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Ad un anno e sei mesi dall’insediamento di questa Amministrazione è possibile tracciare un
primo bilancio attività svolte. Lo Statuto comunale prevede una scadenza per la verifica
dell’attuazione del programma politico di mandato al 30 settembre. Come lo scorso anno,
vogliamo rispettare questa importante occasione di confronto con tutto il Consiglio comunale e
con i cittadini di Cerveteri. D’accordo con l’intero Consiglio comunale, vista l’ora tarda e
l’importanza dell’atto, il 20 Settembre scorso, lo abbiamo ritirato e lo ripresentiamo oggi. Ci tengo
a ribadire che già allora il documento era pronto. Il 3 luglio abbiamo approvato il bilancio
previsionale 2013, il nostro primo bilancio. Va da sé che da allora è in corso la nostra reale
programmazione delle attività da svolgere e, soprattutto, delle Opere Pubbliche e delle
infrastrutture da realizzare per la nostra città. In questo primo anno, abbiamo comunque lavorato
alacremente partendo dalla programmazione lasciataci in eredità dal Commissario prefettizio e
cercando di intervenire su di essa con qualche manovra correttiva. Abbiamo lavorato per portare
a compimento le iniziative intraprese dalle amministrazioni precedenti e lasciate in sospeso,
interrompendo però quei procedimenti che ritenevamo in contrasto con la nostra visione dello
sviluppo della città.
Come ascolterete nella relazione che seguirà, siamo riusciti a mantenere, già in questo primo
anno, alcuni dei più importanti impegni presi in campagna elettorale. Purtroppo le risposte di cui
ha bisogno il nostro territorio sono molte e l’idea che il nostro comune, pur essendo virtuoso e
solido dal punto di vista finanziario, sia stretto nella morsa del Patto di stabilità, è disarmante.
Prima di iniziare vorrei proprio per questo fornire qualche dato.
Ad oggi il Patto di Stabilità consente una spesa in conto capitale pari a 1,7 mln di euro, ciò anche
grazie al beneficio del Patto Regionalizzato che ha migliorato di 614.000 euro la disponibilità
iniziale. Dopo aver subito un primo taglio da parte dello Stato di 1.250.000 euro abbiamo dovuto
registrare il saccheggio di ulteriori 6 mln di euro dell’IMU versata dai cittadini che ci avrebbero
consentito di alzare il tetto del Patto di Stabilità e di effettuare una serie di interventi necessari ed
indispensabili per una città che ha criticità importanti come Cerveteri. È bene sottolineare che 2
di questi 6 milioni di euro sono usati dallo Stato per il cosiddetto fondi di solidarietà, speso a
sostegno dei Comuni che hanno mal gestito i propri bilanci e che oggi sono in difficoltà.
Di seguito viene fornito elenco delle azioni più significative tese all’attuazione del programma di
mandato.
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PIANO DI GESTIONE UNESCO E TURISMO
Nei primi incontri effettuati con i progettisti del nuovo PUCG abbiamo fornito loro tutta la
documentazione inerente il sito UNESCO e il collegato Piano di Gestione. Come previsto nel
nostro programma, abbiamo indicato le linee guida di tali documenti come portanti per la
redazione del nuovo Piano.
1. Nelle prossime settimane partiranno i lavori strutturali presso la Necropoli della
Banditaccia. Si è concluso infatti l’iter dell’affidamento del finanziamento POR-FESR.
(fondi ottenuti dalla Regione Lazio: € 1.350.000,00). Tra gli interventi previsti:
a. sistemazione del così detto Sentiero delle Tombe del Comune;
b. sistemazione del così detto Sentiero dei Grandi Tumuli;
c. interventi strutturali sull’area di accesso alla Necropoli (percorso pedonale e
carrabile).
2. Già in pubblicazione il bando per la promozione coordinata del territorio e dei Siti, portato
avanti con i comuni di Tarquinia e Montalto di Castro.
3. Assicurato il sostegno e patrocinio a iniziative atte a promuovere il patrimonio realizzate
in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale.
4. Attivati incontro e confronto con le Associazioni nazionali e del territorio che si occupano
delle tematiche legate all’UNESCO e al Piano di Gestione.
5. Conclusa la raccolta di autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione di un nuovo punto
di accoglienza nel piazzale Mario Moretti (di fronte l’ingresso dell’area recintata della
Necropoli della Banditaccia). Su suggerimento dei tour operator del settore, abbiamo
effettuato delle modifiche al progetto prevedendo l’accesso ai servizi igienici
indipendente, in modo da favorire la fruizione da parte dei crocieristi. Il cantiere è in fase
di avvio.
6. Concluso l’iter del progetto “Museo Vivo” realizzato in collaborazione con la Regione
Lazio e la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Il progetto ha
comportato l’installazione (13 maggio 2013) di quattro teche multimediali “parlanti”
all’interno del Museo Nazionale Caerite (sito in piazza Santa Maria) utilizzando nuove
tecnologie che hanno aumentato la fruibilità dei reperti e l’attrattiva del Museo (si è
registrato un forte incremento di visitatori negli ultimi mesi in contro tendenza nazionale).
7. Pubblicato il bando per la promozione turistica della nostra città realizzato grazie a un
finanziamento ottenuto da Sviluppo Lazio.
8. Organizzazione di notti bianche per la visita del nostro museo (con un forte incremento
delle presenze).
9. Ideazione e stampa di nuovo materiale promozionale a target mirato in diverse lingue
(Inglese, Spagnolo, Francese).
10. Realizzazione dei pannelli guida alla ricettività turistica comprendenti tutte le strutture
ricettive del territorio.
11. Partecipazione alla BIT - Borsa del Turismo Internazionale di Milano.
12. Partecipazione alla Fiera Mondiale del Crocerismo di Miami.
13. Partecipazione al World Tourism Expo di Assisi.
14. Stipula dell’accordo con Ferrovie dello Stato e Comune di Roma per l’utilizzo di locali
della Stazione Ferroviaria di Roma San Pietro per la promozione del Sito Unesco.
15. Studio e definizione insieme a Poste Italiane del Kit del Turista (progetto prossimo
all’avvio).
16. Partecipazione attiva all’attività dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale
UNESCO dove in rappresentanza di Cerveteri sono stato eletto membro del direttivo
nazionale.
17. Mostra presso il Museo Louvre di Lens. Collaborazione con MIBAC e CNR per
l’organizzazione della prima mostra dedicata a Cerveteri nel prestigioso museo francese,
che si terrà dal 4 dicembre 2013 al 10 marzo 2014. La mostra successivamente si
sposterà al Palazzo delle Esposizioni di Roma. È la prima volta che una mostra
internazionale è dedicata a una singola città etrusca.
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18. Organizzazione di eventi per la visita di delegazioni straniere e tour operator nel nostro
territorio (abbiamo avuto la presenza di oltre 20 nazioni).
19. Ideazione di eventi culturali e a carattere promozionale per la celebrazione del Decennale
dell’ingresso di Cerveteri nell’elenco dei Beni Mondiali UNESCO.
20. Nascita del settore Marketing e Promozione all’interno della nostra struttura comunale
con investimento di € 100.000.
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URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
1. In merito alla redazione del nuovo P.U.G.C. (ex P.R.G.), ci siamo preoccupati di
recuperare fondi per l’avvio delle procedure tecniche per la valutazione ambientale
strategica obbligatoria per PUCG.
2. Al fine di procedere all’adeguamento normativo è stato attivato il processo di revisione del
Regolamento Edilizio Comunale. È in conclusione la fase delle integrazioni tecniche
dell’iter amministrativo.
1. È stato predisposto e già sottoposto alla Commissione consiliare competente il Nuovo
Regolamento del Piano del Colore Comunale. La commissione lo ha approvato. Ed è
stato già sottoposto e approvato anche dal Consiglio comunale.
2. Analisi della procedura e della documentazione inerente la 167 (edilizia economica e
popolare) al fine di definire a breve una nuova proposta compatibile con il territorio.
L’ufficio tecnico ha elaborato una nuova proposta che sarà a breve sottoposta alla
competente Commissione consiliare e poi portata in Consiglio comunale.
3. Contrasto alla realizzazione del Centro Commerciale in località Zambra. Abbiamo
approvato in Aula consiliare un atto che di fatto ha bloccato la realizzazione del mega
Centro Commerciale il località Beca. La società C.C.R., proponente del progetto, ha
sostenuto di fronte al Consiglio di Stato la non ottemperanza da parte del nostro Ente
delle indicazioni fornite nella precedente ordinanza. Il Consiglio di Stato si è espresso il
giorno 17 settembre 2013 dando ragione al Comune di Cerveteri.
4. Zona Artigianale: abbiamo individuato delle irregolarità nell’iter portato avanti
dall’amministrazione precedente. Abbiamo per questo riapprovato il PdL e il PIP, facendo
partire definitivamente il percorso in modo regolare. A breve porteremo in aula delle
migliorie e integrazioni alla convenzione già discusse con la Federlazio.
3. Vicenda Cafire: abbiamo sottoposto e votato la bocciatura del progetto in Consiglio
comunale interrompendo definitivamente l’iter.
5. Adozione di una variante urbanistica normativa per prevedere la possibilità di effettuare la
monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti.
6. Adozione di una variante urbanistica alle NTA della “Zona A2 e contermini” del PRG,
prevedendo per tutti i locali al piano terra nella suddetta zona, la possibilità di
trasformazione in attività commerciale.
7. Adozione di una variante urbanistica nella zona cosiddetta “ex Roma” che consente
l’uniformazione delle caratteristiche urbanistiche di oltre 870 ettari di territorio penalizzati
ingiustamente da oltre venti anni.
8. Adozione di una variante e di integrazioni al Regolamento delle strutture temporanee
Dehors, con ampliamento del periodo consentito per l’attività.
9. Avviate procedure per l’acquisizione delle aree dell’ARSIAL;
10. Orti Sociali: individuazione territoriale e progettazione già effettuata. Iter da completare.
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POLITICHE DI ECOSOSTENIBILITÀ: DIFESA DELL’AMBIENTE
1. Avvio dei rapporti con ACEA ATO2. Nello specifico abbiamo verificato quanto previsto
dall’azienda in termini di investimenti infrastrutturali per il prossimo futuro sul nostro
territorio chiedendo e ottenendo il completamento della condotta idrica per Campo di
Mare.
2. Contrasto alla realizzazione della centrale Biogas a Pian della Carlotta. Su questo fronte
le attività avviate e in corso sono molteplici. Tra le tante citiamo: ottenuto sostegno
ufficiale all’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco, presentata mozione in
Aula consiliare, effettuati sopralluoghi tecnici alla presenza della Polizia Locale e
trasmissione delle risultanze alla Procura di Civitavecchia, presentato esposto presso la
Guardia di Finanza, richiesto coinvolgimento di ASL RMF (già effettuato sopralluogo e
verbale), ARPA Lazio, GSE, presentati ricorsi presso il TAR, costituzione in giudizio ad
adiuvandum del ricorso presentato dalla cooperativa sociale Terme Caeretanae, attuale
collaborazione con la Provincia di Roma per la verifica della documentazione e delle
attività in corso, collaborazione attiva con i comitati. Grazie al nostro lavoro la Provincia di
Roma ha individuato delle criticità e predisposto delle verifiche tecniche e documentali.
Fino al completamento di queste attività, l’impianto non potrà entrare in funzione.
3. Interventi in favore delle energie rinnovabili:
a. avviato cantiere per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole;
b. completamento e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico sulle coperture dei
loculi presso il Cimitero di via dei Vignali;
c. conclusione dell’attività di audit energetico finalizzata all’efficientamento degli
impianti di pubblica illuminazione;
d. ottenimento di un ulteriore finanziamento pubblico per l’installazione dei pannelli
fotovoltaici su altre strutture comunali (centro polivalente di via Luni e altre).
4. Adesione al Patto dei Sindaci.
5. Promozione e apertura di un Tavolo Territoriale dei Sindaci sulle questioni ambientale ed
ecologiche per il coordinamento delle azioni di difesa e tutela ambientale.
6. Stesura e approvazione del Regolamento per i diritti degli animali con il coinvolgimento
della società civile e delle associazioni animaliste.
7. Contrasto alla realizzazione degli impianti di compostaggio in località San Paolo e
piattaforma CONAI in prossimità della via Doganale. Gli impianti erano previsti in aree
non compatibili e grazie al nostro intervento in Conferenza di Servizi è stato bloccato il
procedimento.
8. Pubblicato bando per l’installazione delle Case dell’acqua in collaborazione con la
Multiservizi.
9. Patrocinio di diverse iniziative di carattere ambientale, con particolare riferimento a quelle
rivolte all’area della Palude di Torre Flavia.
10. Studio per la progettazione del nuovo appalto per il Servizio di raccolta dei RSU con
estensione del servizio Porta a Porta in tutto il territorio.
11. Partecipazione a tavoli nazionali per lo studio di soluzioni alternative per la riduzione dei
rifiuti.
12. Ottenimento da parte del Consorzio CEV, struttura di supporto del Patto dei Sindaci, della
Certificazione 100% Verde dell’energia usata per la pubblica illuminazione.
13. Predisposizione e stanziamento delle risorse economiche per il progetto “un albero per
ogni nato” che prevederà a partire dal 2013 la piantumazione di un nuovo albero per ogni
nuovo nato nella nostra città. Il progetto è stato già avviato e le piantumazioni sono già
iniziate.
14. Bando affidamento aree verdi: documentazione già predisposta e al vaglio degli uffici
competenti.
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LAVORI PUBBLICI
In questo ambito, oltre ad aver preso conoscenza dello stato di attuazione delle opere pubbliche
in corso di esecuzione e di alcune problematiche in essere relative alla gestione degli appalti,
abbiamo definito una nuova programmazione reperendo ulteriori risorse e investendo anche
nelle opere lasciate incomplete:
Opere avviate o messe in appalto
- Depuratore del Sasso: completato, in attesa di nulla osta della Provincia di Roma.
- Area pubblica di via Perusia destinata a parcheggio per i pendolari (realizzata e già in
funzione).
- Scuola Elementare Viale dei Tirreni (conclusa e già in funzione). La realizzazione di
questo plesso ci ha permesso di eliminare completamente la lista di attesa nella frazione
di Marina di Cerveteri.;
- Pallone Geodetico Valcanneto: effettuato check dello stato dell’opera e avvio al
completamento.
- Rifacimento Tetto ex cabina Enel nel Centro Storico: opera completata.
- Spazio Polivalente di via Luni destinato alle associazioni culturali: avviato e aperto al
pubblico.
- Sistemazione Parco Borsellino: realizzati illuminazione e arredi.
- Visitor center alla Necropoli: in fase di avvio.
- Interventi di riqualificazione presso la Necropoli Banditaccia: in fase di aggiudicazione.
- Realizzazione dei tetti fotovoltaici sugli edifici scolatici comunali (finanziamento POR
FESR): cantiere già avviato.
- Impianto fotovoltaico sul Cimitero dei Vignali: realizzato e già in funzione.
- Parco di viale dei Tirreni: prossimo al completamento, in attesa di nulla osta regionale. Il
completamento dell’opera è stato rallentato per recepire suggerimenti pervenuti dai
cittadini della frazione.
- Casa della Pace: in attesa di nulla osta per proroga lavori da parte della Regione Laizo,
richiesto da ottobre 2012.
- Consolidamento della rupe, restauro del Palazzo Ruspoli e riapertura di Via della
Circonvallazione: lavori completati.
Opere realizzate con gli stanziamenti di ottobre 2012
- Completati tutti gli interventi sulla Viabilità per via Chirieletti, via Iocchi, largo Almunecar,
altri interventi su Cerenova e Valcanneto.
- Riaflatatura di un primo tratto (pari a 1 km) di via Casetta Mattei (procedura in danno
contro ARSIAL).
- Realizzata illuminazione di via Vetulonia.
- Realizzazione e apertura al pubblico dei campi sportivi di via Luni a Cerenova e
sistemazione dell’annesso parco giochi.
- Realizzazione dell’isola ecologica di via Settevene Palo (finanziamento provinciale): già
pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori.
- Realizzazione della nuova Biblioteca comunale nel Palazzo del Granarone: cantiere in
apertura in questi giorni.
- Ristrutturazione del Campo da Rugby comunale: cantiere già avviato.
- Realizzazione dell’illuminazione stradale per il terzo lotto di Campo di Mare: gara
d’appalto prossima all’avvio (procedura in danno contro Ostilia).
- Ristrutturazione Rocca Antica: realizzata e aperta al pubblico.
- Previsti nuovi interventi di viabilità per via Chiusi, via Casetta Mattei da realizzare a breve
con i residui di gestione.
Opere da avviare con gli Stanziamenti di Luglio 2013
- Stanziamento di oltre 400.000 euro per la programmazione di interventi straordinari sulla
viabilità.
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Realizzazione di una prima rete di piste ciclabili a Cerenova e della rotatoria in via Campo
di Mare in sostituzione del semaforo.
Ristrutturazione Parco Giochi via Giordano a Valcanneto.
Completamento Parco Borsellino a Cerveteri (realizzazione campi sportivi).
Ristrutturazione campi sportivi di via Corelli a Valcanneto.
Realizzazione in compartecipazione con Ferrovie dello Stato di interventi straordinari
sulla stazione FS Marina di Cerveteri (pensiline parapioggia, nuovo accesso alla
banchina per diversamente abili, etc.).
Realizzazione dell’illuminazione stradale per il quarto lotto di Campo di Mare (in danno
contro Ostilia).

Altre opere
- Realizzazione del canale di salvaguardia lungo la via Aurelia: realizzato dal Consorzio di
Bonifica e già consegnato. Grazie a questa opera quest’anno siamo stati il Comune del
litorale meno colpito dagli allagamenti conseguenti i rovesci temporaleschi di fine agosto.
- Realizzazione rotonda uscita autostrada A12 e Settevene Palo: riavviato il procedimento
e recuperato il finanziamento.
- Metanizzazione Valcanneto: chiuso lo scorso anno il contratto con l’azienda. L’opera sarà
completata entro dicembre 2015.
- Nuovo collettore idrico a Campo di Mare: realizzato da ACEA ATO2.
- Illuminazione parcheggio lungomare, e abbattimento barriere anticamper, abbattimento
struttura in cemento, sostituzione panchine lungomare. Interventi a cura e spese di
Ostilia.
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RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI E ABBATTIMENTO DEGLI SPRECHI
1.

2.
3.
4.

Abbiamo studiato una riorganizzazione degli uffici comunali per l’abbattimento degli affitti.
Al nostro insediamento il Comune di Cerveteri spendeva 9.581,21 € al mese per locali
destinati a uffici (Polizia Locale, Sportello sociale multifunzionale, Archivio, Biblioteca e
uffici collegati) e 15.042,41 € per locali destinate alle scuole (via Iocchi e via Marieni). I
locali di via Iocchi e di largo san Rocco sono stati già dismessi ed è in corso lo
spostamento della biblioteca comunale. Questo porta a un risparmio di 8.875,86 € al
mese (106.510,32 € annui).
Realizzazione del nuovo sito internet comunale ricorrendo a tecnologie open source.
Intervento manutentivo sulle 39 fontanelle comunali per la rubinettazione e chiusura delle
fontane a ciclo continuo.
Riduzione del numero dei dirigenti comunali (da 3 a 2) con un risparmio di circa 100.000
€ annui sul personale.
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SERVIZI SOCIALI
Nuovi progetti
1. Approvazione del Registro delle Unioni Civili già approvato in Consiglio comunale. Il
documento definitivo è in fase di redazione.
2. Cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati in Italia e residenti nella nostra città.
3. Organizzazione di iniziative sui temi legati al terzo settore (ad es. convegno nazionale adhd osservatorio x l’autismo).
4. Presenza nel tavolo di lavoro pari opportunità e lavoro della provincia di Roma;
5. Definizione di un protocollo d’intesa con la ASL RMF, Comune di Ladispoli e Comune di
Civitavecchia per l’ambulatorio multiculturale e dell’immigrazione.
6. Avvio della Consulta degli stranieri.
7. Collaborazioni umanitarie con Libano e Palestina (organizzazione di manifestazioni, eventi
anche in loco, dicembre 2012 abbiamo partecipato in Libano alla giornata mondiale
dell’handicap).
8. Stanziamento di nuove risorse per la creazione di borse lavoro per disoccupati, disagiati e
diversamente abili.
9. Organizzazione di corsi di italiano gratuiti per stranieri.
10. Sperimentazione di un nuovo sistema del welfare locale con gestione innovativa del settore
contributi economici, inserendo progettualità sul sociale e sul sistema socio sanitario al posto
dei classici contributi a pioggia. La sperimentazione già effettuata con successo su 12
famiglie, porterà alla definizione di un nuovo regolamento per l’erogazione di contributi.
11. Avvio del progetto per raccolta e distribuzione generi alimentari (“non lasciamo indietro
nessuno”) con raccolte effettuate mensilmente da volontari. Da questo progetto traggono
beneficio circa 50 famiglie.
12. Nuovo sistema di gestione dei servizi dell’infanzia finalizzato all’adeguamento delle nuove
norme regionali e alla facilitazione per l’apertura di strutture private e a gestione familiare
(taggersmutter).
13. Nuovo progetto a sostegno dei familiari delle persone con diverse abilità (attività di sostegno
psicologico).
14. Nuovo sistema di accreditamento dei servizi sociali e del 3 settore: abbiamo redatto un nuovo
regolamento che stabilisce le caratteristiche richieste alle cooperative sociali per
l’accreditamento presso l’ente. Nello specifico va evidenziata l’obbligatorietà dei corsi di
formazione per il personale addetto e un numero minimo di figure professionali necessarie.
15. Collaborazione e presenza nei tavoli di lavoro sociali della Regione Lazio per la stesura della
nuove legge quadro dei servizi sociali.
16. Definizione di una convenzione con l’associazione AS.SO.VO.CE. per la fornitura di servizi di
trasporto a tariffe agevolate per il Comune e per i cittadini di Cerveteri.
17. Finanziamento del progetto Polo Affido per l’affidamento familiare, precedentemente
finanziato dalla Provincia di Roma.
18. Hidroterapy per bambini con gravi disabilità.
19. Creazione di un Centro Diurno per diversamente abili.
20. Progetto Alzheimer.
21. Creazione di un PUA (punto unico di accesso per accoglienza) dove si ospita il segretariato
sociale e la prima valutazione problematiche socio-sanitarie.
22. Punto a capo: progetto per prevenzione e recupero tossicodipendenze.
23. Progetto per Ippoterapia per bambini e adulti diversamente abili.
24. Progetto immigrati – SPRAR: accoglienza e integrazione per immigrati provenienti da
Lampedusa in collaborazione con ARCI.
25. Progetti ed eventi legati all’integrazione e all’immigrazione.
26. Sportello Antiviolenza: già avviato presso la ASL di Cerveteri.
27. ICF: primo Comune del Lazio ad aver adottato l’ICF come strumento operativo per la
classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute.
Progetti già esistenti (rifinanziati e rivisitati)
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I seguenti progetti erano già in funzione al nostro arrivo. Abbiamo deciso di incrementare le
risorse finanziarie sui capitoli corrispondenti al fine di aumentare la percentuale di assistiti. Nel
complesso possiamo stimare che l’aumento dell’offerta complessiva sia intorno al 30%.
1. Ex Enaoli Legge 641/78: contributi mensili erogati trimestralmente a nuclei con minori di
orfani di lavoratori italiani e minori riconosciuti indigenti.
2. Minori non riconosciuti L.R. 14/99 e L.R. 40/01: contributi mensili erogati trimestralmente in
favore di donne i cui figli non sono stati riconosciuti dal padre naturale.
3. Assistenza domiciliare: prestazioni in favore di persone disabili ed anziani.
4. Assistenza domiciliare indiretta: contributi economici erogati in favore di persone disabili per
l’assunzione di assistenti familiari.
5. Case alloggio anziani: integrazione parziale o totale della retta della struttura in favore di
persone anziane indigenti.
6. R.S.A. anziani: integrazione parziale o totale della retta della struttura in favore di persone
anziane indigenti.
7. R.S.A. disabili: integrazione parziale o totale della retta della struttura in favore di persone
disabili.
8. Casa Famiglia minori: pagamento totale della retta della struttura che ospita il minore inserito
mediante disposizione delle autorità giudiziarie.
9. Sussidi indigenti: erogati una tantum a singoli e nuclei in stato di indigenza e con
problematiche socio-economiche.
10. Esonero mensa scolastica: nuclei con minori affidati al Servizio Sociale e/o sottoposti a tutela
del Sindaco mediante Decreto dei Tribunali).
11. Esonero trasporto scolastico: nuclei con minori in stato di indigenza e/o con problematiche
socio-economiche.
12. Esonero TARSU: esonero dal pagamento della tassa per la nettezza urbana per singoli e
nuclei in stato di indigenza e con problematiche socio-economiche.
13. AEC: Assistenza educativa culturale scolastica per alunni con disabilità e/o con
problematiche didattiche, di integrazione scolastica, comportamentali e di autonomia.
14. Trasporto disabili: per bambini disabili da scuola alle strutture per effettuare le terapie e adulti
disabili per terapie di breve periodo.
15. Soggiorno estivo integrato per minori e diversamente abili: attività ludico-ricreative a carattere
diurno effettuate avvalendosi della Coopertiva accreditata nel mese di Luglio
16. Star bene a casa: assistenza domiciliare integrata per anziani in CAD con problematiche
sanitarie di rilievo.
17. Assistenza a tutti i progetti regionali già attivi (abbattimento barriere architettoniche, tessera
COTRAL, bonus asili nido, assegno di maternità e di nucleo, riduzione energia elettrica e
gas, canone di locazione, bonus bebè, etc.).
Piano di zona
Le seguenti progettualità sono finanziate direttamente dalla Regione Lazio su proposta dei
Comuni afferenti al distretto (nel nostro caso Cerveteri – capofila e Ladispoli). Di seguito i progetti
presentati e già finanziati:
1. Attivamente: laboratori rivolti ad utenti con disagio psichico.
2. Educativa territoriale: progettualità rivolte a minori a rischio e nuclei con minori
multiproblematici.
3. Equipe professionale: istituzione di una equipe di specialisti che segue i minori in carico al
Servizio Sociale assegnati mediante disposizioni di Tribunale.
4. Non autosufficienza: assistenza domiciliare integrata per anziani in CAD con
problematiche sanitarie di rilievo.
5. Handicap grave: assistenza domiciliare o attività di gruppo rivolto a persone disabili.
6. Centro Diurno Strada per l’autonomia: realizzazione di attività di gruppo per adulti disabili.
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Edilizia Scolastica
- Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tutti i plessi
scolastici per (interventi per € 360.000).
- Stanziamento di 280.000 € per il completamento del nuovo plesso scolastico di viale dei
Tirreni/via Satrico (già completato e in esercizio).
- Nuove aule ingresso Giovanni Cena (grazie all'accordo con la Fondazione Crimi):
consegnate (questa opera ci ha consentito di eliminare gli affitti di via Iocchi per circa
2.500 euro/mese).
- Grazie all’offerta migliorativa della società aggiudicatrice del servizio di refezione
scolastica, è stato possibile rinnovare tutti i refettori, sostituire al G. Cena, alla S.
D’Acquisto e alla Montessori i vecchi moduli prefabbricati con nuove e più accoglienti
strutture e realizzare ex-novo una nuova struttura di refezione nel nuovo plesso di Due
Casette.
- Grazie al “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici” sono stati
finanziati interventi per la messa in sicurezza nel quale sono stati compresi la scuola
Media di Via Scarlatti n. 36 in località Valcanneto, finanziato con € 650.000,00 e la scuola
della frazione I Terzi per un importo di € 250.000. Abbiamo affidato gli incarichi per la
progettazione e la direzione dei lavori a dei professionisti che sono in procinto di
consegnare il progetto definitivo da mettere a bando.
- Consegna della nuova scuola dell’infanzia di Viale dei Tirreni per l’inizio dell’anno
scolastico; opera avviata nel 2006. Obbiettivo che fino a pochi mesi fa sembrava
impossibile da raggiungere.
- Chiusura definitiva del plesso di Via Iocchi che ha posto fine all’epoca delle cosiddette
aule-garage.
- Istituto Enrico Mattei: abbiamo richiesto e ottenuto un intervento da parte della Provincia
di Roma per la ripavimentazione della Palestra scolastica (intervento finanziato e
completato).
E’ stata inoltre inserita nel programmazione del opere pubbliche per il triennio 2015-2018 la
realizzazione di un nuovo edificio scolastico di 25 aule da realizzare nel Capoluogo attraverso
lo strumento della locazione finanziaria per un valore di oltre 6 milioni di euro. Si tratta di un
progetto ambizioso sul quale stiamo lavorando.
Pubblica Istruzione
- Istituito un tavolo dei Piani di Zona Distrettuali interamente dedicato alla Scuola per favorire
una maggiore sinergia tra i Servizi Scolastici e i Servizi Sociali.
- Azzerate le liste d’attesa in 3 Istituti Comprensivi su 4 grazie anche all’attivazione di due
sezioni di scuola dell’infanzia comunali.
- Finanziati diversi progetti all’interno dei diversi istituti comprensivi (Aggiornamento Docenti
“Aspetti pedagogici delle attività teatrali”, progetti teaterali, ippoterapia, progetti “Trecon”
partenariato multilaterale Comenius, “Liberamente”, “Il Sistema Geometrico musicale”, “Ti
racconto un libro”, “Ballando e cantando sotto le stelle”, “Pace e Diritti Umani”, “L’ambiente
siamo noi”).
- In occasione del 25 Aprile è stato promosso e finanziato il Progetto scolastico "Conoscere
per ricordare Sant'Anna di Stazzema e Gattatico. Viaggio nei luoghi della memoria” grazie al
quale 40 ragazzi di terza media provenienti da tutti gli Istituti del territorio sono partiti in visita
nei luoghi della memoria accompagnati dai loro insegnanti, dal Sindaco e dall’Assessore alle
Politiche Scolastiche.
- Prosecuzione del progetto di Prevenzione Disturbi Specifici dell’Apprendimento con
screening diagnostico in tutte le scuole primarie del territorio.
- Attivazione di un progetto per la costituzione di una equipe di professionisti per fornire loro
strumenti teorici e pratici per intervenire con maggiore efficacia nell'ambito dei Bisogni
Educativi Speciali.
- Stampa e distribuzione della Costituzione Italiana in tutte le scuole.
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BILANCIO E TRIBUTI
Programmazione Economico-finanziaria
 Il Comune di Cerveteri è stato uno dei primi Comuni in Italia ad approvare il bilancio
previsionale 2013 che è stato discusso da questo C.C. il 3 luglio 2013 al fine di procedere a
una corretta programmazione dell’attività amministrativa.
 Il Piano Triennale delle OO.PP. 2013-2015 prevede l’attivazione di mutui per 1,5 milioni di
euro per la realizzazione di nuove opere.
 Utilizzo di strumenti alternativi nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 per la
realizzazione delle opere pubbliche come il ricorso al partenariato pubblico-privato (per la
realizzazione di scuola ed edifici comunali).
 E’ stato promosso un piano di rivisitazione dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad
edifici comunali e ad edilizia scolastica che ha comportato un risparmio di circa 110 mila euro
annue (con l’eliminazione degli affitti della Biblioteca comunale, delle aule di via Iocchi e dei
locali adibiti ad attività dei servizi sociali in largo San Rocco).
 L’introduzione a maggio del nuovo tributo sui Rifiuti Solidi Urbani (TARES), entrata in vigore
dal 1 Gennaio 2013, ha consentito al Comune di programmare le rate e agevolare il
pagamento delle stesse ai cittadini a differenza della stragrande maggioranza dei Comuni
italiani che stanno facendo pagare la differenza tra la vecchia TARSU e la nuova TARES in
un’unica soluzione a Dicembre, creando - soprattutto per alcune categorie – un vero e
proprio ingorgo fiscale.
 Studio di agevolazioni per l’IMU con abbassamento della aliquota sulla prima casa (0,44%) e
riduzioni sulle altre (seconde case locate, seconde case abitate da parenti diretti di primo
grado, aree agricole). L’aliquota agevolata sulla seconda casa (al 0,6%) è la più bassa
d’Italia.
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TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
1. La Giunta ha approvato il Piano Triennale della Trasparenza che andando oltre alle
prescrizioni normative prevede la pubblicizzazione di ulteriori notizie che si ritiene debbano
essere conosciute dai cittadini quali le retribuzioni dei dipendenti, le indennità di carica e i
gettoni di presenza degli amministratori, i verbali delle commissioni.
2. Diffusione dei Consigli Comunali in streaming video;
3. Comunicazione quotidiana attraverso i canali della stampa locale, provinciale, regionale e
talvolta nazionale circa l’attività amministrativa e la realtà del territorio (circa 100
comunicazioni alla stampa);
4. Pubblicazione quotidiana della rassegna stampa sul sito Internet del Comune di Cerveteri;
5. Invio di newsletter periodiche a tutti gli interessati con informazioni sull’attività
dell’Amministrazione comunale e delle principali realtà del territorio (bandi pubblici, offerte di
lavoro, comunicati stampa, etc).
6. Utilizzo dei social network per informare i cittadini e creare con loro un interazione.
7. Rapporto diretto con il pubblico: gestione di circa 100 e-mail al giorno (per un totale di oltre
10.000 e-mail inviate e ricevute) e continui incontri con i cittadini (ricevuti oltre 250 cittadini
presso gli Uffici comunali considerando soltanto gli orari di ricevimento).
8. Si è concluso a Maggio il progetto “CERVETERI IN RETE” che ha rappresentato un
momento importante di confronto e conoscenza con la popolazione attraverso 22 assemblee
pubbliche e 6 passeggiate che hanno attraversato l’intero territorio.
9. Nuovo sito internet comunale con tecnologie open-source e completamente sviluppato dal
personale comunale (con un notevole risparmio economico e una maggiore versatilità e
possibilità di aggiornamento del sito).
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CULTURA
- Organizzazione e realizzazione di più di 150 eventi culturali e sportivi nel periodo Ottobre
2012 - Settembre 2013, tra cui:
o Natale Caerite 2012: in collaborazione con Pro Loco di Cerveteri, Pro Loco di
Marina di Cerveteri, Rioni e Comitati civici, la manifestazione ha compreso 20
eventi volti alla promozione socioculturale con particolare attenzione alla
valorizzazione delle tradizioni che caratterizzano il territorio.
o Aspettando l’Estate Caerite nel ricordo di Valentina: manifestazione realizzata
in memoria della concittadina prematuramente scomparsa Valentina Angelucci,
svoltasi tra la terza settimana di Giugno e la seconda settimana di Luglio, che ha
visto coinvolte per la prima volta anche le associazioni sportive del territorio con
eventi svolti in diverse Frazioni ed in particolare a Campo di Mare.
o Estate Caerite 2013: cartellone ininterrotto di 65 eventi culturali tenutisi dal 26
Luglio al 1 Settembre, organizzato in collaborazione con le Associazioni culturali
del territorio e realizzata nei luoghi più suggestivi del Capoluogo e di tutte le
Frazioni. La scelta degli eventi ha equilibrato la proposta di sperimentazioni
culturali e la valorizzazione del patrimonio storico e della tradizione culturale di
Cerveteri, sia in ambito musicale che nelle altre forme artistiche. La stagione
culturale estiva di Cerveteri è stata menziona dai maggiori media nazionali, con
servizi ed approfondimenti realizzati sulle manifestazioni principali (52^ Sagra
dell’Uva e del Vino, Etruria Eco Festival 7, Etruria Jazz Festival 6).
o Cerveteri Turismo 2013: Prima edizione della manifestazione turistica volta alla
promozione dei siti archeologici e naturalistici di Cerveteri che ha permesso di
associare il turismo archeologico e quello enogastronomico, risaltando le
eccellenze del territorio.
o Giornate del Patrimonio: Adesione alla giornata del patrimonio promossa dal
Ministero dei Beni Culturali.
o Mostre, convegni ed incontri culturali: Durante tutto l’anno si sono svolti più di
50 eventi divisi tra mostre di pittura, scultura, istallazioni artistiche, convegni su
temi quali la legalità, la trasparenza e l’integrazione. Menzione particolare è fatta
per la conferenza di Carlo Costantini sui Magistrati Ragazzini, che ha visto la
fattiva collaborazione dei Consiglieri comunali Anny Costantini e Celestino Gnazi.
Le iniziative estive della città di Cerveteri sono state riportate da tutti i media nazionali.
Hanno parlato di noi, tra gli altri, RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, SKY, La Repubblica, Il
Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, Il Tempo.
-

Assegnazione degli spazi del Centro Sociale Polifunzionale di via Luni (Cerenova) alle
Associazioni socio-culturali che ne fanno richiesta.
Regolamento dell’Utilizzo degli spazi culturali di proprietà comunale (in via di definizione).
Sostegno al progetto Ensemble Giovanile Barocco.
Organizzazione di eventi su tematiche socio-culturali: pena di morte, violenza sulle
donne, pari opportunità.
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SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA
-

Adeguamento e messa in sicurezza del campo sportivo de I Terzi in collaborazione con la
Polisportiva I Terzi;
Riavvio della Consulta dello Sport, ed elezione del nuovo Direttivo (19 marzo 2013).
Bando pubblico per l’assegnazione dei locali sportivi pubblici e scolastici alle Associazioni
sportive del territorio.
Stipula della convenzione con la Parrocchia di Santa Maria Maggiore per l’affidamento
dell’area dell’ex campo sportivo da adibire a Oratorio.
Definizione ed espletamento delle ultime pratiche per la realizzazione del Palazzetto dello
Sport (realizzazione della Provincia di Roma, cantieri in avvio a breve).
Definizione dell’iter per il recupero del campo sportivo delle Due Casette (cantieri
prossimi all’avvio).
Spostamento dell’area kite surf (con Nulla Osta provinciale per l’utilizzo dell’area).
Recupero finanziamento per la sistemazione del parcheggio dell’impianto Enrico Galli.
Opera già realizzata.
Definizione di un regolamento per la fruibilità cittadina della pista di atletica del campo
Enrico Galli.
Progettazione e individuazione delle risorse per la realizzazione dell’impianto di
illuminazione del campo sportivo Daniele Mataloni presso Due Casette.
Realizzazione del campo da rugby comunale. Cantiere in corso.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
-

Liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
Regolamentazione degli intrattenimenti pubblici e degli orari delle case da gioco.
Modifica del Regolamento sull’utilizzo di strutture temporanee degli esercizi commerciali.
Studio per la redazione di un regolamento sui mercati cittadini.
Studio per la realizzazione di un Punto vendita di prodotti ortofrutticoli a kilometri zero.
Pubblicazione del Bando Pubblico per la raccolta dei frutti del patrimonio arboreo
comunale.
Affidamento del Servizio di sicurezza e salvamento sulle spiagge pubbliche.
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PERSONALE
- Bando per il reclutamento del dirigente area 3 “assetto, uso e sviluppo del patrimonio”.
- Pubblicato bando di concorso perla selezione di n. 30 geometri a tempo determinato. In fase
di espletamento.
- Assunzione di n. 2 assistenti sociali part-time.
- Assunzione n. 4 operatori di Polizia Locale per l’esigenza estiva.
- Approvazione progetto sicurezza estiva che ha consentito di prolungare l’orario di servizio
degli agenti di Polizia Locale fino alle ore 24:00.
- Approvato Piano triennale del personale che prevede:
o Incremento dell’orario del personale assunto part-time (n. 10 unità) dal 75% al 90%
(massimo consentito).
o Previsione assunzione per n. 1 geometra cat. C a tempo indeterminato. Bando già
pubblicato.
o Previsione assunzione per n. 1 ingegnere/architetto cat. D a tempo indeterminato.
Bando già pubblicato.
- Assunzione di n. 1 geometra di categoria C (profilo appartenente a categorie protette dell’art.
18 della Legge 68/99, rispetto al quale il Comune di Cerveteri era inadempiente).
- A breve saranno avviate le procedure per la contrattazione aziendale 2013. Saremo tra i
pochi comuni che a fronte dell’approvazione del Bilancio di previsione potremo avviare
questa contrattazione.
- Riduzione numero dirigenti da n.3 a n.2 con la possibilità di finanziare ulteriori assunzioni a
tempo determinato e indeterminato.
- Studio della riorganizzazione del personale prevedendo nuovi assetti e diverse distribuzioni
dei carichi di lavoro.
- Costituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità.
- Costituito Ufficio dei Procedimenti disciplinari.
- Attivati tirocini formativi di orientamento al lavoro post-laurea con tutte le Università di Roma.
- Approvato il Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione della spesa pubblica.
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RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

Descrizione
L.R. n° 12/1981 – Oggetto: Edilizia scolastica – Ceri - 2 Casette
L.R. n° 12/1981 – Oggetto: Edilizia scolastica – Borgo S. Martino
L.R. n° 13/1990 - Oggetto: Realizzazione Piste ciclabili –
Valcanneto
L.R. n° 13/1990 - Oggetto: Realizzazione Piste ciclabili –
Cerenova
L.R. n° 51/1982 - Oggetto: Edifici storici – Granarone – Legnara
L.R. n° 9/2005 - Oggetto: Sede comunale - piazza Risorgimento
L.R. n° 9/2005 - Oggetto: Sede comunale - Palazzo San Martino
L.R. n° 72/1980 – Oggetto: Rifacimento pavimentazione di via di
Ceri
L.R. n° 72/1980 - Oggetto: Intervento viabilità locale – via
Settevene Palo
L.R. n° 72/1980 - Oggetto: Interventi di viabilità - via di Zambra
L.R. n° 11/2004 - Oggetto: Interventi di manutenzione
straordinaria illum. pubbl. - frazioni
L.R. n° 11/2004 – Oggetto: Interventi di manutenzione
straordinaria illum. pubbl. - via Morlacca
L.R. n° 4/2006 - Oggetto: Realizzazione parcheggi G. Cena
L.R. n° 15/2002 - Oggetto Recupero impianto sportivo frazione 2
Casette
L.R. n° 38/1999 - Oggetto: Recupero centri storici - Capoluogo,
Ceri, Sasso

Importo

Regione

€
466.242,50
€
2.421.865,0
7
€
180.000,00
€
200.000,00
€
695.200,00
€
300.000,00
€
500.000,00
€
250.000,00
€
400.000,00
€
548.200,00
€
576.720,00
€
400.000,00
€
300.000,00
€
300.000,00
€
409.519,37

€
456.917,65
€
2.300.771,8
1
€
171.000,00
€
190.000,00
€
625.680,00
€
250.000,00
€
455.000,00
€
225.000,00
€
360.000,00
€
493.380,00
€
519.048,00
€
380.000,00
€
210.000,00
€
270.000,00
€
368.567,75

Comune
€
9.324,85
€
121.093,2
6
€
9.000,00
€
10.000,00
€
69.520,00
€
50.000,00
€
45.000,00
€
25.000,00
€
40.000,00
€
54.820,00
€
57.672,00
€
20.000,00
€
90.000,00
€
30.000,00
€
40.951,62
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TOTALE

€
7.947.746,9
4

€
7.275.365,2
1

€
672.381,7
3

