonali sicuri e stabili. 

 

LE FRAZIONI 

E’ da troppo tempo che le Frazioni di Stazzano, Cretone e Marzolano, sono abbandonate a se stesse. 

Le frazioni debbono essere rilanciate, vanno creati luoghi di aggregazione (sociale, culturale, 

sportiva.…) in alcuni casi assenti o mal gestiti. E’ necessario creare una rete di trasporto 
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sociale/pubblico, per rendere più agevole il collegamento con Palombara e risolvere l’isolamento 

che spesso le stesse si trovano a vivere. 

In merito alla frazione di Marzolano, area del nostro territorio comprendente un importante nucleo 

di abitazioni (i residenti sono circa 800) incentiveremo l’apertura di esercizi commerciali e la 

realizzazione di un impianto fognario.   

Quanto alle abitazioni sparse nelle campagna non allacciata alla fognatura comunale e servite da 

fosse settiche o pozzi neri, attiveremo un servizio comunale di pulizia e svuotamento dei detti 

impianti.  

 


