Elezioni Amministrative

LARIANO 2022

Programma
Elettorale

Prima
Lariano

> Caliciotti Maurizio > Caliciotti Leonardo > Candidi Roberto > Cavola Giovanni
> Colasanti Chiara > Corsetti Letizia > D’Albenzo Fabrizio > Dell’Erba Serena
> Fabbri Enrico > Ficcardi Serena > Gabrielli Maria Grazia > Neri Ilaria
> Palmieri Emanuele > Petrilli Marco > Starnoni Lorena > Tibaldi Roberto

#competenza

#laforzadeifatti

Una Città fruibile e sicura
Gli interventi effettuati sul lato
della viabilità sono stati molti
negli ultimi anni di amministrazione.

Si può e si deve
fare ancora di
più!
Completeremo:
Secondo tratto urbano di via
Colle Cagioli.
Realizzeremo:
Marciapiedi di Via Mastrella.
Nello stesso tratto stiamo
valutando se ci sono le
possibilità normative per
realizzare una pista ciclabile.
Strade di collegamento:
Centogocce>Colle Cagioli
Colle Magisterna>Contrada
Arcioni
Miglioramento e messa in
sicurezza:
Via di Casale.

Piazza Sant’Eurosia
Rivisitazione del project
financing lato nord. Messa
in sicurezza del lato sud e
riqualificazione.

Ampliamento
rete Gas Metano
Prevede la realizzazione di oltre
20 km di nuova rete di metanizzazione. Le strade che saranno
interessate dall’intervento sono:
Via Casale
Via Valloni
Via degli Artigiani
Via Cerreta
Via Puccini
Via F. Turati Via
Roma
Via Colle Ottorino
Sud
Via Colle Ottorino
Nord
Via I. Newton
Via Meucci
Piazza Centogocce
Via Arcioni

Via G. Galilei
Via L. da Vinci
Via A. Volta
Via Marconi
Via Torricelli
Via E. Fermi
Via Galvani
Via Panamense
Via Redina Ricci
Via delle Azalee
Via delle Ortensie
Via Quarantola
Via Colonnella I
Via Colonnella II
Via Colonnella III

Completeremo ulteriori tratti
per circa 2 km di nuova rete.

Estensione della
rete fognaria e
potenziamento
depuratore
Nell’ambito degli interventi già
inseriti nel piano degli investimenti del gestore Acea Ato 2, è
prevista la realizzazione di oltre
17 km di nuova rete fognaria e
il completamento dei lavori di
impermeabilizzazione del canale
di scolo del depuratore di Valle
Mazzone.

Un Comune
efficiente
Continueremo a lavorare
sulla valorizzazione dei
dipendenti comunali per
un migliore servizio ai
cittadini.
> Aggiornamenti
> Formazione
> Sviluppo

Rispetto per l’Ambiente
Sostenibilità
Solidarietà

Illuminazione
pubblica ed
efficientamento
energetico
Dopo aver dotato l’intero territorio
comunale di illuminazione a led,
avvieremo un percorso per la costituzione di una Comunità Energetica.
Avvieremo degli studi di fattibilità
per rendere tutti gli edifici pubblici
autonomi dal punto di vista
energetico.
Intendiamo incentivare l’uso dei
veicoli elettrici per ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico.
Doteremo la città di una rete di
colonnine elettriche di ricarica. In
tal senso, sonderemo l’interesse alla
realizzazione delle stazioni di ricarica
da parte di operatori specializzati sul
mercato.

Urbanistica
Lariano ha bisogno di un Piano del
traffico che possa migliorare
la mobilità cittadina e nello stesso
tempo rispettare le esigenze delle
cittadine e dei cittadini di tutte le
fasce di età.

Tutela della sicurezza
Avanti con il programma di installazione di videosorveglianza nei punti più sensibili del territorio. L’obiettivo è quello di
estendere questa rete di monitoraggio continuo anche in altri
siti al fine di disincentivare sempre più atti di vandalismo e
promuovere tra i cittadini la giusta percezione di sicurezza.
Ad oggi infatti gli ingressi della città sono monitorati h24 e in ogni momento
siamo in grado di risalire, nel caso di eventi critici, a veicoli e numeri di targa.

+ Servizi
Gas Metano
Illuminazione
Energia
Strade Sicure

Rete fognaria
Piano del Traffico
Piano dei Parcheggi
Piano Insediamenti
Produttivi

Una Città vivibile
Decoro urbano
L’attività amministrativa sarà orientata ad
attrezzare l’area adiacente a Piazzale Luigi Brass
al fine di facilitare le attività ludico ricreative,
così come anche in zona Colle Cagioli l’area
adiacente alla Scuola primaria.
Anche Piazza Matteotti.
Sarà completamente rinnovato l’arredo
urbano, con un’attenzione particolare per le
esigenze di anziani, bambini e diversamente
abili, con idonee attrezzature, come ad esempio
panchine, pensiline e giochi. Sarà l’occasione per
attuare un piano complessivo di abbattimento
delle barriere architettoniche ancora presenti.

Raccolta Differenziata
L’obiettivo è quello di proseguire su questa linea
per continuare a migliorare il servizio offerto,
ridurre al minimo i disagi dei cittadini, ottimizzare
sempre più i costi e superare l’ottimo livello
raggiunto, 77% di raccolta differenziata.

Monitoraggi ambientali
Saranno attivate capillari forme di controllo sulla salubrità del territorio al fine di effettuare controlli sullo stato
dell’acqua, dell’aria e delle emissioni elettromagnetiche.

Aria
Acqua
Onde Elettromagnetiche

Vogliamo portare la Raccolta
Differenziata oltre l’80%

Promozione delle
Associazioni e del
Volontariato
Nella nostra comunità le Associazioni rappresentano un’enorme ricchezza che tutti ci invidiano, per
questo debbono essere coinvolte e supportate nella
realizzazione di progetti ed eventi a carattere
sociale, culturale e turistico.

Abbiamo un sogno!
Lariano è tra i 37 Comuni italiani
(su circa 8000) ad aver avuto accesso ad un
bando PNRR promosso dal Ministero dello
Sviluppo Economico nell’ambito delle
politiche legate allo sport e all’inclusione
sociale.
Nostro Partner è la Federazione Italiana
Paralimpica Powerchair Sport.
Insieme a loro abbiamo tutte le carte in regola
per vincere il bando e realizzare un nuovo
Palazzetto dello sport moderno e senza
barriere architettoniche.

Lo Sport è vita!

Ci sarà anche una foresteria!
Saremo tutti orgogliosi di ospitare questi
atleti, diventeremo la loro Coverciano!

L’amministrazione guidata da Prima Lariano
proseguirà con il miglioramento dell’impiantistica
sportiva, impegnandosi ove possibile a sostenere le
associazioni sportive di tutte le discipline.
Ogni anno, faremo un’edizione della Festa dello Sport.

Inclusione Sociale
È nostro fine promuovere condizioni di vita dignitose e un sistema di relazioni soddisfacenti nei
riguardi di persone che presentano difficoltà nella
propria autonomia personale e sociale, in modo
che esse possano sentirsi parte della comunità e
di contesti relazionali dove poter agire, scegliere,
giocare e vedere riconosciuto il proprio ruolo e la
propria identità.

Rispetto per l’Ambiente
Sostenibilità
Solidarietà

Una Città solidale
La Casa della Comunità
La Centrale Operativa Territoriale
L’Ares 118
Grazie a queste strutture potremo usufruire di una serie di
servizi per la salute che ad oggi dobbiamo andare a cercare
altrove.
Una rivoluzione per il
Sistema Salute nella
nostra città!

Un Hub tecnologicamente avanzato per la presa in carico
del cittadino e per il raccordo tra servizi e soggetti coinvolti
nel processo assistenziale, attività territoriali, sanitarie e socio sanitarie, ospedaliere e della rete di emergenza urgenza.
Nell’ambito degli interventi pianificati dalla ASL Roma 6 con i fondi del PNRR.

Lavoriamo per una Lariano
che sia Europea smart, verde
e sostenibile. Che sia attrattiva
per le imprese, per la cultura
e per le intelligenze.
Per una città che non lasci
indietro nessuno!
Una visione di città che potrà
garantire alle cittadine e ai cittadini
di tutte le età la possibilità di
esprimersi e di trovare negli spazi
pubblici dei luoghi belli, accoglienti,
dove poter contribuire alla formazione
di un’identità civile che dovrà essere
patrimonio di tutte e di tutti…

Uno sportello per il sostegno psicologico
dei nostri giovani
In accordo con le ASL vogliamo aprire uno sportello di ascolto psicologico
per i disagi che la pandemia può avere generato. Si tratta di un sostegno professionale che potrà aiutare a vivere nel modo migliore la ripresa di una vita
sociale attiva e partecipata.

Rispetto per l’Ambiente
Sostenibilità
Solidarietà

La Città dei Bambini
Vogliamo promuovere il cambiamento delle decisioni di governo della città, assumendo il bambino come parametro principale. I bambini assumono un ruolo
attivo nel processo di cambiamento, partecipando concretamente al governo e
alla progettazione della città e riappropriandosi dello spazio urbano. Il progetto
ha come naturale interlocutore il Sindaco e la sua giunta poiché sono interessati e coinvolti dalla sua trasversalità tutti i settori dell’amministrazione.
il progetto “Città dei Bambini”, un progetto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), già adottato da
decine di comuni in tutta Europa.

Forza nonni!
Sarà nostro impegno favorire la nascita di progetti per
la partecipazione e l’inclusione sociale, la comunicazione e
l’informazione, il supporto da parte della comunità e dei servizi
sanitari, l’accesso ai trasporti pubblici, la presenza di panchine
su cui sedersi negli spazi aperti.
In accordo con importanti realtà associative nazionali, nel
rispetto delle indicazioni regionali in merito alla nuova normativa per la gestione del Centro Sociale Anziani.
Agire in questi ambiti migliorerebbe la vita non solo degli
anziani, ma anche di altre categorie deboli, come le donne in
gravidanza, i bambini e i disabili.

Inclusione Sociale
È nostro fine promuovere condizioni di vita dignitose e un sistema di relazioni soddisfacenti nei riguardi di persone che presentano difficoltà nella propria
autonomia personale e sociale, in modo che esse
possano sentirsi parte di comunità e di contesti relazionali dove poter agire, scegliere, giocare e vedere
riconosciuto il proprio ruolo e la propria identità.

Per i nostri
amici animali
Promuoveremo campagne di sensibilizzazione sull’abbandono degli animali.
Promuoveremo ancora l’anagrafe degli
animali domestici e le giornate della microcippatura. Sarà presa in considerazione
l’apertura di una Dog Walking Area.

Futuro, Giovani, Scuola e Cultura
Un Nuovo Polo Scolastico
Sono in corso di completamento i lavori di realizzazione di una moderna palestra e di una nuova scuola, entrambe in via Tevere. Obiettivo primario di questa amministrazione sarà quello di lavorare per
mantenere un livello di attenzione altissimo nei confronti delle tematiche relative alla scuola e per
migliorare sempre più l’ambiente di studio dei nostri ragazzi, il nostro futuro.

Istituto Superiore, siamo pronti!
Abbiamo il numero di abitanti adeguato e siamo ben collegati con i
paesi limitrofi. Obiettivo di questa amministrazione sarà quello di
verificare tutte le occasioni possibili per avere finalmente, nel nostro
territorio, un Istituto di Scuole Superiori.

Il Consiglio dei Giovani
Uno strumento concreto per coinvolgere i giovani nelle
decisioni che riguardano lo sviluppo del territorio e della
città. Le idee dei giovani sono preziose e spesso
illuminanti, creare uno spazio di discussione pubblico nel
quale possano esprimersi è una scommessa sul futuro.

Sportello orientamento Giovani
L’amministrazione si adopererà per ricercare e promuovere tutte quelle
occasioni di confronto necessarie, volte a facilitare l’ingresso nel mondo del
lavoro del giovane, come ad esempio: sportello di orientamento al lavoro e
start up; avviare una partnership con i diversi centri Universitari al fine di
proporre tirocini formativi, accreditati, all’interno dell’Ente.

Rispetto per l’Ambiente
Sostenibilità
Solidarietà

Gli Spazi della Creatività
L’amministrazione garantirà la destinazione di alcuni locali pubblici pensati per
i giovani, a partire dalla dotazione degli stessi di una Wi-Fi pubblica e gratuita.
Questi spazi potranno essere utilizzati per promuovere la formazione artistica
dei nostri giovani.

Nuova vita per il Polifunzionale
Dopo aver completato l’iter per la messa a norma della struttura, l’azione amministrativa sarà orientata alla ricerca di risorse finanziarie per il completamento
dell’area galleria.

Un Museo della Città
Ci impegneremo per promuovere e valorizzare l’area museale.
Oltre la Sala Archeologica, continueremo il progetto per l’apertura di una Sala
Antropologica.

Stasera andiamo a vedere un concerto!
L’Amministrazione continuerà a favorire la nascita e l’organizzazione di eventi
di carattere culturale delle realtà territoriali, quali le scuole, le
associazioni e la Biblioteca Comunale. Proseguiremo nell’opera di attrazione di
eventi sul territorio, attraverso il consolidato rapporto con importanti soggetti
culturali regionali e nazionali.

La Street-Art per il sociale
In collaborazione con i nostri istituti scolastici, con le associazioni e con i
professionisti del settore, lavoreremo allo sviluppo di un progetto che miri alla
realizzazione di murales a tema sociale all’interno di spazi pubblici.

Lariano

Lo Sviluppo Economico
Promozione del lavoro
e dell’occupazione

Valorizzazione dei
Prodotti tipici

L’occupazione è una priorità assoluta, per
Il pane di Lariano, i funghi porcini ed il legno tipico
questo si continuerà a lavorare per valorizzare dei nostri boschi rappresentano gli asset fondale peculiarità del territorio, creando le condizio- mentali della nostra economia.
ni affinché la forza produttiva della città possa Per questo continueremo l’iter per raggiungere il
esprimere tutte le sue potenzialità. Bisogna con- riconoscimento del marchio I.G.P. per il pane di
tinuare a promuovere Lariano come terra che
Lariano e per i prodotti alimentari e agricoli tipici.
attrae imprese, garantendo una politica volta
all’attrazione di investimenti in attività impren- Da qui partiremo poi con una grande campagna
ditoriali sul territorio, attraverso l’attuazione dei di promozione sui principali mercati nazionali ed
Piani di Insediamenti Produttivi, partendo dalla esteri per ampliare sempre più la nostra rete di
rivisitazione del Piano Regolatore Generale.
consumatori.
Nel Piano per gli Insediamenti Produttivi, si
cercherà di sostenere la chiusura in loco di tutte
le fasi dell’industria del castagno.

Sostegno delle attività
produttive e del commercio
locale

Saremo al fianco degli imprenditori locali nella
ricerca costante e continua di fonti di
finanziamento nazionali ed europee per
L’azione amministrativa sarà rivolta al sostegno
ammodernare le proprie aziende e per fare for- delle attività produttive con una serie di iniziative
mazione alle maestranze locali.
rivolte alla promozione dell’acquisto al dettaglio
presso i negozi locali.

Rispetto per l’Ambiente

Sostenibilità

Solidarietà

}

Promozione del
Turismo
Obiettivo dell’amministrazione è quello di
implementare l’offerta attrattiva per i
visitatori dando priorità ai nostri
meravigliosi boschi, di concerto con gli
operatori alberghieri ed il mondo della
ristorazione, così da far vivere un’esperienza
completa al turista. Un’esperienza che parta
dagli eventi sul territorio, che passi per le nostre
bellezze ambientali e si concluda con
l’enogastronomia locale.

La Natura in Bici
È stato già approvato il progetto per un percorso ciclo-turistico archeologico e naturalistico
nel bosco di Lariano per la valorizzazione del
nucleo storico originario del Maschio di Lariano sul Monte Artemisio.

Un Parco Avventura
Ci impegneremo ad effettuare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un parco avventura, con
il fine di incentivare il flusso turistico del nostro
territorio.

Area Camper
Valuteremo la possibilità di individuare un’area di sosta per camper e roulotte, al fine di
incrementare l’afflusso di turisti a Lariano

Mi chiamo Claudio Crocetta, ho 48 anni
e lavoro come impiegato amministrativo
presso un’azienda sanitaria privata. Nel
tempo libero mi piace dedicarmi agli affetti
e allo sport, di cui mi appassionano diverse
discipline. Sono un tifoso dell’Atletico Lariano.
Sono padre di due giovani ragazze e marito
di una donna che amo, con loro condivido
tutto.
Fin da ragazzo, ho preso parte alla vita
sociale e politica di Lariano, ed oggi, grazie a
questa esperienza, sento di aver acquisito le
competenze necessarie per essere un Sindaco
credibile, forte del sostegno della lista “Prima
Lariano”, a cui va il mio sentito ringraziamento.
“Prima Lariano” raccoglie le migliori
esperienze amministrative della città, con
un età media dei candidati intorno ai 40
anni.
Abbiamo il privilegio di avere la disponibilità
di donne e uomini di notevole e indiscutibile
esperienza amministrativa, insieme a giovani
talenti che hanno già dimostrato di avere
passione e dedizione nella conoscenza e nella
gestione della macchina comunale.

Il 12 Giugno
VOTA

Sono orgoglioso di essere il rappresentante
di questa squadra con la quale, ne sono
sicuro, riusciremo a garantire continuità
e solidità alla crescita della nostra amata
Città, accompagnandola nel futuro senza
disperdere quanto fatto negli ultimi 10
anni.
Claudio Crocetta

Prima Lariano Crocetta Sindaco

