
PROGRAMMA DI AZIONE AMMINISTRATIVA  2011-2016 

Pianificazione, trasparenza, concretezza, senso di appartenenza. 

 
Il programma elettorale della coalizione “Identità e Sviluppo” può essere 

sintetizzato dai seguenti piani d’azione.  Ognuno di essi sarà spiegato in modo 

dettagliato e per la prima volta, verrà riportata la tempistica di realizzazione 

scrivendo accanto la sigla B (breve termine: nei primi mesi di amministrazione); M 

(medio termine: entro due anni); L (lungo termine: entro i cinque anni di 

amministrazione) 
 

Piani d’azione ordinari e speciali: 

1) Piano sviluppo urbanistico e rilancio dell’edilizia 

2) Piano sviluppo territoriale e viabilità  

3) Piano per la valorizzazione e la difesa dell’attività agricola. 

4) Piano speciale per il centro storico 

5) Piano Sociale, scolastico e sanitario 

6) Piano per la tutela dell’ambiente e smaltimento dei rifiuti 

7) Piano commerciale, artigianale e servizi ai cittadini 

8) Piano speciale frazioni e stazioni 

9) Piano rapporto con gli enti presenti sul territorio 

10) Piano per la politica giovanile, sportiva e culturale 

11) Piano identità, tradizione e turismo 

1. Piano sviluppo urbanistico e rilancio dell’edilizia 

B Portare avanti la variante che è in essere corregendo i vincoli presenti nel PRG che non permettono il 
recupero, lo sviluppo e la rivitalizzazione del nostro paese e prevedere, anche in funzione dello sviluppo dei 
comuni a noi limitrofi, uno sviluppo che abbia appeal verso gli imprenditori che vogliono investire.  

B Fare un accordo pubblico-privato con imprese per dare sviluppo alle zone a servizi che si trovano a ridosso 
della stazione di Montelibretti Scalo, in maniera tale che le stesse imprese debbano dare garanzia al comune di 
investimenti in opere pubbliche per lo sviluppo di Montelibretti. 

B Favorire ed accelerare la sdemanializzazione dei terreni, previsti dal piano regolatore come zona 
artigianale, in località Borgo Santa Maria e coinvolgere le imprese locali, incentivando la loro diversificazione  
per adattarsi alle elevate caratteristiche di sviluppo. 

B Stretta collaborazione con l’Associazione dei Tecnici di Montelibretti per una pianificazione edilizia 
concertata e responsabile. 

M  Riordino e conseguente ampliamento del “Parco della Resistenza” con la realizzazione di un parcheggio a 
2 piani e la creazione di un vero parco pubblico, verde e sicuro, con uno spazio adeguato ed attrezzato per i 
bambini e le famiglie e la possibilità di realizzare chioschi con licenze stagionali. 



M  Eventuale ampliamento ed adeguata ristrutturazione  che restituisca decoro al nostro cimitero. 

L  Programmare un nuovo piano di riassetto urbanistico del paese; realizzare una fontana al centro di Piazza 
della Repubblica e cercare di migliorarne l’aspetto. 

L  Valutare in maniera attenta e fattibile la possibilità di realizzare nuove strutture di edilizia ecocompatibile. 
 

                 2. Piano sviluppo territoriale e viabilità 

B Favorire l’ottimizzazione degli orari dei vari mezzi di trasporto pubblico(S.A.P. e Cotral) per evitare inutili 
sovrapposizioni negli orari delle corse e migliorarne così l’efficienza. Studiare eventuali strutture di riparo per 
le fermate degli autobus. 

B  Programmare una manutenzione puntuale  e regolare delle strade per ripristinare il decoro con interventi 
immediati sulle buche e sulla  pulizia dei bordi stradali 

B Realizzazione di piste ciclabili per collegare alcune zone del nostro territorio comunale, prevedendo anche 
un percorso lungo  la  strada della Tenuta e della strada comunale che conduce a Borgo santa Maria 

M   Ridurre il traffico nelle zone centrali anche con la creazione di sensi unici, ove possibile e necessario. 

M   Istituzione, insieme ad imprenditori e rappresentati delle istituzioni,  di una Agenzia per lo Sviluppo 
Territoriale. L’Agenzia di sviluppo si proporrà di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio di 
Montelibretti, di valorizzarne le potenzialità e di incrementarne il livello di visibilità e di attrattività. L’Agenzia 
si porrà come interlocutore privilegiato delle imprese che vogliano avviare nuove attività produttive e di servizi 
nel territorio di Montelibretti, prestando servizi di assistenza e rendendo più efficaci i rapporti tra le autorità 
locali e gli investitori o Enti interessati a realizzare iniziative nell’area. 

M Miglioramento della praticabilità delle strade per i pedoni e studio nuovi parcheggi. Servizio navetta con 
accesso per disabili che copra anche le frazioni e le zone non centrali.   

L  Sviluppare un asse viario con il seguente percorso Stazione di Pianabella-Montelibretti-Borgo Santa Maria, 
per creare un asse economico fatto di Turismo, Agricoltura Biologica, Commercializzazione dei prodotti 
agricoli. 
 

3. Piano per la valorizzazione e la difesa dell’attività agricola. 

B Aprire uno sportello unico “AGRICOLTURA” in accordo con l’Arsial regionale, al fine per trovare la 
soluzione ai problemi dei cittadini ed elaborare progetti europei per realizzare  sagre di prodotti di eccellenza 
del nostro territorio. 

B Sostegno nella commercializzazione e promozione del nostro prodotto di eccellenza: L’olio extravergine 
D.O.P. Sabina; tutelare, in maniera trasparente e forte, i piccoli produttori attraverso la collaborazione con gli 
organismi preposti. 

M  Ristrutturazione delle fontane di campagna. 

M  Creare un piano di accorpamento delle aziende presenti sul territorio per incentivare la cooperazione.  
Realizzare un consorzio per l’irrigazione della Tenuta per ridurre la spesa nella produzione di ortaggi (serre) ed 
incentivare la produzione biologica.   

M  Richiedere la sdemanializzazione al demanio militare e civile di parte del loro territorio da assegnare a 
giovani imprenditori agricoli. 



M  Valorizzare e promuovere i prodotti agricoli con, ad esempio, la creazione, in collaborazione con la 
Regione Lazio, di un parco naturale delle ciliegie/olivi, con percorsi guidati nel territorio agricolo. 

M  Realizzare a Borgo Santa Maria ed a Pianabella, in collaborazione con la Coldiretti di Roma e Provincia, 
il mercato del contadino per la vendita diretta  dei prodotti e la  Fiera mensile dei sapori che dovrà svolgersi 
ogni prima domenica del mese o comunque a cadenza fissa in maniera tale da permettere ai nostri concittadini 
di vendere i propri prodotti in loco. 

M  Realizzare nuovi pozzi artesiani per l’irrigazione e rendere più efficiente l’acquedotto rurale. 
 

4. Piano speciale per il centro storico 

B Istallare una cartellonistica permanente per illustrare i tanti luoghi d’interesse storico-culturale. 

B  Favorire il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di un bed and breakfast o di altre attività ricettive. 

B Rivitalizzare il centro storico attraverso: a) lo spostamento di qualche ufficio comunale; b) l’incentivazione 
ad aprire attività commerciali attraverso lo strumento degli sgravi fiscali; c) la  riattivazione,  in accordo con la 
Curia, del cine-teatro parrocchiale, per realizzare cineforum e istituire un teatro stabile dove possano esibirsi 
compagnie teatrali locali  

M   Creare un percorso turistico, anche dalle nostre 2 stazioni, per visitare il centro storico e, in 
collaborazione con i proprietari, il palazzo Barberini;  

M    Creare, in collaborazione con le associazioni risorgimentali, un piccolo museo della Storia e delle 
Tradizioni popolari, sfruttando i 150 dell’Unità d’Italia. Adornare e riqualificare l’area della statua del 
garibaldino, luogo simbolo della memoria storica di Montelibretti. 

M Incentivare manifestazioni culturali nelle vie del Centro Storico; creare una fiera mensile 
dell’antiquariato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M  Studiare un piano architettonico per: a) riqualificare gli esterni delle abitazioni; b) migliorare l’arredo 
urbano; c) rimettere in funzione i servizi igienici pubblici;  d) studiare la realizzazione un parcheggio per 
liberare la piazza dalle autovetture.  
 

5. Piano sociale, scolastico e sanitario 

B Istituire, presso strutture comunali in collaborazione con la ASL, un servizio per attivare le pratiche 
sanitarie per:  presidi per incontinenza, assistenza protesica, richiesta di protesi ventilatoria, richieste di rinnovo 
del piano terapeutico di farmaci ad alto costo, richieste per rinnovi di ossigenoterapia, ecc. 

B In collaborazione con la ASL RMG, migliorare l'assistenza domiciliare integrata a favore di anziani non 
autosufficienti e promuovere l’apertura di un ambulatorio pediatrico, 

B  Creazione di un programma di assistenza agli anziani in difficoltà ed ai disabili e di sostegno alle famiglie 
in difficoltà.  

B Coinvolgimento degli anziani in attività socialmente utili come: mantenimento del decoro urbano, attività 
di vigilanza sul territorio e di assistenza ai bambini fuori le scuole. 

B. Sostegno pieno all’attività dei due Centro sociale anziani di Montelibretti e Borgo Santa Maria. 



B Organizzazione delle vacanze estive per i bambini e per gli adolescenti, istituzione di campi estivi e 
creazione di un Parco Robinson in collaborazione con le cooperative sociali del posto. 

B  In collaborazione con la Provincia di Roma, promuovere la concessione di borse lavoro per disabili.         

M  Istituzione di un asilo nido comunale e partecipazione all’asilo nido del CNR per i residenti della Tenuta e 
di Montelibretti.   

M In collaborazione con il dirigente scolastico, studiare la possibilità di istituire il tempo prolungato 
nelle…scuole.                                                                                                                                                                 

M Dare adeguato riconoscimento alla funzione educativa e sociale svolta dalle Istituzioni scolastiche 
pubbliche  e non, presenti sul nostro territorio.                              

M  Adeguamento delle strutture cittadine alla norme vigenti in materia di abbattimento di barriere 
architettoniche. Riqualificazione e messa a norma di tutte le strutture scolastiche comunali.                            

M   Coinvolgere la ASL RMG nella istituzione di un servizio di guardia medica notturna, prefestiva e festiva. 

L   Individuare un immobile comunale e programmare la possibilità d realizzare/reperire una  casa di riposo 
per anziani. 

 
6. Piano per la tutela dell’ambiente e nettezza urbana  

B Istituzione, in collaborazione con la protezione civile, di un  numero verde per le emergenze ambientali.       

B  Istituire una giornata ecologica in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

M  Introduzione progressiva della raccolta differenziata porta a porta. Piano di smaltimento dei rifiuti tossici 
agricoli con la valutazione ambientale per la creazione di un centro di raccolta  

M  Riqualificazione delle rive del Tevere(13km) di Montelibretti, anche a scopo turistico; tutela e 
valorizzazione dei fossi di Montelibretti. 

M  Tutela del territorio e valutazione di impatto ambientale di nuovi insediamenti industriali. 

M   Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle strutture comunali per perseguire l'autonomia dei consumi 
energetici, con conseguente risparmio. 

L  Creazione di un’oasi ambientale presso la zona dell’acqua sulfurea. 
 

7. Piano commerciale, artigianale e servizi ai cittadini 

B Creazione dell’ U.R.P. (ufficio rapporti con il pubblico), in modo da favorire anche l’inserimento di     
ragazzi disabili e di offrire un servizio soddisfacente a tutte le richieste di informazioni dei cittadini.                                    

M   Elaborare un nuovo piano artigianale e  commerciale coinvolgendo tutti gli operatori del settore presenti 
sul territorio. 



 M  Promuovere, con vari Enti presenti sul nostro territorio,  le arti ed i mestieri del nostro patrimonio quali: 
sallai, maniscalchi, butteri, viticoltori, ecc. 

M  Studiare la creazione di Laboratori di formazione professionale presso artigiani locali 

M  Decentramento di alcuni uffici comunali per favorirne l’accessibilità a tutti. 

M   Favorire la nascita di strutture ricettive adeguate al contesto territoriale 

M  Posizionamento di un ascensore presso il municipio comunale per favorire l’accesso di tutti i cittadini ai 
piani superiori. 

 
8. Piano speciale frazioni e stazioni 

B Miglioramento servizio di trasporto pubblico. 

B Affidamento ad una cooperativa di servizi, gestita da giovani del posto, le licenze commerciali e la gestione 
dei parcheggi nelle due stazioni di Pianabella e di Montelibretti Scalo. Agevolazioni per i residenti. 

B Curare al meglio le aree destinate ai giochi dei bambini nei pressi della scuola materna ed elementare della 
frazione di Borgo S. Maria; incentivare ogni azione idonea al perseguimento della copertura ADSL nella 
frazione di BSM. 

B Illuminazione e messa in sicurezza degli incroci più pericolosi della Tenuta e delle zone meno centrali. 

B Prevedere una delegazione comunale presso la frazione di Borgo S. Maria che espleti le funzioni essenziali 
di richiesta certificati e disbrigo di piccole pratiche. 

M Rivedere l’ingresso principale della frazione di BSM nonché prevedere per la stessa una seconda via di 

accesso/uscita che sia da ausilio a quella principale.  

M  Intensificare e promuovere il miglioramento dei rapporti con la Parrocchia della frazione di Borgo S. 
Maria e incentivare ogni azione utile, anche presso gli enti competenti, al fine di poter realizzare un nuovo 
luogo di culto. 

M  Riqualificazione della rete idrica nella zona “tenuta” in quanto la rete idrica attuale risale al 1976 ed è in 
PVC materiale soggetto a cristallizzare ed a frantumarsi. 

MMMM    Promuovere l’istituzione di una commissione che si occupi della verifica dei terreni di proprietà 

comunale, al fine di valutarne la corretta destinazione; incentivare ogni azione idonea allo sfruttamento delle 
risorse naturali del territorio, nonché la possibilità di poter sdemanializzare i terreni adiacenti la Via Salaria 
(Chiesa, Campo Sportivo di Borgo Santa Maria). 

L Creare, per gli abitanti della tenuta centri di aggregazione come una piazza, una cappella ed un edificio per 
delegazione comunale 

L   Progetto di sviluppo Pianabella-Vigna Grande-Borgo Santa Maria 
 

9. Piano rapporto con gli enti presenti sul territorio 

B  Istituire un comitato permanente  tra comune e rappresentanti degli enti, allo  scopo di vagliare le 
necessità, apportare miglioramenti nelle relazioni, coordinare le partecipazioni ad eventi, ecc. 



B   Favorire l’ottenimento, presso la piscina del centro del CONI , di sconti per i residenti di Montelibretti. 

B  Collaborazione con il CNR per l’utilizzo della connessione wireless ad Internet. 

M    4 novembre: organizzare una grande manifestazione con tutte le forze armate presenti sul territorio. 

M    Istituire la Giornata della Cavalleria, rivendicando il nostro indissolubile e particolare legame con il 
mondo dell’equitazione, grazie al quale Montelibretti è conosciuto in tutto il Mondo. 

M   Promuovere il centro per l’allevamento dei cavalli Lipizzani e creare il distretto del cavallo con 
l’incentivazione alla realizzazione di maneggi, percorsi a cavallo, ecc. 

 
10. Piano per la politica giovanile, sportiva e culturale 

B Organizzare incontri con cadenza bimestrale con tutte le associazioni presenti sul territorio per ascoltarne le   
esigenze e instaurare una stabile collaborazione. 

B Sostenere e promuovere l’azione delle associazioni che si occupano di promuovere l’immagine di 
Montelibretti con iniziative culturali (es. Festa della primavera, Sapori di…vini, Pedalando in tenuta, ecc) e 
tutte le lodevoli associazioni che si impegnano nel sociale (U.N.I.T.A.L.S.I., Protezione Civile, Co.c.i.s,  ecc.) 

B Intensificare i rapporti con il parroco locale, le confraternite i comitati patronali e sostenere le iniziative di 
volontariato. 

B Collaborare in maniera fattiva e costante con tutte le società sportive legalmente riconosciute presenti nel 
territorio. Offrire, per quanto possibile, un sostegno economico a tutte le società praticanti sport e patrocinare le 
varie iniziative. 

B Convocare un’ assemblea comunale periodica nell'ambito della quale si discuta delle problematiche legate 
al mondo giovanile, in cui si ascoltino le esperienze e le esigenze dei giovani e si lavori per la loro formazione e 
valorizzazione. 

B Favorire la cultura sportiva, incentivando anche la pratica di sport diversi da quelli abituali. 

M Reperire strutture e riqualificare quelle esistenti destinandole all’attività dei giovani e dell’attività 
sportiva, anche per gli anziani. 

M  Impegnarsi per l'istituzione di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il primo impiego in settori 
spesso trascurati, per corsi di lingue, informatica, alfabetizzazione e integrazione degli stranieri, al fine di 
evitare fenomeni di devianza e conflittualità. 
 

11. Piano identità, tradizione e turismo 

B Predisporre un piano per intitolare alcune vie a persone di Montelibretti che hanno avuto importanza 
sociale, politica e culturale.  

B Rivendicare nelle sedi opportune maggiore visibilità su cartine geografiche e segnaletica.  

B Istituire la festa dell’Identità montelibrettese, coinvolgendo tutti gli enti e le realtà del territorio. 

B Richiamare le aziende presenti sul territorio, specie quelle sulla via Salaria, a dare la giusta visibilità alla 
loro presenza sul territorio di Montelibretti. 



B Sensibilizzare i cittadini a creare Bed and Breakfast, e supportarli nella fase burocratica della realizzazione 

B Istituire con i Comuni della Sabina un STL ( Sistema Turistico Locale pubblico-privato) in modo da 
mettere in rete le potenzialità turistiche e la promozione del territorio. La STL è prevista nella Legge Nazionale 
per il  Turismo. 

B Richiesta agli Assessorato al Turismo della Provincia e della Regione di  inserire le iniziative del territorio 
nel programma di promozione e valorizzazione della Sabina e della Valle del Tevere. 

M  Rafforzamento eccezionale della segnaletica nella zona di competenza del comune e nelle strade limitrofe. 

M  Organizzare un gemellaggio internazionale, sfruttando le manifestazioni più importanti come la Festa 
della primavera.  

M  Rivendicare l’appartenenza territoriale della necropoli di Eretum impegnandosi a riavere i molti reperti 
dispersi in vari musei.  

M  Supportare e snellire le pratiche le pratiche per la realizzazione di agriturismo. 

M  Realizzazione di Itinerari turistici naturalistici legati alle attrazioni locali 

M  Realizzazione di una pista ciclabile sulle sponde del Tevere 

M  Nel contesto della Fiera mensile dei sapori, realizzare un punto di accoglienza alla stazione di Pianabella 
per le visite in paese nelle zone di interesse con navette, oppure con escursioni in bicicletta.  
 

Queste sono le basi da cui partire. 

Perché abbiamo tutte le caratteristiche per tornare ad 

essere egemoni nell’area nord-est di Roma! 
 
 

IDENTITA’ E SVILUPPO 

Per Antonio CATANIA  SINDACO 
 


