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Comune di Soriano nel Cimino
Provincia di Viterbo

Elezioni Amministrative 3, 4 Ottobre 2021

Programma Elettorale della Lista

SOCIALITA’ -   SOLIDARIETA’ – SVILUPPO - SOSTENIBILITA’  



2

IL NOSTRO PROGETTO PER IL FUTURO DI SORIANO
Le elezioni Amministrative 2021 rappresentano, a SORIANO, l’ opportunità di affermare

l’impegno per il benessere dei cittadini, in termini di qualità della vita, di accesso ai servizi e di
investimento per le future generazioni, attraverso uno sviluppo che rispetti i  parametri  vitali del
pianeta, avviando un percorso virtuoso di sostenibilità ambientale, energetica, sociale, al di fuori del
quale è impossibile parlare di futuro. 

La  lista  civica  CAMBIARE  SORIANO,  con  Valeria  Bruccola  candidato  Sindaco,  si
propone di interpretare  questo percorso di  cambiamento:  crediamo fermamente  che lo  sviluppo
sociale,  culturale,  economico  del  paese,  e  quindi  dell’intera  comunità,  debba  passare  per  la
sostenibilità sociale, ambientale ed energetica, necessità avvertita a livello globale, per contrastare il
depotenziamento  delle  capacità  demografiche,  economiche,  sociali  e  turistiche,  che  grava  sulla
nostra comunità.

La proposta del nostro  CAMBIAMENTO  si fonda su un rapporto privilegiato con tutti i
cittadini, nessuno escluso, sulla ricostruzione di un tessuto solidale, e investe sui  BISOGNI della
comunità e del territorio, con l'ambizione di poter diventare un modello per altre realtà. Di questo
processo, l’Ente Comunale costituisce fulcro e leva, sia per i grandi obiettivi sia per rispondere ai
piccoli ma improrogabili bisogni del cittadino nei confronti dei quali si sente sempre più solo e
impotente.

L’accudimento dei bambini in età prescolare non trova nei servizi comunali alcun sostegno
per le giovani mamme lavoratrici, contro il principio delle pari opportunità nel lavoro e nella vita
sociale;  la  socializzazione  dei  cittadini  con  disabilità,  la  cui  rete  di  contatti  si  limita  a  quelli
familiari, disattendendo inclusione e diritto all’assistenza per lo sviluppo della persona. Carenza di
strutture per la pratica di alcuni sport popolari , per lo svago,il tempo libero, e il bisogno culturale e
di  aggregazione:  Soriano  e  le  sue  frazioni  non  sono  in  grado  di  fornire  spazi,  opportunità  e
progettualità per la cittadinanza, cosa che implica lo spostamento in altri comuni, con mezzi propri
(con aumento dei costi personali e ambientali), con il rischio di contribuire a disgregare il tessuto
sociale del territorio e non permettere di coltivare cultura, attitudini, interessi e una sana qualità di
vita.

Abbiamo citato alcuni esempi di un nutrito e integrato programma amministrativo in cui
"CAMBIARE SORIANO" toccherà tutti i punti necessari ad una visione globale; dove crescita e
sviluppo  si  coniugano  con  la  riscrittura  dei  servizi  alla  persona  e  il  riordino  dell’architettura
burocratica comunale. 

Benessere del cittadino e sviluppo ecosostenibile saranno il sostrato trasversale per tutto:
dalla  definizione  dei  servizi  alla  persona  alla  programmazione  energetica,  dalla  mobilità  allo
sviluppo dell’agricoltura, dalla valorizzazione dei nostri beni ambientali e architettonici al rilancio
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turistico,  culturale  e  sportivo,  dai  lavori  pubblici  alla  riqualificazione  del  verde  pubblico,  con
particolare  attenzione  a  quello  destinato  alla  socializzazione,  all’urbanistica  e  alla  viabilità
sostenibile.

Abbiamo il compito di riscrivere gli interventi comunali, declinandoli secondo impostazioni
innovative che guardano al futuro, un futuro che abbiamo il dovere di  ricostruire, fondante sulle
radici della nostra forte tradizione. Lo dobbiamo a tutti i sorianesi e ai nostri figli

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE

                                                             

Pensare  che  una  puntuale  Amministrazione  Trasparente,  peraltro  imposta  dalla  legge
33/2013, non abbia benefici tangibili sulla cittadinanza è un grosso errore: un Comune trasparente
nei suoi Atti, ligio nell'applicazione della Normativa, cristallino nei Concorsi Pubblici, nei Bandi,
nelle Gare di appalto, nelle Spese Sostenute, non solo tesse un  impalpabile e robusto filo di fiducia
con  il  cittadino,  ma  si  dota  di  uno strumento  poderoso  per  una  condivisa  gestione  della  cosa
pubblica e per un risparmio delle risorse. Il nostro intento è rispettare la Legge 33/2013 e rispettare
nella  prossima  Consiliatura,  tra  le  prime  cose,  l’adempimento  della  Trasparenza  superando
quell’orizzonte di nebulosità in cui versa ora Soriano. 

 
MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITÀ AL SITO WEB DEL COMUNE PER

FAVORIRE  LA  TRASPARENZA  AMMINISTRATIVA
                                               

Sarà  curato  in  modo  da  favorire  l’accesso  ai  contenuti  e  ai  servizi  da  parte  degli  utenti  e  in
particolar  modo  sarà  resa  funzionante  e  sempre  aggiornata  la  sezione  “Amministrazione
trasparente” per garantire l’attività di controllo e di partecipazione attiva da parte della cittadinanza.
Allo scopo, sarà curata la realizzazione di un archivio storico relativo a tutti i documenti di carattere
pubblico,  come  delibere  e  disposizioni  comunali,  per  migliorare  il  rapporto  dei  cittadini  con
l’amministrazione, e per permettere l’accesso ad una rendicontazione periodica della spesa e della
destinazione dei fondi.
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RIQUALIFICAZIONE  DELLA SPESA PUBBLICA
DA INIZIATIVE CON SCARSA RICADUTA SUL BENESSERE DEL PAESE

A PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ

Saranno  analizzati  i  costi  a  carico  dell’Amministrazione  comunale,  con  particolare  attenzione
all’aspetto costo-benefici in modo da poter valutare e garantire un’equa distribuzione delle risorse
economiche sull’intero territorio, frazioni comprese.

ATTIVAZIONE DEI PUC
 

CAMBIARE SORIANO ribadisce la sua condivisione del Reddito di Cittadinanza come strumento
per  fronteggiare  la  povertà  e  l’indigenza.  Ma non condivide  la  mancanza  di  applicazione  della
normativa  che  impone  ai  percettori  del  Reddito,  non  esentati  per  legge,  di  prestare  servizio
lavorativo per 16 ore settimanali nei PUC (Progetti di Utilità Pubblica). Pertanto il nostro impegno
è avviare tutti i PUC possibili per lavori socialmente utili, come già avviene in diversi Comuni della
Provincia,  tanto più che per il Comune non è previsto nessun esborso, né di INAIL, né di materiali
di consumo, ma solo benefici. 

SPORTELLO DEDICATO  DI CONSULENZA
Attiviamo presso il Punto Comune uno sportello di consulenza di
pubblica  utilità  per  permettere  che  indichi  le  procedure   di
accedere  alle  opportunità  previste:  per   il  SUPERBONUS
Edilizio  del  110%  ,  per  altri  piani  di  riqualificazione  degli

immobili privati previsti dalla normativa vigente, per tutte le opportunità di finanziamento previste
dalla Regione Lazio e dalla Comunità Europea a beneficio di cittadini,  Aziende ed Enti Privati
presenti  sul  territorio.  Funzione  di  Consulenza  per  la  creazione  delle  COMUNITA’
ENERGETICHE, il nuovo orizzonte per il fabbisogno energetico del XXI secolo.
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RIPRESE VIDEO (STREAMING) PER CONSIGLI COMUNALI

Il  Consiglio  Comunale di Soriano con delibera  all’unanimità  del 2017 ha approvato le  Riprese
Video per i Consigli Comunali. Con proprio atto il Garante per la Privacy nel 2018 ha dato parere
favorevole.  Una  nostra  priorità  è  attivare  il  servizio  di  Ripresa  dei  Consigli,  tanto  più  che  il
Comune   ha  già  provveduto  all’acquisto  dei  materiali  tecnologici  necessari,  e  fornire  così,  ai
cittadini, un’ulteriore possibilità di partecipazione attiva alla vita amministrativa di Soriano.

RAPPRESENTANZA DI GENERE IN GIUNTA COMUNALE
CAMBIARE SORIANO  intende rispettare la Legge Delrio  sulla rappresentanza di genere nella
composizione della Giunta Municipale.

SERVIZI PER LA CITTADINANZA

La crescente richiesta di servizi per il cittadino, l’incremento degli ambiti di intervento da
parte dell’Ente Comune rendono questo settore particolarmente delicato e  di primaria importanza.
CAMBIARE SORIANO intende porre la massima attenzione  al suo  sviluppo, senza venire meno
ai parametri di solidarietà, sviluppo e sostenibilità. 

CENTRO POLIVALENTE DESTINATO AD INFANZIA ED ADOLESCENZA

Individuare tra le strutture esistenti quella più idonea alla realizzazione di un centro polifunzionale
per istituire un “POLO  INFANZIA”, che preveda un asilo nido (0-3 anni), una ludoteca e servizi
“pre” e “post” scuola (4-12 anni) e un “POLO ADOLESCENZA” (12-17 anni) dove strutturare



6

una  programmazione  che  preveda  attività  di  formazione  e/o  intrattenimento  per  la  fascia  di
riferimento.  Questo  servizio  sarà  realizzato  con  la  partecipazione  di  enti  del  Terzo  Settore,  in
convenzione e/o in partenariato.

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
A)  Sostegno  alla  gestione  della  disabilità  con  l’istituzione  di  un  CENTRO  DIURNO per
l’inclusione sociale. 
B) Sostegno alla gestione dell’accudimento anziani 
C) Istituzione di un numero verde dedicato alle situazioni di bisogno e per la prevenzione della
violenza di genere.

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)
Il  PEBA è  un  piano  molto  delicato  e  sensibile  volto  a  migliorare  la
circolazione  non  solo  dei  cittadini  con  disabilità  ma  anche  di  altri,  per
esempio anziani e persone con problemi temporanei, o passeggini, oggi si
trovano ad attraversare il paese con difficoltà.  Ciò che infatti sembra essere

un “marciapiedi comune” o una “semplice percorribilità” può costituire un vero problema per la
mobilità autonoma delle persone con disabilità o con difficoltà motorie. CAMBIARE SORIANO,
oltre  al  rispetto  della  normativa  vigente,  vuole  affrontare  questo  punto  mettendo  al  centro
l’autonomia di tutti i cittadini a partire proprio dall’eliminazione delle barriere architettoniche.

Alcuni Interventi prioritari, i più urgenti
1)  ingresso  alla  Piazza  Nuova,  nei  pressi  dei  cosiddetti  Ceppi:  realizzazione  di  una  rampa  per
rendere possibile l’accesso alla zona pedonale alle categorie menzionate ora inaccessibile a causa di
un marciapiede e di tre scalini sottostanti, anche per garantire la sicurezza di tutti coloro i quali oggi
sono costretti a camminare sulla sede stradale per evitare le barriere citate.
2) marciapiedi della Trinità dove  la discesa verso Piazza Vittorio Emanuele II aumenta al punto che
l' ultimo  scalino diventa  molto alto e quindi impossibile da  scendere con carrozzina per disabili o
con passeggini per bambini. Si provvederà ad intervenire in modo da rendere più graduale la discesa
3) Installazione di un corrimano  lungo le scale che stanno tra il Campetto e il “Cancello di ferro”
4) Installazione di un corrimano lungo le scale tra il “Cancello di ferro” e Palazzo Chigi Albani
5)  realizzazione  di  attraversamenti  in  vari  punti  del  paese  anche  con  l’utilizzo  di  semafori  ad
alimentazione solare. 
In tema di viabilità possiamo parlare anche di sicurezza con l’istituzione di rallentamenti delle auto,
nel centro abitato di Sant'Eutizio e Santarello.
6) Messa in sicurezza mediante bande antiscivolo di tutte le parti destinate alla viabilità pedonale
dell’intero territorio comunale, comprese le aree scolastiche per prevenire situazioni di pericolo per
tutti i cittadini, non soltanto le persone con disabilità o problemi motori temporanei.
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CONTRASTO  ALLA  LUDOPATIA

Il  GAP  (Gioco  d’Azzardo  Patologico)  è  inserito  dall’OMS  come  un  disturbo  patologico
comportamentale, ma curabile e che necessita attenzione da parte dell’Ente locale. In sintonia con il
Ministero  della  Salute,  la  Regione  Lazio,  la  nostra  proposta  è  l’attuazione  di  un  progetto  di
informazione e prevenzione per contrastare questa patologia che a Soriano, tra giovani e adulti,
consuma annualmente più di  2 milioni  di euro con un incremento annuo considerevole anche
mediante l’attivazione di uno sportello di ascolto dove poter trovare un supporto psicologico per
contrastare un disturbo psicologico  che affligge numeri sempre più consistenti di persone con gravi
conseguenze nella vita personale, familiare e lavorativa.

REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI  
E DOSSI ARTIFICIALI

Si prevede la realizzazione di dossi artificiali e di attraversamenti rialzati nelle vie provinciali che 
attraversano le aree urbane, comprese le frazioni, ed extraurbane in prossimità di caseggiati e 
agglomerati, dove è frequente l’attraversamento di pedoni in particolari ore del giorno (salita e 
discesa scuolabus, confluenza alle fermate COTRAL, ecc.)

ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE  “FREE ITALIA WIFI”

La  rete  di   INTERNET GRATUITO   per  i  Comuni  .  Sviluppare  la
connessione a banda larga per l’intera cittadinanza di Soriano e Frazioni

RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DI  LUOGHI  DI  AGGREGAZIONE
DESTINATI  ALLE  ATTIVITÀ  CULTURALI  E  RICREATIVE;  A
SORIANO E FRAZIONI: PARCHI GIOCHI PER L’INFANZIA, SALE
MULTIFUNZIONALI ADEGUATE.

CAMBIARE SORIANO avverte l’esigenza della creazione di  PARCHI GIOCHI per l’infanzia
che servano le zone più decentrate del paese e le frazioni . Come avverte l’esigenza di monitorare le
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proprietà comunali per la riqualificazione di luoghi destinati ad attività culturale e ricreativa per i
giovani e gli anziani e di favorire  l’apertura di spazi privati che possono avere un’utilità pubblica
alla cittadinanza senza costi per l’amministrazione.

MICROCREDITO COMUNALE PER  STARTUP

Annualmente, a partire dal 2022 il Comune di Soriano metterà in bilancio una somma destinata a
finanziare  il  MICROCREDITO  COMUNALE.   Presso  gli  Istituti  di  Credito,  il
MICROCREDITO COMUNALE garantirà forme di finanziamento destinate a nuove start up di
giovani  sorianesi  su  progetti  innovativi,  resilienti,  sostenibili,  (a  puro  titolo  indicativo  energie
rinnovabile, agricoltura bio, mobilità  sostenibile, ecc.) indicati e valutati da apposita Commissione
Comunale.  Il  numero  dei  progetti  annui  finanziabili  e  l’importo  a  disposizione  è  legato  alla
redazione del Bilancio comunale.  

IMPEGNO DEL COMUNE A FAVORE DELL’ATTUAZIONE DELLA  L.R.
5/2014 SULL’ACQUA PUBBLICA 
CAMBIARE SORIANO crede nella GESTIONE PUBBLICA  dell’acqua in
house  e  s’impegna   per  raggiungere  un  miglioramento  del  servizio  e  una

diminuzione dei costi 

LAVORI PUBBLICI,  URBANISTICA  E VIABILITA'  ,   ENERGIA  

REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO. 
La richiesta  di una nuova impostazione  di viabilità, di  sostenibilità turistica , di vivibilità

, della nostra  cittadina è ormai  improrogabile. Vogliamo imprimere a Soriano  una nuova
concezione  di accesso con automezzi  al Centro Storico, prevedendone una graduale diminuzione,
favorendo quei sistemi di alimentazione ecologici.   E condizione fondamentale  è rappresentata
dall’individuare aree di parcheggio e di aggregazione che si andranno ad individuare garantendo
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agli automobilisti la possibilità  di usufruire dei servizi di prima necessità, e l’acquisto presso  le
attività  commerciali  del  paese.  La  scelta  di  tali  aree  è  legata  ad  un  concreto  rapporto  di  PPP
(Partenariato pubblico privato), per cui diminuire sensibilmente l’esborso comunale.

PROGETTO BORGO MEDIEVALE DI SORIANO 

BORGO VIVO . VIVO IL BORGO!
PROGETTUALITÀ’  SUL  CASTELLO  ORSINI.  CENSIMENTO,

RECUPERO E RESTAURO DEGLI IMMOBILI FATISCENTI E/O
PERICOLANTI (MESSA IN SICUREZZA); INCENTIVI PER IL RIPOPOLAMENTO DEL CENTRO

URBANO 

Una  ricchezza  della  nostra  cittadina:  il  Borgo  Medievale.  Crediamo  nel  recupero  delle  unità
abitative,  nell’inserimento  di  attività  produttive,  start  up,  artigianali  e  del  terzo  settore  ,  anche
scaturite dal Microcredito Comunale . Su questo tessuto si inserisce il Castello Orsini, di recente
acquisizione da parte del Comune di Soriano, cui va affidata una funzione primaria . 

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL DECORO 
NELLE AREE CIMITERIALI

RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO  E ADOTTA
UN’AIUOLA

CAMBIARE SORIANO prevede la cura e la valorizzazione delle aree di verde pubblico di tutto il
territorio,  con  particolare  attenzione  a  quelle  destinate  ai  più  piccoli,  con  individuazione  delle
strutture ludiche fatiscenti e/o non a norma e la sostituzione delle stesse; dove sia necessario, è
prevista l’istallazione di attrezzature per l’infanzia; realizzazione, in tutti gli spazi pubblici idonei,
di  “giochi  orizzontali”,  attingendo  dalla  tradizione  popolare,  rendendoli  attuali  con l’utilizzo  di
grafica e colori accattivanti (campana, scacchiera, gioco dell’oca, ecc.); istituzione di un circuito di
videosorveglianza per la tutela del bene pubblico.
ADOTTA UN’AIUOLA e’ un progetto sinergico pubblico- privato in cui il privato riceve utilizza
uno  spazio  verde  comunale  per  propria  pubblicità  aziendale  garantendo  la  creazione  e  la
manutenzione di un’aiuola attrezzata
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REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA 
PER LA SGAMBATURA CANI 

Dotata di attrezzature e servizi (acqua, cestini per rifiuti, distributori di sacchetti
di smaltimento) per favorire il quotidiano bisogno di attività, gioco e passeggiata degli animali da
compagnia

PEDONALIZZAZIONE DEL "GIRO DEL  SOR PASQUALE"
La passeggiata per eccellenza dei sorianesi, sia nelle calde serate estive , sia
nei freddi giorni invernali.  CAMBIARE SORIANO intende ripristinare la
pedonabilità  già  esistente  provvedendo  la  riqualificazione  dei  marciapiedi

esistenti e disegnare un tragitto in sicurezza ove questi sono mancanti. 

INCENTIVI ALLA MOBILITA' A TRAZIONE
ELETTRICA, COMPRESA LA MESSA A DISPOSIZIONE
DI BICI (A NOLEGGIO) CON PEDALATA ASSISTITA

Il passaporto per una nuova concezione di sviluppo green e sostenibile.  CAMBIARE SORIANO
intende interpretare  questo percorso virtuoso verso la  diminuzione  dei  residui  di  combustione  ,
verso  una  mobilità  elettrica,  a  partire  dalla  graduale  sostituzione  del  parco  veicoli  comunali  e
dell’Azienda  Speciale  SAM .  E- MOBILITY,  la  sfida  per  conquistare  il  futuro.  Un attento  e
graduale percorso da fare con i cittadini, senza imprimere accelerazioni disorientanti; prevedendo
anche la messa a disposizione di bici (a noleggio) con pedalata assistita. 

COMUNITA’ ENERGETICHE

La  sfida  energetica  nata  nel  dopo  Covid.  Fulcro  del  progetto  di
transizione  ecologica,  l’attivazione  delle  COMUNITA’
ENERGETICHE gode  di  finanziamenti  importanti  dall’assessorato

alla transizione ecologica della Regione Lazio.  Una forma di produzione consorziata,  in ambito
comunale, di energia rinnovabile (eolica, solare) in cui i cittadini/produttori della Comunità  sono
autosufficienti.  CAMBIARE  SORIANO intende  promuovere  e  realizzare   questo  progetto
energetico, utilizzando i fondi che l’Europa e la Regione Lazio mette a disposizione.
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NUOVA ZONA RESIDENZIALE 

Individuare una nuova zona residenziale con opere di urbanizzazione e servizi e
ormai improrogabile per Soriano . Dobbiamo attribuire ad ogni ambito territoriale
la sua funzione . CAMBIARE SORIANO è convinta che lo sviluppo urbanistico,

residenziale di Soriano debba avvenire a valle ,  verso la direttrice che conduce alla superstrada
Orte- Civitavecchia.  Lasciando la parte alta del paese, la Montagna, come patrimonio della sua
vocazione turistica .

ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE

Le attività  produttive,  artigianali,  commerciali,  piccola  impresa  sono il
cuore  pulsante  dell’economia  di  una  comunità  .  E rappresentano  il
termometro  della  salute  del  paese.  Se  questo  termometro  indica  valori
negativi,  il  paese  precipita  in una china di sofferenza: i  nostri  giovani

emigrano  verso  altre  realtà,  la  popolazione  diminuisce,  avviene un  impoverimento  del  tessuto
cittadino  .  E’  ciò  che  registriamo  in  questo  tempo  a  Soriano.  CAMBIARE SORIANO vuole
affrontare con determinazione questo stato, il quale non può  ignorare la promozione di quello che è
l’oro verde di Soriano: patrimonio ambientale, naturalistico, architettonico e storico del paese.  Il
paese  è  ormai  assopito  da  troppo  tempo  su  posizioni  di  attesa  del  “miracolo”.  La  risposta  è
l’incremento turistico,  il  quale   va ricercato,  promosso,  accarezzato con iniziative.  Il  marketing
turistico  va affrontato  con competenza  e  determinazione  e  non affidato  all’improvvisazione.  In
questo CAMBIARE SORIANO crede fermamente.

               MERCATO SETTIMANALE

 Il  mercato  è  tradizionalmente  l’appuntamento  settimanale  di
socializzazione più sentito a Soriano come altrove. Riportare il mercato
in  Piazza  Vittorio  Emanuele  II,  rispettando  le  vie  di  transito  per
l’emergenza, diventa un obiettivo da mettere in correlazione con quella

rivisitazione globale dell’assetto urbano che punta alla riqualificazione globale del borgo, verso una
graduale pedonalizzazione di parte del centro urbano. Interventi strutturali, quindi, saranno previsti
per rendere più fruibile il mercato settimanale, ma anche le varie parti del centro urbano dell’area
interessata dal mercato stesso, con spostamento del parcheggio dalla Piazza alle aree limitrofe, con
disco orario per consentire un maggiore movimento di veicoli e persone. 
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  COLTURA DEL CASTAGNO

L’UE promuove, con contributi economici, lo scambio e il gemellaggio tra città e
comuni d’Europa. Nella fiorente attività connessa alla coltura del castagno, Soriano
potrebbe  trovare  degli  incentivi  proprio  favorendo  lo  scambio  di  pratiche  e  di

strategie  per  valorizzare  questa  produzione,  ricercando  in  Europa  (specialmente  in  Portogallo)
partner con cui condividere un progetto di gemellaggio, di taglio ambientale e culturale. E’ ormai
assodato, infatti, che la tutela del territorio passa anche attraverso la valorizzazione di quelle risorse
agricole che contribuiscono al mantenimento del territorio nella sua biodiversità e specificità locale,
a  garanzia  della  tutela  della  salute  del  Pianeta.  Inoltre,  quella  del  castagno  è  una  risorsa
particolarmente preziosa sotto il profilo culturale e tradizionale vista l’importanza internazionale
della nostra Sagra, attrattiva di carattere turistico ed economico di grande rilevanza. Investire in
questo  settore,  quindi,  rappresenta  un  punto  strategico  di  valorizzazione  della  tradizione  e  di
impulso per la ricerca di modi per migliorare il settore.

AMBIENTE, GESTIONE RIFIUTI, IMPATTO AMBIENTALE

INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 
E INTRODUZIONE DELLA TARIP

CAMBIARE  SORIANO condivide  appieno  ogni  politica  di  riduzione
dell’inquinamento ambientale e ogni iniziativa atta a limitare la produzione di rifiuti. L’educazione
al  trattamento  differenziato  dei  rifiuti  è  materia  già  presente  nella  scuola  dell’obbligo.  Questo
favorisce la creazione di  una coscienza collettiva.
 La tassazione sulla raccolta dei rifiuti urbani a Soriano è fondata su un meccanismo che valuta in
maniera quasi esclusiva, le superfici abitative soggette a tributo.  Crediamo sia ormai  superato, e
perché  non  favorisce  una  coscienza   collettiva  al  miglioramento  della  raccolta  differenziata,  e
perché crea sperequazioni tra utenti che producono grandi quantità’ di rifiuto rispetto a chi adotta un
comportamento  virtuoso.  CAMBIARE  SORIANO intende  introdurre  una  nuova  tariffazione
basata sulla Tariffa Puntuale (TARIP) del rifiuto prodotto: più il cittadino differenzia , meno paga.

AGRICOLTURA FITOFARMACI E COLTURE DOP

Attivazione  di  una  rete di  monitoraggio,  regolamentazione  e  controllo
dell'agricoltura  integrata.  L’agricoltura  è  sicuramente  una  delle  attività

economiche,  insieme al turismo, più importanti  per il  nostro territorio;  non solo il  nocciolo ma
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anche la castanicoltura e l’olivicoltura sono le maggiori fonti di guadagno per la popolazione locale
ed è  intenzione di CAMBIARE SORIANO valorizzare e promuovere queste filiere.
Questa  valorizzazione  andrà  di  pari  passo  con  la  tutela  del  nostro  territorio,  incentivando  e
tutelando,  dove possibile  e senza obblighi,  la cultura biologica e quella  della  cultura integrata.
Affiancheremo ai  i nostri agricoltori  figure professionali che siano in grado di fornire  supporto,
monitoraggi e  bollettini periodici a difesa  delle nostre culture.
Questo salto di qualità avrà come fine ultimo quello di mettere fine alle ormai continue diatribe tra
popolazione e agricoltori informando i primi  e formando, supportando e aiutando i secondi.
Sarà cura dell’amministrazione creare e mantenere una cabina di regia con la Regione Lazio per
cercare una soluzione alle gravi problematiche  della cimice asiatica, del cinipide del castagno e
degli ungulati.

 

“PLASTIC FREE”

L’abbandono e lo smaltimento della plastica rappresenta uno dei nodi
più cruciali  per l’intero pianeta. Già il Paese si è dotato di una sua
normativa  imponendo  alle  amministrazioni  locali  alcune  direttive,

volte alla diminuzione dell’uso della plastica .  Direttive accolta con deliberazione di Giunta dal
Comune  di  Soriano.  CAMBIARE  SORIANO  proseguire  e  accrescere  questo  impegno
dell’Amministrazzione  indirizzando    l’utilizzo  di  prodotti  alternativi  biodegradabili  e/o
compostabili, a partire da tutti i contesti di pertinenza dell’amministrazione comunale.

POLITICHE GIOVANILI, SPORT, CULTURA, TURISMO

Quattro ambiti   interconnessi  dove la futura Amministrazione Comunale ha l’obbligo di
sviluppare un percorso integrato di interventi.  Interventi sulla valorizzazione dei beni ambientali,
archeologici  e  storici  presenti  nel  territorio  sorianese.  Interventi  a  favore  dell’aggregazione
giovanile che creino prospettive di interesse e di impiego del tempo libero. 
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POLITICHE GIOVANILI

Il  territorio  comunale  di  Soriano  nel  Cimino  è  progressivamente

arretrato in termini  di  offerta  ai  giovani,  sia  in termini  di  spazi  di

socializzazione  che  di  opportunità  di  svago.  CAMBIARE

SORIANO  vuole ripensare a come dare ai giovani ambienti  “sani” di aggregazione e ritrovo,

come  la  possibilità  di  creare  eventi  all'interno  del  territorio  comunale,  inteso  in  maniera

complessiva.  Si  dovrà  verificare  la  disponibilità  di  spazi   per  eventi  di  carattere  ricreativo

( carnevale,  feste stagionali,  ecc.);  ricreare o individuare  sedi adeguate e dotate dei sistemi di

sicurezza a norma, per permettere ai giovani sorianesi di avere uno o più luoghi dove socializzare

secondo il proprio spaccato generazionale.  

Si dovranno individuare,  all’interno dell’area di pertinenza della  Piscina Comunale,  di spazi da

poter valorizzare e dotare di piccole attrezzature sportive, ricreative e di aggregazione (panchine o

altri  arredi  necessari).  Per  calendarizzare  occasioni  di  intrattenimento  e/o  svago,  si  pensa  di

ripristinare  la  “notte  bianca”  a  Soriano,  attrattiva  non  solo  per  i  giovani  ma  da  questi

particolarmente frequentata

Per garantire la sicurezza in strada dopo le serate in discoteca, sarà opportuno e necessario istituire

un mezzo di trasporto, anche rivolgendosi ad una ditta privata in convenzione,  per accompagnare e

prelevare i giovani per riportarli in sicurezza a casa. Questo servizio, a costi accessibili per chi ne

dovesse fare utilizzo, garantisce l'incolumità di ragazzi e ragazze e permetterebbe anche di evitare

l’utilizzo del mezzo proprio ai giovanissimi inesperti, anche per una maggiore tranquillità delle loro

famiglie

Per dare un impulso alla creatività giovanile e per convogliare le energie migliori dei giovani, si

pensa di dare in concessione terreni abbandonati (ricollegandosi alle start-up Europee dove danno

fondi perduti ai giovani per l'agricoltura).

COSTRUZIONE  CIRCOLO del TENNIS 

Riqualificazione  delle strutture sportive: allo scopo di promuovere le
attività  sportive  che  rappresentano  anche  una  importante  fonte  di

ricchezza  per  il  territorio,  è  prevista  la  realizzazione  di   campi  da  tennis.  Inoltre,  saranno
implementate le strutture sportive già esistenti, Piscina, Palestra Comunale per consentire ad altri
sport,  singoli  o  di  squadra,  o  altre  iniziative  aggreganti  di  trovare  una  sede  idonea  alla  loro
realizzazione  permanente,  con  notevoli  vantaggi  in  termini  di  benessere  ed  economici  per  il
territorio sorianese.  Questo settore,  inoltre,  è direttamente connesso al  settore turistico che,  con
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l’arricchimento  dell’offerta  sportiva,  potrà  offrire  a  chi  visita  Soriano una migliore  proposta  in
termini di svago.

CINEMA TEATRO FLORIDA
Valorizzazione della struttura. Soriano attualmente non permette alcun tipo di
confronto  aristico,  culturale  tra  le  tante  realtà  presenti,  teatrali,  musicali,
coreutiche .  CAMBIARE SORIANO  vuole  promuovere il Cinema Teatro

Florida come CENTRO DI CULTURA E DI SPETTACOLO , fucina per le forme artistiche  dal
vivo, cinematografia e attività  laboratoriali . 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO CON INIZIATIVE ARTISTICHE ESTEMPORANEE

Per CAMBIARE SORIANO coniugare l’interesse naturalistico con quello culturale e spettacolare
rappresenta una formula vincente per la valorizzazione del territorio. Prevediamo un calendario 
annuale di attività artistiche e estemporanee da tenersi in vari luoghi sia nel centro urbano che nelle
frazioni e nelle aree di maggiore interesse culturale e/o naturalistico. Una proposta che abbia il fine
di valorizzare il territorio e promuovere l’offerta turistica. 

IL NOSTRO ORO VERDE E LO SVILUPPO TURISTICO

Sarà rivisto il rapporto complessivo  tra territorio e sviluppo sostenibile, con

particolare attenzione alla montagna e alle sue preziose potenzialità turistiche.

L’immenso patrimonio naturale che fa di Soriano una cittadina unica costituisce quell’oro verde che

CAMBIARE SORIANO intende mettere nella bilancia di uno sviluppo turistico ed economico

sostenibile. In questo particolare momento in cui il turismo di prossimità ha uno sviluppo enorme

Soriano, a pochi chilometri dalla Capitale non può perdere questa opportunità. Priorità a progetti per

VIVERE LA NATURA, in sinergia con associazioni di volontariato e  start up 

ARCHEOTREKKING E TREKKING  NATURALISTICO

Rappresenta  la  vera  rivoluzione  del  turismo  adventure,  che  in  pochi  anni,  nel

mondo,  ha registrato un incremento incontenibile. Soriano ha le carte in regola per

inserirsi  in  questo  segmento  di  turismo  sostenibile.  Occorre  determinazione,  occorrono  idee,

promozione e manutenzione dei numerosi percorsi naturalistici e di interesse archeologico dedicati,
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presenti  nel  nostro  territorio  .  CAMBIARE SORIANO intende  porre  grande  attenzione  sullo

sviluppo di questo aspetto economico per il paese.

PARCHEGGIO FAGGETA A PAGAMENTO PER I NON RESIDENTI

CAMBIARE  SORIANO prevede  il  rifacimento  del  manto  stradale  del

parcheggio  antistante  la  Faggeta  e l’introduzione  di una tariffa  oraria  e/o

giornaliera per la sosta dei veicoli dei non residenti nel comune. Con i proventi del parcheggio si

potranno ripristinare e mantenere in buone condizioni gli arredi dell’area e gli accessi al bosco, per

migliorare la qualità dell’intero sito con notevoli vantaggi per la fruibilità e la godibilità del sito.

AREA CAMPER

Prevediamo la  realizzazione  di  un'  area  sosta  camper  in   Località

Sanguetta con carico acqua potabile e scarico acque grigie e nere, gratuite

per i residenti e a pagamento per i non residenti; realizzazione di alcune

piazzole per sosta con colonnina allaccio corrente. Questo  progetto, che

CAMBIARE SORIANO intende  realizzare  a  pochi  metri  dell’uscita  della  superstrada  oltre  a

costituire un servizio per chi transita nel territorio comunale , potrà rendere il nostro Comune un

importante snodo per il turismo itinerante. 

Questo programma traccia le linee guida di un’Amministrazione Comunale di CAMBIARE 

SORIANO. 

Evidente la volontà di proiettare la nostra cittadina verso una rinascita fondata su uno 

sviluppo sostenibile, in progetto solidale con i cittadini, ed una proiezione verso un futuro che 

appaia più luminoso del presente. 

Con CAMBIARE SORIANO….. #sipuofare


