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IL NOSTRO IMPEGNO CON LA CITTA' E CON I 

CITTADINI 

 

Siamo una coalizione di movimenti civici che si muove al di fuori dei partiti 

politici tradizionali. Ma non “contro” di loro. Ci muoviamo senza interessi 

di parte, senza pregiudizi ideologici, senza rivendicare privilegi, incarichi e 

favori personali.  

Il progetto per Tivoli che presentiamo si fonda sull’adesione ai valori della 

Costituzione Repubblicana e del ruolo fondamentale dei partiti politici.  E 

proprio per i Partiti, e per i propri dirigenti,  questo progetto vuole essere 

uno stimolo a recuperare pienamente la loro funzione istituzionale, basata 

su principi e comportamenti coerenti di apertura, confronto e 

partecipazione. Pensiamo che sia indispensabile mettere insieme tutte le 

persone di buona volontà e di buon senso per affrontare i problemi 

concreti e ricercarne insieme le giuste soluzioni. 

Ogni membro della coalizione si impegna a ricercare l’intesa sul 

programma generale. Per eventuali scelte da farsi al di fuori del 

programma concordato, il principio guida generale sarà quello di 

sostenere le scelte  che più di altre puntano a perseguire il bene e l’utilità 

collettiva.  

Dichiariamo pertanto la nostra totale disponibilità e l’impegno a lavorare 

insieme nell’interesse della Comunità Tiburtina per un progetto che si 

ponga come obiettivo quello di contribuire ad uno sviluppo economico 

del territorio, con la creazione di reali opportunità di lavoro, basato sulla 

tutela e sulla valorizzazione del patrimonio ambientale ed archeologico e 

delle tipicità tiburtine, sul recupero del centro storico e sulla 

riqualificazione dei quartieri periferici, sull’attenzione particolare ai bisogni 

dei cittadini più deboli e delle fasce sempre più ampie della 

emarginazione.  

Sappiamo che molto di tutto questo è stato già detto.  

Noi vorremmo cercare di farlo.
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LA NOSTRA VISIONE DELLA CITTA' 
 

Una città tutta da vivere di giorno e di notte e in completa sicurezza da 

tutte le fasce di età, da abili e diversamente abili, da turisti e da passanti, 

da stranieri e residenti, da pendolari e stanziali. Una città attenta a tutti con 

particolare riguardo alle fasce deboli. Una città facile e accessibile sia da un 

punto di vista delle infrastrutture e della mobilità sia da un punto di vista 

burocratico. Una città che investe e promuove la “coltivazione dei saperi e 

delle tradizioni” (la Cultura) e la pratica degli sport. Una città che valorizza i 

suoi spazi e li mette a disposizione dei cittadini. Una città attenta allo 

standard di vita dei suoi cittadini in termini di qualità dell’ambiente, salute 

psico-fisica, istruzione, ricchezza dei rapporti sociali. 

Una città d’arte, artigianato e turismo che riconosce, e pertanto 

valorizza e sostiene, il suo ruolo di città d’arte e dei mestieri a livello 

nazionale e internazionale. Una città meta dei turisti, non tappa, facile da 

raggiungere e con un’offerta ricettiva, artistica e ricreativa di qualità. Una 

città in cui tornare per l’accoglienza, l’offerta e le possibilità.  

Una città che produce e genera lavoro che utilizza in maniera integrata 

le risorse del territorio, pianifica il proprio sviluppo economico a medio-

lungo termine in sinergia con enti pubblici e aziende private, che si apre e 

partecipa a iniziative nazionali ed europee, che collabora con gli istituti di 

formazione e le aziende, che crea ponti con l’Europa individuando, 

creando e proponendo “opportunità” da concretizzare per e con i cittadini  

Una città verde e intelligente in cui i cittadini vivono in spazi urbani e 

pubblici curati, in quartieri funzionanti e non periferie; una città costruita 

bene, che rispetta, valorizza e rende disponibili aree verdi, perché la terra 

non sia sostituita dal cemento e l’inquinamento dell’aria e dell’acqua non 

rappresentino un rischio per la salute. Una città in cui si può andare in 

bicicletta (nonostante le salite), a piedi o con i mezzi pubblici anche di 

notte; che analizza, trasforma e riutilizza quello che già esiste prima ancora 
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di costruire. Una città sicura, che previene gli incendi e tutela flora e fauna 

del territorio.  

Una città partecipata in cui i cittadini si sentono parte attiva della vita 

politica con ruoli, idee, abilità, competenze e professionalità da mettere in 

gioco per il benessere della collettività. Una città in cui sono promosse e 

incentivate forme di cittadinanza attiva e in cui la partecipazione diventa 

strumento di sovranità popolare  

Una città della legalità e dell’etica pubblica in cui il rispetto delle regole 

da parte dell’amministrazione e del singolo cittadino è garanzia per tutti.  

Una città trasparente in cui le responsabilità sono individuate e 

individuabili, che non lascia spazio alla corruzione e ai conflitti di interesse, 

che scardini l’uso ormai consolidato  dei “favori” invece dei “diritti” 

Una città aperta  al confronto e al dialogo, con un occhio sempre attento 

alle richieste dei cittadini e a casi di eccellenza pubblica internazionale per 

raccogliere spunti e proporre soluzioni “migliorative” che siano in linea con 

il suo contesto e le necessità dei cittadini. 

Questi sono la nostra visione e il nostro pensiero.  
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UNA CITTÀ TUTTA DA VIVERE  

Con la cultura si mangia 

Per valorizzare l’immenso patrimonio della Città è necessario gestire e 

sviluppare il flusso turistico attraverso un progetto unitario in grado di 

mettere a sistema operatori pubblici e privati; per questo alla base del 

rilancio culturale, turistico, ed economico della Città, vi è la realizzazione di  

un “Piano di Gestione Integrata” in grado di ottimizzare tutte le risorse 

del patrimonio culturale di Tivoli, nella cui redazione siano coinvolti i 

cittadini, i soggetti istituzionali, le associazioni e gli imprenditori locali. 

La riqualificazione generale del patrimonio storico-artistico, e la generale 

revisione delle connesse attività legate alla gestione dei beni culturali, sono 

una grande occasione e fungeranno da volano alla creazione di nuovi posti 

di lavoro.  

Il traffico turistico, favorito dalla felice posizione di Tivoli, porta d’accesso 

della Valle dell’Aniene e a pochi chilometri da Roma, deve essere 

incanalato nel territorio attraverso una serie di iniziative di breve, medio e 

lungo periodo, perché il cambiamento passa attraverso uno sguardo a 

lungo termine, ma anche attraverso le azioni immediate e concrete: 

 la realizzazione di itinerari turistici che guidino il visitatore 

all’interno della Città, intesa sia come centro storico, che come territorio 

circostante (Villa Adriana, Tivoli Terme, ecc.), superando la divisione tra 

centro e periferie e facendo in modo che, dell’attrattività del centro e dei 

beni archeologici e monumentali, possa beneficiare l’intero territorio 

cittadino.  

L’obiettivo è realizzabile nell’immediato con evidente beneficio in termini 

di circolazione e stazionamento dei turisti nelle aree cittadine, ed evidenti 

ricadute in termini di rilancio delle attività commerciali ed artigianali; 

 la stipula di accordi di valorizzazione delle tre Ville e di altri siti 

(Santuario Ercole Vincitore, Mensa Ponderaria, Rocca Pia, Chiese, ecc.)  
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 rilancio “in qualità” dell’attività culturale e delle tradizioni (eventi e 

manifestazioni);  

 sviluppo di attività culturale, letteraria e artistica (con individuazione 

di “contenitori” mensili o periodici, tradizionali e stagionali, ripristino 

Premio Storia di Tivoli, ecc.);  

 diffusione del “brand Tivoli” in Europa e nel Mondo (con inserimento 

nei media mondiali e con il coinvolgimento di grandi tour operator e 

promoter); 

 la programmazione, in sinergia con le attività produttive del territorio, 

di eventi in notturna, aperture serali di negozi e musei, mercati fieristici, 

ecc.; 

 l’introduzione di un biglietto unico per la visita ai monumenti; 

 l’adozione di iniziative mirate alla promozione delle location presenti 

sul territorio per il settore cinematografico e televisivo attraverso il 

potenziamento della Film Commission; 

 l’istituzione di un sistema efficiente di collegamento, tramite bus-

navette in servizio tra le stazioni dei treni e degli autobus, che colleghino il 

centro storico, le Ville, le Terme e i maggiori siti archeologici e 

monumentali; 

 la realizzazione di una adeguata segnaletica, tradotta nelle 

principali lingue straniere, per tutti i servizi necessari al turista (fermate 

bus, orari e prezzi dei biglietti, uffici del turismo, ecc.); 

 l’abbattimento del muro nella zona di Ponte Lucano e la 

riqualificazione dell’area del Mausoleo dei Plautii; 

 la valorizzazione del centro storico; 

 la trasformazione dell'area della Panoramica e di Piazza Garibaldi in 

una "Terrazza su Roma" dove offrire ai turisti ed ai residenti durante tutto 

l'anno servizi di ristorazione ed accoglienza, aree per il commercio legato 

al turismo e all'intrattenimento;  
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 la valorizzazione del complesso dell’anfiteatro di Bleso e della 

Rocca Pia; 

 l’apertura al pubblico dell’area archeologica del Tempio di Ercole 

Vincitore; 

 la valorizzazione del Fondo Antico e dell'archivio comunale; 

 la realizzazione di un auditorium/teatro cittadino; 

 La valorizzazione del percorso archeonaturalistico che collega il 

Mausoleo dei Plautii con la Riserva Naturale di Monte Catillo; 

 Istituzione di un ufficio per l’accoglienza turistica dove i visitatori 

possano ottenere informazioni e indicazioni adeguate al livello della città e 

con operatori formati a tal scopo. L’ufficio, soggetto “terzo” rispetto agli 

operatori, avrà anche il compito di controllarne l’effettiva “qualità” 

prestazionale al fine di alzare il livello della offerta turistica. Costituirà 

anche un vero e proprio “ufficio reclami” dove il turista potrà esprimere 

tutte le sue esigenze e le sue osservazioni 

 

. 

UNA CITTÀ CHE PRODUCE  

Ricominciamo a crescere 

La nostra Città è il ritratto di un’Italia che ha ancora il diritto e la possibilità 

di sperare. 

Il patrimonio storico-artistico e naturale che il nostro territorio ci mette a 

disposizione necessita infatti soltanto di essere valorizzato ed utilizzato per 

la creazione di lavoro: un giacimento inesauribile di cui giovarsi all’infinito 

e con intelligenza. 

Quella che vogliamo ridisegnare è una città in grado di inventare e 

produrre quel lavoro necessario a non far fuggire i suoi giovani; e in 
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quest’ottica lo sviluppo delle attività produttive è da considerare sinergico 

e complementare al rilancio turistico.  

 

Per farlo è necessario: 

 dar vita ad un’industria turistica integrata che leghi sviluppo 

culturale, sostenibilità ambientale, riqualificazione dell’esistente, scuole, 

terziario, commercio e strutture ricettive: una rete che deve essere 

armonizzata per riattivare il cuore pulsante della città; 

 istituire tavoli di concertazione permanente tra la Pubblica 

Amministrazione e le associazioni di categoria; 

 promuovere sgravi fiscali per la piccola e media impresa e per le 

attività artigianali; 

 incentivare lo sviluppo del centro commerciale naturale 

 elaborare incentivi per giovani imprenditori e le start-up; 

 incentivare la creazione di un offerta ricettiva più sostenibile: 

l’albergo diffuso, che, non prevedendo l’edificazione ex novo di ulteriori 

edifici, ottiene il duplice obbiettivo di preservare l’aspetto del centro 

storico, così come oggi lo conosciamo, e di fungere da volano per 

l’economia locale.  

L’albergo diffuso può essere definito come un albergo orizzontale, situato 

in un centro storico, con camere e servizi dislocati in edifici diversi, seppure 

vicini tra di loro. E’ una struttura ricettiva unitaria che, come molte iniziative 

di successo in Italia mostrano (Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo, Sauris 

in Friuli Venezia Giulia), si rivolge ad una domanda interessata a 

soggiornare in un contesto urbano di pregio, a contatto con i residenti, 

usufruendo dei normali servizi alberghieri. Tale formula è particolarmente 

adatta per centri storici di interesse artistico ed architettonico, che in tal 

modo possono recuperare e valorizzare vecchi edifici chiusi e non utilizzati, 

ed al tempo stesso evitare ulteriore consumo di suolo per l’edificazione di 

strutture ricettive. L’albergo diffuso, inoltre, coinvolgendo residenti e 
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produttori locali, considerati componente chiave dell’offerta turistica, può 

generare indotto economico per l’intero territorio; 

 rilanciare lo Sportello Unico delle Imprese che permetta una diretta 

comunicazione tra imprenditoria e Comune e consenta l’ottenimento in 

tempi rapidi e certi dei provvedimenti amministrativi utili alle attività 

produttive; 

 favorire la stipula di convenzioni con Istituti di Credito per  

facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese; 

 favorire la diffusione di spazi per il coworking (spazi lavorativi 

condivisi); 

 tutelare l’attività estrattiva attraverso:  

1. lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale di 

alta qualità per formare artigiani in grado di lavorare il 

travertino;  

2. agevolazioni fiscali e amministrative volte a favorire la 

lavorazione del travertino nel territorio tiburtino; 

3. l’istituzione di uno specifico ufficio comunale dedicato al 

settore estrattivo per l’espletamento delle pratiche 

amministrative;  

4. la riqualificazione ambientale delle cave esaurite anche 

attraverso la realizzazione di un museo dedicato al 

Travertino, che consenta la visita degli spazi di lavoro e delle 

cave dismesse; 

 dare sostegno alla produzione agricola e promuovere la filiera 

agroalimentare tiburtina e i suoi prodotti tipici, valorizzando la 

distribuzione a chilometro zero; in particolare, promuovere la definizione 

di marchi per i prodotti del territorio, da realizzarsi attraverso consorzi 

di produttori e con il patrocinio del Comune, finalizzati alla produzione e 

alla vendita di prodotti a marchio locale certificato di qualità, con 

particolare riguardo per l’olio e per l’uva Pizzutello 
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 programmare un piano complessivo di rilancio dell’artigianato locale 

e degli antichi mestieri di alta formazione attraverso corsi base orientati 

anche ai turisti; 

 sostegno alle attività produttive che operano in settori 

particolarmente in crisi; 

 valorizzare la risorsa termale, che assieme al patrimonio culturale è 

fondamentale per il nostro territorio, attraverso la liberalizzazione delle 

subconcessioni della risorsa idrica, la cui concessione rimarrà 

esclusivamente appannaggio delle istituzioni pubbliche, favorendo 

l’ingresso di investimenti privati, al fine di offrire la più ampia risposta 

possibile alle richieste del mercato e di rendere sempre più competitiva 

l’offerta, sia per un uso a fini terapeutici, sia per finalità balneari. La 

valorizzazione delle Terme dovrà essere un obiettivo strategico per il 

rilancio di tutta l’area di Tivoli Terme. 

 

L’Europa, un'opportunità. 

L’Italia, nel periodo 2007-2013, ha speso il 55-60% delle risorse messe a 

disposizione dall’Unione Europea. Garantire, per il periodo 2014-2020, un 

effettivo accesso alle risorse della Comunità Europea non è solo un diritto 

ma anche un dovere. L'istituzione dello “Sportello Europa”, ovvero un 

ufficio gratuitamente a disposizione di cittadini ed associazioni, composto 

da tecnici specializzati nell’elaborazione di progetti per la ricezione di fondi 

comunitari,  favorirà il reperimento di risorse economiche comunitarie e 

renderà possibile la realizzazione delle infrastrutture utili al rilancio delle 

realtà imprenditoriali associate e la realizzazione di progetti strategici per il 

territorio, come il recupero dei grandi contenitori ex industriali, la 

valorizzazione delle attività del settore estrattivo, ecc. 

Sarà incaricato di: 

 programmare interventi di sviluppo per i quali richiedere 

finanziamenti europei; 

 realizzare progetti in collaborazione con gli Enti sovracomunali; 
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 supportare i cittadini nel monitoraggio dei bandi, nella realizzazione 

e nella rendicontazione dei progetti; 

 informare l’Amministrazione ed il territorio circa le politiche 

comunitarie e i finanziamenti utilizzabili per le iniziative locali; 

 ricercare partner (nazionali ed internazionali) per la partecipazione a 

bandi comunitari; 

 diffondere la cultura europea e rendere i cittadini più consapevoli e 

partecipi della vita e delle scelte dell’Unione europea, attraverso la 

diffusione di informazioni sulle politiche e sulle strategie comunitarie 

 

UNA CITTÀ DOVE SI VIVE BENE 

Vederci chiaro 

Non ci accontentiamo di proporre una nuova classe dirigente, onesta e 

laboriosa, ma vogliamo regole ferree e procedure chiare e controllabili 

da chiunque. 

Sta a noi, alla nuova amministrazione, dare attuazione rigorosa, completa e 

tempestiva alle nuove norme per la prevenzione della corruzione, alle leggi 

sulla trasparenza e sui conflitti di interesse nell’amministrazione, al nuovo 

codice di comportamento dei dipendenti del Comune e delle aziende 

pubbliche, alla rotazione e alla formazione specifica dei dirigenti e dei 

funzionari impegnati nelle attività “a maggiore rischio di corruzione”. 

Vogliamo che la cittadinanza senta la necessità di partecipare alla 

gestione della cosa pubblica e pretenda che il lavoro intrapreso 

dall'Amministrazione sia chiaro e trasparente, affinché possa essere 

restituita al cittadino la fiducia nelle istituzioni e nella politica, in modo 

che egli stesso si renda garante contro l’illegalità e l’abuso.  

Per questo saranno attuate iniziative volte  a rendere l’Amministrazione 

trasparente, come: 
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 la trasmissione audio-video delle sedute del Consiglio comunale, in 

modo che tutti i cittadini possano controllare in prima persona ciò che 

viene discusso e votato dai propri eletti; 

 l’istituzione dell’anagrafe degli eletti e pubblicazione on-line di tutti 

i dati riguardanti le presenze, lo svolgimento dei lavori, i risultati, e le 

indennità di tutti i politici eletti;  

 la tracciabilità e la consultabilità on-line di tutti gli atti 

dell’Amministrazione e delle aziende pubbliche, per stimolare la 

partecipazione diretta e il controllo da parte dei cittadini; 

 la rendicontazione delle spese e bilanci pubblici consultabili on-line; 

 la redazione del “Bilancio sociale” del Comune e delle aziende 

partecipate, un documento di facile lettura per tutti i cittadini, che renda 

comprensibile i rapporti tra spese sostenute, opere realizzate e risultati 

raggiunti;  

 l’istituzione di giornate di incontro programmato in cui il Sindaco 

ed un assessore a turno riferiranno pubblicamente circa lo stato 

dell’attività amministrativa e sull’attuazione del programma; 

 l’istituzione di assemblee periodiche di quartiere, alle quali 

partecipi il Sindaco accompagnato da rappresentanti della sua giunta;  

 istituzione del nuovo centralino a numero unico dell’URP (Ufficio 

per le Relazioni con il Pubblico) che agevoli i cittadini nell’utilizzo dei 

servizi offerti e nel disbrigo delle pratiche burocratiche; 

 l’istituzionalizzazione della Consulta dei Comitati di Quartiere e 

della Consulta delle Associazioni del Volontariato (di ogni genere) 

presenti nel territorio, con i quali collaborare attivamente per la definizione 

e la programmazione degli interventi dell’Amministrazione e  con le quali 

decidere, sulla base di una decisione congiunta, come destinare le risorse 

disponibili; 

 la garanzia della  partecipazione dei cittadini alle scelte 

strategiche anche attraverso l’utilizzo di referendum consultivi preceduti 
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da assemblee pubbliche e da momenti di dibattito nei quartieri del 

territorio; 

 la nomina di professionalità indipendenti alla guida delle aziende 

pubbliche; 

 appalti e incarichi professionali improntati al principio della 

trasparenza e del merito. 

 

La città del futuro è presente 

Affinché l’Amministrazione sia un soggetto utile alla risoluzione dei 

problemi, e non un nemico, c’è bisogno anche di sviluppare sul territorio 

tutte le tecnologie che consentano al cittadino una veloce comunicazione, 

ed ai turisti un’efficiente ed intuitiva informazione. Per questo sarà 

necessario: 

 realizzare un nuovo sito internet del Comune, che funzioni come 

una piattaforma integrata utile, oltre che al disbrigo di tutte le pratiche 

burocratiche, anche alla promozione delle attività commerciali ed 

artigianali, oltre che alla fruizione del patrimonio turistico; 

 digitalizzare processi e servizi dell’Amministrazione Comunale 

affinché vengano ottimizzati i tempi ed i modi di espletamento delle 

pratiche amministrative, offrendo al cittadino un’interfaccia più valida, più 

efficiente e meno macchinosa, che renda più facile sia l’archiviazione che la 

consultazione dei dati; 

 rendere possibile, da parte del cittadino, il controllo in tempo reale 

sullo stato d’avanzamento dei propri procedimenti amministrativi 

avviati mediante la visualizzazione on-line; 

 dislocare presidi comunali sul territorio per il disbrigo delle 

pratiche burocratiche, che, essendo interamente gestite on-line, non 

avranno bisogno di coesistere in un’unica sede fisica. I presidi territoriali e 

la trasformazione dell'Urp in Sportello Unico del Cittadino, forniranno al 

cittadino un interfaccia più veloce ed efficiente; 
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 favorire e facilitare i pagamenti on-line; 

 realizzare un sistema avanzato e dinamico di cartografia digitale 

georeferenziata (GIS) per:  

1. raccogliere e analizzare dati in tempo reale, riportandoli 

visivamente su un’unica mappa della città;  

2. visualizzare univocamente la normativa relativa al 

territorio (PRG, vincoli, ecc.);  

3. coordinare le attività di manutenzione sul territorio. 

 ampliare la diffusione della rete ADSL  per sanare il divario esistente 

tra le varie zone del territorio nell’accesso alla rete digitale; 

 implementare il numero degli hot-spot del Wi-Fi della Provincia di 

Roma nelle ville e nelle  principali piazze del territorio comunale per fare in 

modo che ci si possa connettere al web anche senza una connessione 

privata. 

 

Una città attenta a tutti 

La città vive dei suoi cittadini, che sono la sua essenza. Le responsabilità di 

chi amministra la Città devono fondarsi sulla tutela delle fasce più deboli 

ed economicamente svantaggiate della popolazione, incrementando le 

risorse, ricostruendo il welfare locale e contrastando rigorosamente il 

taglio economico ai servizi sociali. 

L’attenzione alle fasce deboli della popolazione è un obiettivo primario nel 

perseguimento di una buona qualità di vita, per questo l’Amministrazione 

Comunale deve perseguire la costruzione del benessere dei cittadini nello 

spirito della solidarietà e nella ricerca delle condizioni che favoriscano il 

raggiungimento della massima autonomia individuale possibile. 

I provvedimenti a tal scopo saranno: 

 realizzazione della “Casa del Benessere”, una struttura di ascolto, 

informazione  ed accoglienza che cooperi  in sinergia con le strutture 
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sanitarie e con le associazioni di volontariato e fornisca servizi socio-

psicologici e socio-psicopedagogici professionali, che raccolgano le 

segnalazioni di disagio sociale, al fine di costituire un primo contatto con 

le fasce più deboli della cittadinanza, consentendo all’Amministrazione di 

conoscere le problematiche del territorio per trovare adeguate soluzioni. 

Finalità della “Casa del benessere” saranno: 

1) essere luogo di accoglienza, capace di favorire la 

partecipazione attiva dei cittadini stessi; 

2) dare informazioni corrette e tempestive, orientando i cittadini 

ai servizi disponibili nel territorio; 

3) fornire consulenze specifiche a seguito di un'attenta analisi 

del bisogno; 

4) creare un circuito di accoglienza in emergenza per adulti 

senza fissa dimora; 

5) creare un circuito di accoglienza per le donne vittime di 

maltrattamenti; 

6) assistere i padri separati in difficoltà socio-economica; 

7) sostenere le vittime delle dipendenze (alcolismo, droga, 

gioco); 

8) realizzare un servizio di distribuzione pasti, rivolto alla 

popolazione dei senza fissa dimora, ai singoli e ai nuclei familiari in 

condizioni di povertà da reddito, in collaborazione con le  

associazioni di volontariato attive sul territorio. 

 attivazione di un numero verde della “Casa del Benessere” con la 

funzione di:  

1) affrontare le emergenze di carattere sociale valutando la 

richiesta telefonica e fornendo sostegno; 

2) orientare ed informare; 
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3) coordinare le attività legate ad emergenze di carattere sociale; 

4) inviare unità di strada per la verifica delle situazioni gravi 

segnalate; 

5) gestire data-base. 

 intervento presso la Regione al fine di garantire una revisione ed 

ottimizzazione dell’efficienza dei consultori locali; 

 politiche di sostegno alla genitorialità e alla prevenzione del 

maltrattamento infantile, in particolare nelle situazioni di svantaggio socio-

demografico (basso livello socio-economico, disoccupazione, condizioni 

abitative inadeguate per igiene e spazi, condizione di emarginazione 

sociale, difficoltà ad entrare in contatto con i servizi territoriali che 

forniscono assistenza medico-sanitaria e psicologica) e di svantaggio 

familiare (isolamento dalle rispettive famiglie di origine, eventi di vita 

stressanti, presenza di patologie psichiatriche familiari, patologie o 

svantaggio evolutivo del bambino);  

 adottare una politica fiscale comunale che tuteli le famiglie più 

numerose o nel cui nucleo siano inseriti soggetti diversamente abili o non 

autosufficienti; 

 politica abitativa volta alla realizzazione ed alla assegnazione di 

alloggi popolari; 

 incremento della ricettività degli asili nido a gestione pubblica e 

privata; 

 istituzione di una forma di tutoraggio comunale idonea a facilitare 

l'apertura e la gestione di nidi privati convenzionabili; 

 apertura di ludoteche pubbliche quali luoghi di integrazione e 

socializzazione; 

 istituzione di un Laboratorio per l'infanzia, per studiare, confrontare 

ed elaborare politiche e programmi; 
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 costruzione e riqualificazione dei parchi giochi in ogni quartiere, di 

giardini pubblici e di strutture sportive adatte a tutti i bambini, anche 

diversamente abili (anche attraverso convenzioni ed affidamento, tramite 

bando pubblico, ad associazioni sportive,  Comitati di Quartiere o 

imprenditori del settore particolarmente qualificati); 

 abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti per 

consentire l’accessibilità di disabili e di mamme con passeggini, nei locali 

pubblici e nelle zone pedonali della città; 

 implemento dei servizi di integrazione scolastica e di assistenza 

educativa fornita da personale qualificato, affinché siano garantiti il 

sostegno e la pari opportunità a tutti gli studenti; 

 iniziative comunali, in collaborazione con le associazioni, volte alla 

diffusione della conoscenza della lingua inglese;  

 iniziative volte a garantire l’integrazione degli stranieri 

regolarmente residenti, per favorire in particolar modo l’inserimento 

scolastico dei bambini e l’integrazione sociale delle donne. Verranno 

istituiti, in collaborazione con le associazioni, corsi di lingua italiana e 

lezioni riguardanti la Costituzione della Repubblica Italiana e le principali 

leggi italiane, la cui conoscenza renderà più facile l’integrazione nella vita e 

nel mondo del lavoro in Italia;  

 collaborazione fattiva con le realtà associative, le reti di 

volontariato, le comunità locali e i Comitati di Quartiere, la cui consulta 

verrà istituzionalizzata affinché il contatto diretto con il territorio, che 

queste associazioni riescono a garantire, consenta una più facile 

risoluzione delle problematiche cittadine; in particolare, sostegno a tutte le 

iniziative a favore di scambi culturali, cura dell’ambiente, scuolabus a piedi, 

assistenza non sanitaria agli anziani, iniziative interculturali, ecc.;  

 approvazione di un regolamento comunale per la tutela degli 

animali;  

 collaborazione con le associazioni animaliste, al fine di prevenire 

fenomeni di randagismo e maltrattamento animale, di realizzare 

strutture di accoglienza e ricovero per gli animali bisognosi, finalizzate 
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anche alla pet therapy, di offrire servizi di cremazione e sepoltura per gli 

animali domestici; 

 riorganizzazione dei centri anziani, volta a trasformarli in luoghi di 

aggregazione, formazione (insegnamento di lingue, nuove tecnologie, 

ecc.) e prevenzione; 

 reintroduzione della figura del nonno vigile; 

 realizzazione di spazi associativi e laboratori creativi dedicati ai 

giovani; 

 apertura della Sala del commiato per la celebrazione di funerali laici 

o di confessioni religiose diverse; 

 istituzione della banca del tempo, che consenta lo scambio di 

prestazioni e servizi (cucinare, realizzare riparazioni, baby-sitting, 

ripetizioni, ecc.), in maniera assolutamente gratuita poiché le prestazioni 

svolte da tutti gli associati vengono valutate in termini di tempo impiegato 

nello svolgerle e non in termini di valore monetario; questo tipo di 

meccanismo permette il coinvolgimento di persone assai diverse per età, 

condizioni sociali e culturali, e consente a ciascun socio di mettere a 

disposizione le sue competenze specifiche, in cambio di un bonus di ore 

accreditate sul suo conto presso la banca del tempo. In questo modo 

ciascuno potrà usufruire delle ore guadagnate nel momento del suo 

effettivo bisogno. 

 realizzazione di orti urbani e sociali su terreni comunali, che 

permettano la promozione e la salvaguardia del territorio agricolo 

comunale, promuovendo la coltivazione da parte dei cittadini e delle 

associazioni di prodotti agricoli utilizzabili per sia per l’uso personale che 

per la vendita in mercati dedicati, favorendo così la diffusione di una 

micro-filiera agroalimentare locale di qualità, attraverso la creazione di 

un marchio di identificazione del prodotto; 

 potenziamento degli orari della biblioteca comunale perché la 

cultura non ha tempo e perché molti cittadini possono frequentarla solo 

nel pomeriggio o nei giorni festivi; 
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 controllo periodico dello stato manutentivo degli impianti e delle 

strutture degli istituti scolastici, al fine di stipulare accordi tra il Comune, 

la Provincia e la Regione per ottenere finanziamenti e ricercare le migliori 

soluzioni ai problemi rilevati;  

 intervento presso la Regione Lazio per una sanità che riduca le 

disuguaglianze e i tempi d’attesa nell’assistenza e nelle prestazione 

mediche pubbliche;  

 

La green city e la smart city (la città verde e “intelligente”) 

Il sistema del verde urbano rappresenta una grande opportunità per lo 

sviluppo sostenibile della nostra Città. La gestione di questo ecosistema, 

che ha al centro i bisogni e i desideri degli abitanti, è complessa e richiede 

un approccio di tipo integrato e virtuoso.  

La nostra politica ambientale si articolerà nei punti seguenti: 

 istituzione graduale della raccolta differenziata porta a porta, 

accompagnata da iniziative di educazione civica e di sensibilizzazione;  

 monitoraggio geologico e atmosferico del territorio; 

 dotazione di un “Bilancio Ambientale”, ovvero un documento 

ufficiale nel quale si analizzeranno le ricadute ambientali di ogni iniziativa 

comunale; 

 recupero delle aree verdi periferiche e loro affidamento alle 

associazioni e ai Comitati di Quartiere, che si occuperanno della gestione 

degli spazi riqualificati, nonché della loro valorizzazione; 

 valorizzazione del territorio dei Monti tiburtini attraverso progetti 

che permettano di realizzare forme di sviluppo economico attraverso 

attività agro-silvo-pastorali, ludico-ricreative, e turistico-ricettive;  

 realizzazione, ove possibile, di infrastrutture pedonali e ciclabili che 

consentano di limitare l’utilizzo dell’automobile a livello locale; 

 istituzione di un “Energy Manager”, come da obbligo di legge; 
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 concordare con l’azienda di trasporto locale, la progressiva 

sostituzione delle navette a benzina con nuove vetture ad energia 

elettrica; 

 manutenzione e potenziamento dei percorsi naturalistici esistenti; 

 recupero del Fiume Aniene, per renderlo un luogo vissuto sia dai 

cittadini che dai turisti, attuando un piano di valorizzazione dell’area e 

regolando le attività che si possono svolgere lungo il corso del Fiume; 

 progressivo efficientamento energetico degli edifici pubblici; 

 progressivo ammodernamento ed efficientamento energetico 

dell’illuminazione pubblica; 

 realizzazione di illuminazione pubblica a led e di progetti “smart city” 

per l’applicazione di innovazione tecnologica, comunicazione, 

informazione e formazione, nei settori di protezione civile, prevenzione, 

sicurezza, emergenza; 

 politiche di sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili; 

 programmazione relativa a interventi di sanificazione,  

derattizzazione e bonifica in tutti i quartieri. 

 

La città dello sport 

Lo sport è un elemento fondamentale per la salute e per l’educazione, è 

l’occasione per uscire dall’individualismo ed elemento di inclusione sociale. 

Per noi non esistono sport minori, perché se lo sport contribuisce in 

modo significativo alla coesione economica e sociale e ad una società più 

integrata, allora tutti i componenti della società dovrebbero aver accesso 

allo sport: occorre pertanto tener conto delle esigenze specifiche e della 

situazione dei gruppi meno rappresentati, nonché del ruolo particolare che 

lo sport può avere per i giovani, per le persone con disabilità e per quanti 

provengono da contesti sfavoriti.  
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Intendiamo sostenere la pratica sportiva e i nostri atleti d’eccellenza 

attraverso: 

 la realizzazione di nuove strutture per le quali vi sia la reale 

possibilità di gestione da parte delle società sportive del territorio; 

 la riqualificazione degli impianti esistenti; 

 l’impegno per la nascita di una fondazione dello sport e lo sviluppo 

organico di società polisportive; 

 la gestione degli impianti sportivi concordata al fine di incentivare i 

progetti in collaborazione con le scuole; 

 l’organizzazione e la gestione di eventi e manifestazioni sportive di 

livello nazionale ed internazionale, anche attraverso il coinvolgimento delle 

eccellenze sportive tiburtine; 

 la dotazione dei parchi cittadini di attrezzature sportive all’aperto a 

norma, realizzate anche in materiale riciclato, sotto la custodia delle 

associazioni e dei Comitati di Quartiere;  

 la realizzazione di nuovi percorsi per la podistica;  

 la possibilità di esercitare la pratica del canottaggio e altre discipline 

sportive sull’Aniene 

. 

UNA CITTÀ CHE FUNZIONA 

La città efficiente e sicura 

Una città efficiente è in grado di produrre informazioni utili, di creare 

incontro, confronto e cooperazione, di garantire momenti di crescita 

culturale diffusa e di incidere direttamente sulla vita quotidiana. E’ una 

città in cui c’è un elevato livello di qualità della vita, dove gli spazi urbani 

ci consentono di realizzare i nostri progetti, risparmiando tempo e 

rispettando l’ambiente. 
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L’efficienza è distribuita, condivisa, orizzontale e sociale e favorisce la 

partecipazione dei cittadini e l’organizzazione della città in un’ottica di 

ottimizzazione delle risorse e dei risultati.  

Trasformare Tivoli in una città efficiente significa varare un programma di 

iniziative volte ad una gestione integrata delle problematiche cittadine: 

Affinché la Città funzioni sarà necessario: 

 

 la cooperazione fra pubblico e privato al fine di mettere in campo 

iniziative volte ad aumentare il decoro e la qualità urbana; 

 il sostegno all’associazionismo dei cittadini con il supporto della 

Pubblica Amministrazione, al fine incrementare il livello di coinvolgimento 

della cittadinanza nei processi decisionali e di gestione degli spazi; 

 il potenziamento dei servizi online; 

 l’organizzazione della macchina amministrazione comunale 

secondo un principio di valorizzazione delle professionalità esistenti, in 

una logica che riconosca i meriti di ogni dipendente e che consenta a 

ciascuno di affrontare in maniera professionale i nuovi compiti 

amministrativi assegnati ai Comuni, affinché la Pubblica Amministrazione 

sia effettivamente al servizio dei cittadini; 

 il superamento delle rigidità organizzative, al fine di rendere gli 

uffici comunali duttili rispetto alle esigenze della popolazione e degli utenti 

dei servizi comunali; 

 l’istituzione di corsi di lingua per tutti gli operatori 

dell’amministrazione comunale che operino a contatto con i turisti; 

 il contenimento della spesa corrente, eliminando gli sprechi e i 

costi inutili e non corrispondenti al valore di mercato del bene o servizio, 

senza diminuire il livello delle prestazioni rese; 

 la lotta al degrado intesa come volontà di ristabilire la bellezza, 

tornando a livelli accettabili di pulizia e manutenzione dei muri, delle 
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strade e dell’illuminazione pubblica. Verranno garantiti interventi 

sistematici e non sporadici, dei quali l’Amministrazione presenterà 

annualmente un resoconto relativo a ciascuna zona della città; 

 l’istituzione di presidi territoriali, per garantire la programmazione e 

l’incremento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al 

fine di evitare fenomeni di degrado e costi di ripristino maggiori; 

 l’istituzione di un fondo economico, sovvenzionato dalla 

costituzione del biglietto unico per l’ingresso ai monumenti statali e 

comunali, con riparto degli introiti, da utilizzare esclusivamente per: 

 la manutenzione delle aree a maggiore pressione turistica; 

 l’istituzione di servizi turistici (realizzazione di segnaletica 

turistica e alberghiera, ecc.); 

 le attività di promozione e marketing territoriale, in Italia e 

all’estero, nell’ottica di una politica di attrazione degli investimenti 

nel territorio che consenta di ampliare l’offerta turistica e 

commerciale ed al tempo stesso riqualifichi il tessuto urbano;  

 Piano Comunale di Protezione Civile: Organizzazione, coordinamento 

e sostegno delle Associazioni di Volontariato - Esercitazioni (per 

Associazioni e cittadinanza); 

 istituzione di un Centro Intercomunale di Protezione Civile (Tivoli, 

Guidonia e Comuni Valle dell’Aniene - per allertamento e coordinamento); 

 installazione di apparati sperimentali per misura di stabilità e 

vulnerabilità delle strutture e per monitoraggio globale di fughe di gas e 

allagamenti, in edifici pubblici (Scuole e Comune); 

 avvio di attività periodica informativa-formativa per la popolazione, 

con linee guida comportamentali (per accadimenti naturali, accidentali, 

dolosi); 

 realizzazione di sistemi di comunicazione per la popolazione 

(telefonici, SMS, web, TV, media, social network, newsletter, pannelli 

multimediali), sia per routine che per emergenza; 
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 installazione di sistemi di videosorveglianza e totem SOS in 

aree/piazze, con presidio centralizzato in Sala Operativa 24h24 (per 

controllo ed intervento); 

 potenziamento di illuminazione pubblica e realizzazione di WiFi free 

in piazze e aree pubbliche (fondamentali per prevenzione, sicurezza, 

emergenza).  

 

Progettare la città 

Una politica di rilancio del turismo, della ricettività, del commercio e delle 

attività artigianali non può prescindere dalla rigenerazione del tessuto 

urbano, che faccia da volano alla rinascita dell’occupazione. Per questo è 

necessario un piano per il governo del territorio che sia strutturato in due 

livelli: 

 livello strategico, rappresentato dal Piano Regolatore Comunale, 

che ha la funzione di riconoscere gli elementi strutturali del territorio e di 

prefigurare le strategie di trasformazione socio-economica e territoriale 

della Città nel suo insieme; 

 livello attuativo, che individui e programmi in modo coordinato i 

progetti di trasformazione e di riuso della Città esistente e ne definisca le 

relative modalità attuative. 

 

È inoltre fondamentale redigere il Regolamento Edilizio ed accelerare le 

procedure urbanistiche e gli iter procedurali, affinché tempi certi, 

procedure semplificate e competenze chiare permettano il rilancio del 

settore dell’edilizia e l’avvio concreto di opere di rigenerazione urbana. 

In generale, dobbiamo imporre un nuovo modello di sviluppo per la Città 

fondato su: 

 riuso degli immobili esistenti e degli spazi urbani male utilizzati; 

 minimo consumo di suolo agricolo; 
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 miglioramento della qualità urbana, 

 miglioramento dell’accessibilità al territorio, dal punto di vista sia 

della mobilità sia dell’attrattività dei luoghi, 

partecipazione cittadina. 

 

Le priorità urbanistiche sono: 

 l’utilizzo sistematico dei “concorsi di idee” per elevare il livello di 

qualità dei progetti delle aree pubbliche. 

 La tutela del territorio a destinazione agricola, proteggendolo da 

interventi urbanistici di trasformazione attraverso politiche di 

incentivazione per le attività di produzione agricola (procedure per la 

concessione delle aree a cooperative e giovani imprenditori, regole e 

incentivi per attività di agricoltura integrata, fattorie sociali, agricoltura 

specializzata, agricoltura urbana, orti urbani, mercati a km zero, 

agriturismo, ecc.); 

 la rigenerazione del costruito e la valorizzazione della città storica 

attraverso la sostituzione edilizia,  il riuso e la riqualificazione del 

patrimonio esistente. In particolare favorire, attraverso previsioni di 

piano: 

 il cambio di destinazione d’uso dei locali a piano terra da 

utilizzare come botteghe artigiane, spazi per il coworking, uffici 

professionali, luoghi di aggregazione di giovani ed anziani, ecc.; 

 la realizzazione dell’albergo diffuso per la  ricettività turistica; 

 il riuso dei grandi edifici pubblici e degli edifici industriali 

dismessi del centro storico; 

 la riqualificazione del decoro delle facciate (sostituzione di 

infissi e persiane in contrasto con il carattere architettonico degli 

edifici, centralizzazione e canalizzazione degli impianti, rifacimento 
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degli intonaci deteriorati nel rispetto del piano del colore, ecc.) 

attraverso incentivi e sgravi fiscali; 

 l’utilizzo di arredo urbano (illuminazione, cassonetti, ecc.) dal 

carattere unitario ed adatto al contesto; 

 l’utilizzo consapevole della viabilità del centro storico, che, 

nata per soddisfare una mobilità di tipo prevalentemente pedonale, 

non è adatta a soddisfare il traffico veicolare moderno. Sono 

necessarie quindi: una ZTL che regoli il traffico veicolare, aree di 

parcheggio (con convenzioni per famiglie residenti e che saranno 

rese sicure da interventi di sorveglianza e controllo), e  bus-navette, 

a servizio di cittadini e turisti, che consentano veloci ed efficienti 

collegamenti con le aree interdette al traffico. 

 la redazione dei Piani di Recupero (legge 457/1978) al fine di 

favorire l’ omogeneizzazione tipologica del patrimonio edilizio esistente 

nelle aree a ridosso del centro storico (Via Empolitana, Corso Trieste, Viale 

Tomei, ecc.) e nei quartieri sul territorio; 

 il recupero delle aree sorte spontaneamente e senza un disegno 

organico, attraverso piani urbanistici e ambientali da realizzarsi per mezzo 

di:  

1) attuazione di politiche per incentivare la ristrutturazione 

urbanistica e la sostituzione edilizia, attraverso concessioni di 

incrementi di cubatura o cambi di destinazione d’uso in cambio 

cessioni di aree da destinare a strade, verde e parcheggi; 

2) completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle 

zone carenti; 

3) previsione di  aree destinate a strutture per l’aggregazione di 

giovani ed anziani; 

4) miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale in 

modo da limitare l’uso dei mezzi privati. 
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 l’elaborazione di “Piani di Quartiere” per tutta la Città, redatti con la 

partecipazione attiva degli abitanti, per migliorare la comprensione delle 

tematiche peculiari a ciascun ambito e prevedere interventi sistematici volti 

alla risistemazione degli spazi pubblici ed alla realizzazione dei servizi 

necessari; 

 la progettazione di una mobilità sostenibile all’interno del territorio 

comunale e l’adeguamento infrastrutturale, in modo da consentire ai 

cittadini un pendolarismo in tempi ragionevoli, e da attrarre un flusso 

turistico, che, data la velocità di collegamento con Roma, possa anche 

decidere di pernottare nel territorio. Gli strumenti saranno: 

o richiesta di potenziamento del trasporto pubblico da e verso 

Roma; 

o incentivazione alla “mobilità dolce”, in particolare alla 

ciclabilità a scala di quartiere; 

o individuazione di percorsi pedonali di interesse storico 

artistico da dotare di apposita segnaletica turistica per una 

migliore e più ampia fruibilità del territorio; 

o individuazione, realizzazione o potenziamento dei nodi di 

scambio con aree di parcheggio. 

 la riqualificazione dei spazi pubblici di quartiere e l’assegnazione 

delle aree, attraverso bandi pubblici, a concessionari privati che, dotando 

le aree di attrezzature per la ristorazione, il tempo libero, ecc., si 

occuperanno, oltre che della loro gestione, anche della manutenzione delle 

aree verdi pubbliche; 

 l’individuazione delle aree destinate allo sviluppo dell’edilizia 

residenziale pubblica attraverso la stipula di accordi di programma, con 

lo scopo di calmierare i prezzi di acquisto delle abitazioni ed agevolarne 

l’acquisto da parte di giovani e famiglie a basso reddito; 

 il piano di recupero dell’intero complesso Rosmini-Campo Ripoli 

anche con la realizzazione di un parcheggio interrato in project financing 

per pullman e automobili;  
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 la risoluzione della questione dell’area Stacchini, attraverso 

l’apertura di un tavolo di concertazione tra i Comuni limitrofi, le 

associazioni e gli imprenditori della Valle dell’Aniene nel quale valutare la 

possibilità di integrare i nuclei familiari in altri contesti territoriali, 

suddividendo la popolazione dell’area in micro gruppi da integrare più 

facilmente in altre realtà territoriali. Una volta resa disponibile l’area, verrà 

incentivata la redazione di un Piano di Recupero volto a favorirne lo 

sviluppo; 

 risoluzione in tempi certi della contesa relativa alla lottizzazione 

Nathan, che da anni tiene sotto scacco la politica tiburtina, attraverso:  

1) l’apertura di un tavolo di concertazione, tra Comune, 

imprenditori ed associazioni, nel quale, una volta accertata la 

presenza di diritti acquisiti e consolidati da parte dei titolari delle 

concessioni, proporre la delocalizzazione della cubatura approvata 

in altre aree del territorio comunale, nelle quali possa essere edificatA 

apportando un vantaggio anche alla cittadinanza, privilegiando in 

particolare il recupero delle aree industriali dismesse o di cubature 

edilizie da riqualificare;  

2) la risistemazione delle aree, ora abbandonate, su cui sarebbe 

dovuta sorgere la lottizzazione, con possibilità di realizzazione di un 

parco a tema con servizi di accoglienza e area pic-nic e zona 

attrezzata per la sosta di camper. 

 

Smuovere la mobilità 

Una città che funziona non è  solo un diritto dei cittadini ma è anche una 

risorsa, sia per le imprese che possono crescere e fare investimenti, sia per 

il territorio che può conquistare quote di turismo sempre maggiori ed 

attirare risorse economiche. 

Sarà necessario rivedere il settore della viabilità e dei trasporti prevedendo 

una pianificazione coordinata tra i diversi ambiti della mobilità, 

strutturandola su due livelli complementari ed interconnessi:  
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 il trasporto pubblico: 

o percorsi pedonali e ciclabili protetti che colleghino il centro 

storico-medievale con tutto il territorio comunale (sottopassi e 

sovrappassi, abbattimento delle barriere architettoniche, 

collegamento pedonale con Villa Adriana attraverso Via delle 

Piagge, ecc.); 

o car sharing ed electric-bike sharing; 

o ottimizzazione delle modalità di accesso nella ZTL;  

o miglioramento della viabilità interna di Tivoli Terme e 

Campolimpido per modificare e/o migliorare il transito 

giornaliero delle autovetture e permettere lo scarico merci dei 

furgoni in appositi spazi riservati alle attività commerciali presenti 

nella zona; 

o miglioramento della viabilità fra Villa Adriana ed il centro urbano, 

attraverso la vecchia viabilità dismessa e comunque prevista nel 

PRC; 

o rimodulazione del percorso dei trasporti pubblici comunali 

per coprire l'intero territorio migliorando in particolar modo il 

collegamento con i nodi di scambio; 

o utilizzo di tecnologie come tapis roulant o rampe mobili per 

collegare il territorio con la zona di Tivoli alta; 

o richiesta di potenziamento delle linee di trasporto pubblico su 

ferro gestite da Trenitalia, da realizzare in collaborazione con 

Roma Città Metropolitana, in modo da trasformare la tratta in un 

vero e proprio collegamento metropolitano, sia in termini di 

affidabilità del servizio, che di ammodernamento delle stazioni e 

frequenza delle corse; 

o sincronizzazione del trasporto locale con gli orari dei treni; 
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 il trasporto privato: 

o manutenzione ordinaria delle strade, della segnaletica 

orizzontale e verticale, dei marciapiedi, dell’illuminazione 

stradale e delle alberature in tutto il territorio comunale; 

o analisi dei punti critici della viabilità al fine di individuare 

soluzioni volte a migliorare la circolazione dei mezzi di 

trasporto nel territorio comunale e a diminuire il traffico 

nelle zone maggiormente critiche;  

o individuazione e potenziamento di percorsi alternativi;  

o realizzazione di micro-aree di parcheggio, sia a raso che 

interrato e/o meccanizzato, nei quartieri Braschi, Empolitano 

e nel centro storico nonché nei quartieri sul territorio; 

o pianificazione e realizzazione di parcheggi sotto Piazza 

Garibaldi, Via Tiburtina (scalette per il Tribunale),  Via degli 

Orti e Quartiere Braschi nonché nei quartieri sul territorio.  

 

Le società partecipate 

La gestione delle società partecipate del Comune di Tivoli necessita di una 

revisione sostanziale, soprattutto alla luce degli attuali gravi dissesti 

finanziari. 

 

1) Terme Acque Albule SpA 

Il processo di parziale privatizzazione, avvenuto nel 2001 con l'ingresso di 

un socio privato nel capitale della azienda termale, non risulta 

soddisfacente in termini di beneficio ottenuto per l’Amministrazione e per 

la collettività: a più di dieci anni di distanza manca completamente un 

progetto strategico che faccia della risorsa termale uno dei cardini 

dell’economia del territorio. E’ indispensabile che la Società miri 
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imprenditorialmente al decollo del termalismo. Pertanto riteniamo che si 

debbano riacquisire le quote del socio privato per poi procedere a una 

vendita in blocco del 100% del pacchetto azionario, attraverso l’utilizzo 

di un bando di gara internazionale per l’assegnazione. Riteniamo inoltre 

che sia opportuno procedere alla dismissione delle proprietà immobiliari 

non connesse allo sfruttamento delle acque termali al fine di recuperare le 

risorse finanziare necessarie alla liquidazione della quota societaria privata. 

E' nostra intenzione assicurare lo sviluppo di un modello di termalismo che 

non sia circoscritto all'impianto ed alle strutture termali oggi esistenti - 

siamo attualmente in una condizione di monopolio - ma che consenta lo 

sfruttamento delle acque, la cui concessione sarà esclusivamente 

appannaggio delle istituzioni pubbliche, anche ad altre realtà di 

dimensione e di livello quanto più diversificato, al fine di realizzare un polo 

termale competitivo, che raccolga un bacino d’utenza sempre più ampio, 

andando ad incrementare il flusso turistico della zona. 

In questo contesto appare evidente che il bando per la selezione pubblica 

del nuovo acquirente del pacchetto azionario dovrà prevedere una 

scontistica sulle tariffe per prestazioni e balneazione a favore della 

cittadinanza tiburtina e, più in generale, una attenzione particolare alle 

famiglie ed alle categorie sociali svantaggiate. 

Inoltre la gestione dell'impianto termale dovrà essere tesa, per quanto 

possibile, alla diffusione delle opportunità di crescita economica anche a 

favore dei soggetti commerciali ed imprenditoriali del tessuto economico 

tiburtino, con particolar riferimento a quelli insistenti nel territorio di Tivoli 

Terme. 

 

2) ASA SpA 

La situazione del comparto rifiuti a Tivoli non risulta attualmente adeguata 

agli standard di una città moderna. Nonostante gli alti costi (la cittadinanza 

non  è ancora al corrente dell’aumento delle tariffe già sostanzialmente in 

essere da alcuni mesi) del servizio Tivoli è una città molto sporca. Per 
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questo riteniamo necessario procedere alla definizione di una strategia che 

comporti: 

 

 l'affidamento del servizio attraverso un bando pubblico;  

 la salvaguardia del livello della base occupazionale, eventualmente 

anche attraverso processi di mobilità con le altre partecipate; 

 la raccolta differenziata porta a porta in tutti i quartieri, calibrando 

il servizio rispetto al tessuto urbano, alla densità abitativa ed alla 

produzione di rifiuti; 

 una riduzione progressiva dei costi complessivi, eliminando gli 

sprechi ed i costi non corrispondenti al valore di mercato; 

 l’ampliamento dei servizi offerti;  

 un livello di efficienza e di qualità del servizio dovuto anche in virtù 

dell'elevato livello di tassazione specifica; 

 revisione e rimodulazione della tariffa, sia per le famiglie che per le 

imprese, da commisurare alla reale produzione di rifiuti da smaltire. 

 una soluzione-ponte che garantisca un servizio meno costoso ed una 

riduzione delle tariffe, nonché una città pulita, a partire dal mese di 

giugno 2014, quando la situazione della raccolta dei rifiuti potrebbe farsi 

drammatica in mancanza di decisioni straordinarie ed immediate. 

 

3) ASA Servizi Srl 

L’azione amministrativa, nell’ottica di ripristinare il rispetto della disciplina 

nazionale sulle società “in house”, sarà volta a:  

 

 assicurare maggiori introiti al Comune a seguito della 

rinegoziazione delle retrocessioni nel caso dei parcheggi a pagamento;   
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 garantire minori spese per i servizi erogati a favore 

dell'Amministrazione; 

 fornire un servizio più efficiente e moderno;  

 assicurare la massima trasparenza sulla gestione;  

 recuperare alcuni servizi che sono stati esternalizzati. 

 

4) Tivoli Forma 

Sarà necessario avviare una trattativa con gli enti sovracomunali e 

comunali contermini per consentire la riconversione dell’attività 

didattica al fine di realizzare una scuola di eccellenza nella formazione 

e nell’aggiornamento di professionalità dei settori trainanti per 

l’economia locale (turismo, artigianato, attività termale, attività estrattiva 

e lavorazione del travertino, agricoltura, ecc.)  che consentano lo sviluppo 

ed il benessere del nostro territorio. 


