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Resoconto di un decennio di attività amministrativa e presentazione del nuovo
programma per il mandato elettorale 2021/2026 della Lista Civica “IO VIVO
SAN POLO” con SIMONE MOZZETTA Sindaco.

Passato, presente,
FUTURO in
MANI SICURE

“La credibilità delle persone deriva da quello che hanno fatto, non da quello
che promettono di fare quando a loro conviene. A garantire per le persone
sono la limpidezza delle scelte compiute, la semplicità delle loro vite, la disponibilità umile verso gli altri e la dedizione al bene comune”.
Vogliamo ribadirlo subito questo concetto, da noi già affermato in tante occasioni ed in particolare nella presentazione dei nostri precedenti programmi elettorali degli anni 2011 e 2016, perché rimane quanto mai valido davanti alle “facili
promesse” che dilagano di questi tempi, spesso ad opera di personaggi spregiudicati e senza scrupoli.
Poi perché dà l'idea della continuità e della coerenza del nostro impegno,
che vorremmo fosse valutato comparando gli intenti formulati e quelli concretizzati.
Infine perché ad ogni appuntamento elettorale affiorano, sistematicamente, profili di “fenomeni” emergenti o riciclati che regalano immaginifici libri dei
sogni e che però presto riaffondano nell'indifferenza verso le sorti comuni, una
volta viste inappagate le velleitarie smanie di protagonismo. Categoria pericolosa, quella degli “improvvisati”, che privi degli indispensabili presupposti culturali, sociali o politici elaborano prospettive di vita di una comunità senza esserne
mai essere stati parte attiva, senza averne mai partecipato la storia, condivisi i
sacrifici, celebrate le gioie.
Però è sempre successo, succede ancora e probabilmente succederà sempre, perché c'è sempre stato chi pensa che amministrare la cosa pubblica sia un
esercizio facile, un'esperienza da fare prima o poi, forse perfino divertente come
una gita scolastica.
Ma amministrare non è affatto un esercizio semplice, anzi è un compito
impegnativo diventato negli ultimi anni estremamente complicato e lo diciamo
alla luce di ormai lunghe esperienze personali e di Gruppo che ci hanno visto
impegnati al servizio del Bene Comune attraversando nel decennio trascorso al
governo locale le peggiori condizioni economiche per la Pubblica Amministrazione e il dramma dell'emergenza sanitaria tuttora in corso.
Per tutte queste ragioni, alle Elettrici e agli Elettori di San Polo dei Cavalieri
insieme al programma per il nuovo mandato abbiamo voluto presentare un resoconto delle nostre attività amministrative compiute nel decennio 2011/2021.
Anni intensi, vissuti con spirito di Gruppo e di Comunità fra tante soddisfazioni e
inevitabili errori, sempre però con la consapevolezza orgogliosa e responsabile
di rappresentare un nobile popolo e una nobile Storia.

“IO VIVO SAN POLO”

Premessa

L’Appartenenza
“Io ce l'avevo nella memoria tutto quanto, ero io stesso il mio paese: bastava
che chiudessi gli occhi e mi raccogliessi… per sentire che il mio sangue, le mie
ossa, il mio respiro, tutto era fatto di quella sostanza e oltre me e quella terra
non esisteva nulla”
(Cesare Pavese)
Per concepire e governare un'idea di comunità serve conoscerla e viverla,
quella comunità. Servono poi requisiti essenziali che nulla concedono
all'improvvisazione, alla faciloneria, allo spontaneismo. Serve prima di tutto
APPARTENERE a quella comunità, poi disporre delle capacità adeguate per tradurre in pratica progetti e prospettive per costruirne il futuro dopo averlo immaginato.
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Ebbene, dopo oltre un decennio di attività del Gruppo Civico “IO VIVO SAN
POLO” crediamo di poter affermare, in piena coscienza, che se oggi il Comune di
San Polo dei Cavalieri gode di unanimi favorevoli riconoscimenti è perché quel
sentimento di APPARTENENZA alla comunità è stato dimostrato ogni giorno e
perché progetti e prospettive sono stati ampiamente tradotti in pratica grazie a
capacità adeguate, nonostante i margini di errore propri della fallibilità di ogni
opera umana, dai quali non siamo stati immuni e che riconosciamo.

Non dobbiamo essere noi a certificare se nel decennio 2011/2021 il Sindaco
Paolo Salvatori e il Gruppo Civico di “IO VIVO SAN POLO” abbiano governato
attuando buone pratiche, nel rispetto dei parametri e criteri della sana amministrazione. Affidiamo perciò il giudizio sulla qualità delle nostre azioni a dati e statistiche forniti da soggetti ed enti ESTERNI al Comune, precisando che quanto
segue è documentato e verificabile.

SOLIDITÀ FINANZIARIA
I bilanci del Comune di San Polo dei Cavalieri presentano da anni avanzi di
amministrazione. Il nostro Comune non ha un centesimo di debiti. I tempi di
pagamento verso sono ampiamente entro i termini di legge. La pressione tributaria è mediamente la più bassa fra tutti i Comuni del Nord Est di Roma, come il
costo dei servizi a domanda individuale. Nel corso dell’ultimo decennio,
l’amministrazione di “IO VIVO SAN POLO” oltre ad aver utilizzato i contributi ereditati dalla precedente gestione (circa Euro 700.000) portandoli a buon fine con
la realizzazione di parcheggi, palestra e impianti, ha recuperato quelli a rischio
perenzione (circa Euro 500.000) utilizzati per l’adeguamento dell’edificio scolastico e per il superamento delle barriere architettoniche nella sede municipale e
ne ha ottenuti di nuovi per oltre un milione di Euro.

SOLIDITÀ POLITICA
Il Guppo di “IO VIVO SAN POLO” ha fatto registrare un altissimo livello di partecipazione alle attività politiche ed istituzionali. Da oltre dieci anni tutti i Consigli Comunali si sono tenuti in prima convocazione con una percentuale di presenze intorno al 95%.

TRASPARENZA
La “Bussola della trasparenza”, l’organismo del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e la semplificazione che attraverso un sistema web aperto analizza e monitora in modalità automatica la trasparenza dei siti istituzionali assegna al Comune di San Polo dei Cavalieri il punteggio massimo: 80/80. Regola-
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i Parametri della
Buona Amministrazione

menti comunali come quello sul “Diritto di Parola” e quello sul “Volontariato Civico”, inoltre, hanno teso costantemente a promuovere la partecipazione generale alla vita delle istituzioni.

TESSUTO SOCIALE E PRODUTTIVO
Nell’ultimo decennio, a differenza di quanto avvenuto nella maggior parte
dei piccoli comuni, a San Polo dei Cavalieri non si è verificato il fenomeno dello
spopolamento. Il numero dei residenti è rimasto sostanzialmente stabile (circa
2900).
I casi seguiti a vario titolo dal servizio sociale sono circa ottanta, un numero
proporzionalmente inferiore alle medie generali.
Il numero dei reati contro la persona ed il patrimonio, in relazione alla vastità
del territorio e alla popolazione che vi risiede, risulta essere estremamente basso.
Il numero delle attività produttive è aumentato, sia pur con una trasformazione delle tipologie: oggi sul nostro territorio operano oltre sessanta imprese
commerciali, artigianali, agricole e di servizio.

AMBIENTE E DIFFERENZIAZIONE
La differenziazione dei rifiuti, che nel 2011 non veniva praticamente effettuata (ricordate le “campane” ed i cassonetti? Si era al 3%...) è ormai stabilmente
certificata tra il 70% ed il 75% dall’annuale “ECOFORUM” organizzato dalla
Regione Lazio e da “LEGAMBIENTE”.
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SERVIZI ANAGRAFICI
“Ottimo, non si rilevano criticità” è quanto dichiarato dalla Prefettura di
Roma sulla gestione dei Servizi Anagrafici dopo l’ultima ispezione effettuata.

NUCLEO DI VALUTAZIONE
L’organismo di valutazione negli ultimi tre anni ha formulato questo giudizio,
definendo San Polo dei Cavalieri un ESEMPIO:
“Ogni anno si ricava un giudizio positivo. Pur tenendo conto delle dimensioni
dell’ente è di tutta evidenza che il Comune può proporsi, a mio parere, come
esempio per i comuni viciniori”.

In politica il ruolo delle opposizioni è di fondamentale importanza e dovrebbe essere interpretato con assoluta dignità.
Tutti gli eletti, e quelli di minoranza non dovrebbero fare eccezione, sono al
servizio delle istituzioni e della comunità e devono rendere conto a chi gli ha conferito fiducia. Ma lasciamo, ancora una volta, che a parlare siano numeri.
Nel mandato 2011/2016 sei Consiglieri del Gruppo di Minoranza (che si chiamava “PER SAN POLO UNITI”) rassegnarono le dimissioni: un fatto senza precedenti che si commenta da solo.
Nel mandato 2016/2021 è stato addirittura il candidato Sindaco del Gruppo
di minoranza (che stavolta si chiamava “RINASCITA SANPOLESE”) a dimettersi
dalla carica di Consigliere, subito dopo il voto e prima ancora dell’insediamento.
I tre consiglieri di minoranza nel corso del quinquennio hanno prodotto
ZERO emendamenti, ZERO interpellanze, ZERO mozioni di voto e ZERO richieste
di convocazione del Consiglio. L’unico emendamento al bilancio presentato in
cinque anni è stato ritirato prima della trattazione perché sbagliato.
Da rilevare anche che il Consigliere Comunale più assente nel corso del mandato 2016/2021 è stato proprio quel Mirko Fina che oggi si candida alla carica di
Sindaco: l’Assemblea Cittadina è stata convocata 44 volte, lui è risultato VENTI
VOLTE ASSENTE.
Esemplare in senso negativo anche il comportamento del Gruppo di minoranza nel corso dell’emergenza sanitaria. Tra le oltre diecimila pagine di corrispondenza pervenute da Prefettura, ASL, Regione, Provincia e istituzioni diverse, NEMMENO UNA RIGA da parte loro, nemmeno per manifestare una formale
disponibilità a collaborare.
Curioso che il senso civico, l’amore per la comunità, la voglia di fare e di impegnarsi per il bene comune si siano risvegliati solo ADESSO...
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Il ruolo dei
Gruppi di minoranza
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Passato, presente e
FUTURO
Il decennio vissuto dal Comune di San Polo dei Cavalieri con la conduzione
politica e amministrativa del Sindaco Paolo Salvatori e del Gruppo Civico di “IO
VIVO SAN POLO” , alla luce delle condizioni sociali, finanziarie e strutturali che
sono maturate e delle valutazioni guadagnate, si può favorevolmente consegnare agli archivi. Con il voto del 2011 la comunità chiese “la cacciata dei mercanti
dal tempio”. Quella volontà la abbiamo interpretata ed eseguita. Nei primi cinque anni di amministrazione abbiamo quindi segnato una evidente discontinuità, realizzato tante opere pubbliche importanti, ripristinate la legalità e la trasparenza, attivate e sostenute nuove tendenze socioculturali e partecipative. Con il
voto del 2016 il nostro lavoro è stato riconosciuto e premiato con nuova ed
ampia fiducia. Gli sforzi sono stati destinati in questo secondo tempo a perfezionare i risultati raggiunti, a migliorare la qualità dei servizi e a creare nuovi “luoghi” fisici e mentali per la socializzazione e la solidarietà. Soprattutto, ci siamo
dedicati alla realizzazione dell’opera pubblica più importante, quella meno visibile ma più utile per il futuro: l’edificazione delle coscienze civiche.
Nei giudizi non si può però prescindere dall’impatto causato dall’emergenza
sanitaria dal Febbraio 2020. Socialità, commercio, imprenditoria, istruzione,
arte, sport. Niente è stato risparmiato, niente è stato più come prima. Anche le
attività amministrative hanno subìto inevitabili condizionamenti. “Smart working”, uffici chiusi, sospensione dei lavori già avviati, rinvio di quelli programmati, interruzione di servizi e forniture, necessità di fronteggiare nuovi disagi e paure sconosciute in condizioni di costante apprensione. Su tutto il nostro territorio
si sono registrati circa duecento casi di positività al “Coronavirus”. Tante le famiglie colpite, dalla malattia e dalle sue conseguenze economiche e psicologiche.
Non è stato facile. Però abbiamo saputo resistere, tutti insieme. Abbiamo dato
prova, tutti insieme, di responsabilità, maturità e senso civico. Siamo stati capaci, tutti insieme, di progredire, crescere e migliorare anche in un contesto drammatico. In quel contesto drammatico le istituzioni politiche locali non sono mai
venute meno: quel tricolore alla finestra, simbolo di unità, non è stato mai ritirato. Le parole di informazione, di incoraggiamento e di speranza non sono mai
mancate. Gli aiuti sono stati ben gestiti. Tutto quello che è stato possibile fare è
stato fatto, responsabilmente, da parte di tutti i protagonisti involontari di questo dramma: nessun clima da “assalto alla diligenza”, nessuna speculazione, nessuna omissione. Comportamenti degni di una comunità evoluta e di un governo
locale virtuoso.

I NOSTRI CANDIDATI
Nella costruzione di un progetto politico-amministrativo, lo abbiamo premesso, sono cattive compagnie improvvisazione e ambizioni personali. Un progetto,
per essere prima credibile ed essere poi realizzato, deve nascere da presupposti
sani e poter crescere libero da condizionamenti.
Se ad ispirare progetti che investono il futuro di una comunità sono solo interessi parziali, quei progetti rivelano presto la loro reale inconsistenza. Serve quindi
a tutte le donne e agli uomini che ambiscano a proporsi come candidati il possesso
di alcuni requisiti di base.
Noi non ci nascondiamo dietro liste civiche, il nostro candidato a Sindaco non
ha nessuna tessera di partito e se avrà l’Onore di essere eletto rappresenterà
l’intera Comunità, nessuno escluso. Nella Lista “Io Vivo San Polo” ci sono tante sensibilità diverse, diverse opinioni politiche e siamo consapevoli che nella diversità
c’è la complementarietà; teniamo ben presente che trattandosi di elezioni amministrative, gli eletti dovranno amministrare la Comunità nell’interesse di tutti ed
con una attenzione particolare ai soggetti più bisognevoli quali ad esempio gli
anziani, i bambini, l’ambiente ed il territorio.
Ogni candidato deve essere accompagnata da una biografia rappresentativa
della sua formazione e delle sue esperienze nelle politica e nella società: il “vissuto” di ognuno dimostra i meriti e le competenze acquisite, costituendo garanzia di
affidabilità. Nel caso del candidato Sindaco poi, che di quel progetto diventerà figura centrale, con la funzione di rappresentare la comunità tutta, diventano addirittura essenziali requisiti afferenti sia alla sfera pubblica che a quella personale.
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Si sarebbe potuto fare di meglio o di più? Sicuramente si, anche se è stato fatto molto. Adesso però è il momento nuove sfide. È il momento di aprire una “terza fase” per consolidare ulteriormente i risultati raggiunti nel corso di un decennio e garantire la migliore gestione della ripresa post emergenziale.
Obiettivi che richiedono ancora quella sintesi vincente tra esperienza ed
entusiasmo che il Gruppo Civico “IO VIVO SAN POLO” assicura pienamente, per
l’efficacia già dimostrata sul campo e dell’inserimento nel gruppo di nuove, funzionali e propositive risorse umane.
Il Sindaco Paolo Salvatori, da oltre un decennio...

“IO VIVO SAN POLO”

Il nostro candidato
alla carica di SINDACO
Simone Mozzetta ha 39 anni, è padre di due bambini e lavora da libero professionista.
Sampolese da generazioni, nutre per il paese un amore viscerale ed è proprio in
questo sentimento che ha trovato origine e ragione il suo impegno pubblico, proiettandolo in prima linea per tutte le esigenze e le emergenze del territorio e della
comunità, con dedizione totale.
Negli anni si è poi affermato come figura di riferimento per
l’Associazionismo locale ed in particolare nello Sport, materia
in cui si è distinto anche per la lunghissima militanza nella rappresentativa calcistica sampolese.
Nonostante la giovane età, Simone ha già alle spalle due
mandati amministrativi: eletto nel 2011 e nel 2016, è stato
Assessore e Consigliere in una prima fase con deleghe allo
Sport, Cultura, Turismo e Spettacolo, in seguito anche con
delega al Bilancio.
Indipendente e libero da vincoli di carriera e di partito, ha la
sua caratteristica più evidente nella generosità, dote che
insieme alle competenze maturate, alla padronanza del ruolo, alla personalità spiccata e alla
bella immagine lo rende una garanzia per
la comunità.
Umile, generoso e credibile per quello
che ha fatto, Simone Mozzetta è pronto ad assumersi responsabilità più
alte, che sosterrà con sicurezza,
dignità e onore per lungo tempo.

SIMONE
MOZZETTA
(Agente di Commercio)
Nato il 13/10/1982

È una squadra coesa, quella della Lista “IO VIVO SAN POLO”, forte di una lunga esperienza amministrativa e irrobustita dall'innesto di nuove risorse umane
ed ideali. Alle comprovate capacità di molti “veterani”, i nuovi candidati porteranno la linfa del loro entusiasmo e di una nuova propositività.
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I candidati alla carica di
Consigliere Comunale

Qualità della Vita
Servizi
SERVIZI PER TUTTI
ü Destinare uno spazio per medici specialisti che, periodicamente, svolgano visite a prezzo calmierato (Salute sostenibile)
ü Linea Cotral per Marcellina/Guidonia (linea Tivoli-San Polo-MarcellinaGuidonia e viceversa)

“IO VIVO SAN POLO”

SERVIZI PER GLI ANZIANI
ü Individuazione e realizzazione di uno spazio esterno attrezzato, con tavoli e
campo da bocce, a servizio del Centro Sociale Anziani.
ü Convenzione con la Casa di Riposo “RESIDENZA ALESSANDRINI” per
l’applicazione di uno sconto sulle rette mensili ad ospiti nativi o residenti Sampolesi.
ü Giornata per le cure termali a Tivoli Terme, con mezzi messi a disposizione
ü Corso formazione badanti/OSS
ü Registro assistenti qualificati
ü Sportello assistenza lavoro domiciliare
SERVIZI PER I GIOVANI
ü Isola dello Sport
ü Convenzioni per formazioni mirate (MMT, IAP, OSS, ecc.)
ü Scuola di Turismo
• Formazione di giovani con funzioni di guida al patrimonio ambientale, artistico e monumentale locale.
• corsi per guide naturalistica in collaborazione cai
SERVIZI PER LE FAMIGLIE
ü Mantenimento servizio After school
ü Asilo nido comunale (o convenzionato)
ü Attivazione di una Ludoteca come servizio integrativo alle attività scolastiche
che non solo incontri le esigenze delle famiglie e delle madri lavoratrici, ma
che riconduca il gioco sui binari dell’educazione, della socializzazione e della
fantasia.
ü Realizzazione di “Orti botanici”.

ü La realizzazione dell’Isola Ecologica, i cui lavori sono stati affidati, sarà un fattore
di decisiva importanza nel processo di potenziamento della differenziazione e
riciclo dei rifiuti, garantendo l’impianto la differenziazione totale (ogni materiale ogni giorno). San Polo dei Cavalieri si renderà finalmente nel campo del tutto
autonomo, con la possibilità di portare la quota di differenziazione oltre il 90%.
ü Ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale in Via delle Scuole (ex scuola di Musica, progetto ammesso in graduatoria e in attesa di finanziamento).
ü Ristrutturazione dell’immobile comunale in Via Marcellina (ex Mattatoio);
ü Revisione complessiva del Piano Regolatore Generale, con adeguamento ai piani provinciali e regionali per una pianificazione moderna e sostenibile del territorio.
ü Lavori di restauro della Chiesa di San Rocco.
ü Realizzazioni parchi giochi a tema coinvolgendo soggetti privati per acquisizioni
aree.
ü Ristrutturazione dell’Aula Consigliare.
ü Studio di fattibilità variante stradale
ü Cimitero:
• realizzazione del progetto (già affidato) per l’allestimento di n. 24 nuovi loculi
e n.82 colombari.
• Realizzazione di un sito dove procedere all’inumazione delle salme. Opere
per il superamento delle barriere architettoniche: le scale che dividono su tre
livelli il Cimitero costituiscono un notevole impedimento.
• Approvazione di un Piano Regolatore Cimiteriale (studio preliminare già affidato).
ü Studi di fattibilità per:
• Collegare Via XX Settembre con Via I° Maggio;
• Realizzare un collegamento pedonale tra Via Monte Gennaro e Via I° Maggio;
• Valutare la possibilità di riaprire e rendere accessibile la strada che collega
“Lu furnu della Comunità” con il Piazzale Sandro Pertini;
• Realizzare un collegamento pedonale tra Viale Umberto I° e Via Monte Gennaro.
• Realizzare un collegamento tra Piazzale Sandro Pertini e Via Ortaccio.
• Ripristinare e migliorare il collegamento tra la Piazza del Cimitero e la Strada
Statale San Polo dei Cavalieri-Tivoli.
• Realizzazione di una scalinata tra l’inizio di Via Santa Liberata e la strada di collegamento per il Centro Sportivo “Li Freanilli”.
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Opere Pubbliche
ed Urbanistica

Politiche per
le frazioni territoriali
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COLONNELLA
ü Studio di fattibilità per la realizzazione di un Area gioco per bambini in zona agricola, loc. Colonnella Patrascia
ü Studio di fattibilità per la realizzazione di una piazza/area pubblica in, loc. Collevecchio Monteverde al fine di creare possibilità di socializzazione, aggregazione
e svago.
ü Potenziamento pubblica illuminazione in zone ad oggi sprovviste
ü Proseguimento delle attività di sistemazione della rete di viabilità rurale
ü collaborazione con il comune di Marcellina per ufficio dedicato per residenti
colonnella
ü gestione in forma associata con il comune di Marcellina per la salvaguardia del
territorio in materia di abbandono rifiuti, tutela del patrimonio faunistico e
monitoraggio dei terreni incolti.
ü Richiesta ad ACEA ATO 2 della progettazione e realizzazione della rete fognaria
in località Collevecchio Monteverde, Colonella Patrascia e Cianfonesca.
ü Ristrutturazione dell’ antico fontanile della Santa Maria
ü messa in sicurezza, in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale della rotatoria in loc. Collevecchio Monteverde in esecuzione di progettazione già avvenuta.
ü Ampliamento e messa in sicurezza della sede stradale in Via delle Peschie
ü organizzazione di eventi di socializzazione, ripresa della “Festa della vendemmia” post covid19 e implementazione delle iniziative natalizie
SANTA BALBINA
ü Completamento della realizzazione del depuratore e della rete fognaria, in collaborazione con ACEA ATO DUE e con il Comune di Vicovaro,
ü Potenziamento del parco pubblico con la riqualificazione del campo da bocce e
affido della gestione ad un soggetto che ne garantisca manutenzione e fruibilità.
ü Studio di Fattibilità per la realizzazione di un Piazza/area pubblica su via di Santa
Balbina
ü Realizzazione del parcheggio a raso per posti auto;
ü Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale a completamento della avviata procedura di perimetrazione del nucleo abusivo.
ü Ristrutturazione e riqualificazione dei locali-spogliatoi annessi al centro sportivo.
ü Pubblicazione di uno studio sulle origini della denominazione della Località.

ü Istituzione del Museo “Concerto Bandistico SAN POLO DEI CAVALIERI 1863” in
occasione del 160° anniversario dalla fondazione del sodalizio.
ü Ristampa dell’antico Statuto comunale, recuperato in copia.
ü Promozione della conoscenza di nuovi mestieri e della riscoperta di quelli della tradizione attraverso studi ed esperienze formative di avvicinamento al
mondo del lavoro in forme originali e alternative ma nel rispetto delle vocazioni del territorio.
ü Istituzione di borse di studio annuali da assegnare alla locale popolazione scolastica, finalizzate alla conoscenza storica, ambientale e culturale del territorio.
ü Inserimento nel piano delle attività dell’Istituto “Manlio Battistini” della “Didattica del dialetto e delle tradizioni locali”, in collaborazione con la Dirigenza
Scolastica.
ü Istituzione di una giornata in ricordo del segretario della repubblica romana
Prof. Filippo Meucci 09 febbraio.
ü Intitolazione dell’Aula Consigliare e della Palestra Comunale.
ü Pubblicazione della ricerca storica “I CARABINIERI A SAN POLO: MEMORIA E
ATTUALITÀ DI UNA PRESENZA AMICA”.
ü Pubblicazione della ricerca storica “SAMPOLESI AD ELLIS ISLAND”
sull’emigrazione del primo ’900 verso gli Stati Uniti d’America.
ü Celebrazione dei cento anni dall’arrivo in paese dell’ENERGIA ELETTRICA
(2022).
ü Celebrazione dei tre secoli dalla istituzione nel Comune di San Polo dei Cavalieri della FARMACIA, la più antica attività commerciale locale (2024).

“IO VIVO SAN POLO”

Memoria e tradizione

Attività produttive
ü Incentivo/defiscalizzazione per apertura nuove attività nel territorio, con priorità a quelle con ricaduta occupazionale nel Comune
ü Bonus locazione di nuove attività non presenti sul territorio
ü Incentivi per imprenditoria giovanile
ü Incentivo per imprenditoria agricola certificata, con priorità per biosostenibilità e tematiche ambientali
ü Istituzione di una Consulta Comunale dei Commercianti, Imprenditori ed Artigiani.
ü Promozione prodotti del territorio e realizzazione di un Marchio dedicato
ü Reinserimento concessione fidapascolo

“IO VIVO SAN POLO”

Ambiente/Territorio
PULIZIA
ü Piena valorizzazione delle potenzialità dell’impianto di compostaggio sito in
Largo Pertini, che garantisce ulteriore impulso alla corretta e proficua differenziazione dei rifiuti domestici.
ü Acquisto/noleggio spazzatrice
ü Istituzione di cooperative di servizi per la pulizia del paese, manutenzione verde, ecc.
ü Ulteriore inasprimento delle sanzioni finanziarie in materia di reati ambientali
con annuale pubblicazione dell’elenco dei trasgressori accertati e sanzionati.
ü Sostegno alle imprese che vogliano praticare scelte in materia di energie rinnovabili.
ü Ripubblicizzazione del servizio di raccolta rifiuti differenziati, con eliminazione
dell’“aggio di impresa”, anche attraverso forme consortili.
TERRITORIO
ü Censimento delle discariche abusive e relative operazioni di bonifica, da finanziare con i proventi delle sanzioni amministrative elevate a chi trasgredisce.
ü Censimento terreni demaniali
ü Censimento terreni “senza proprietari”
ü Manutenzione sottobosco e bordostrada (censimento, multe ed ingiunzioni)
ü Ricostituzione acquedotto Vena Caprara, con fontanile (nuovo) dedicato

ü Potenziamento della Pro Loco
ü Punto di informazione turistica (Sab.-Dom., Eventi)
ü Allestimento di adeguata cartellonistica turistica indicante siti, servizi e numeri utili.
ü Realizzazione documentazione per turisti
• Libro Storia di San Polo
• Libri fotografici (storici e contemporanei)
• Libri monografici (Castello, Fontana, Banda, ecc.)
• Cartine/Mappe turistiche
• Cartine/Mappe escursionistiche
• Magliette e gadget (Castello, Fontana, Lince, ecc.)
ü Promozione
• Realizzazione di un Marchio che ricongiunga tutto ciò che ha a che fare con
San Polo
ü Programma di fidelizzazione
• San Polo Card
• Locali affiliati alla promozione
• Prodotti del territorio dedicati
ü Sportello di assistenza per trasformazione case sfitte in B&B
ü Turismo di qualità
• Conferenze/Convegni
• Percorsi Tucciani
• Mercatino Arte ed Artigianato (Antiquariato?)
ü Turismo occasionale
• Sagre
• Percorsi enogastronomici
• Visite guidate
• Escursioni
ü Turismo di settore
• Allestimento di un'“Area Camper” adeguatamente attrezzata.
• Promozione di attività sportive naturaliste (maneggio, escursionismo, trekking).
ü Chiosco al Castagneto

“IO VIVO SAN POLO”

Turismo

Cultura
ü Realizzazione di un dipinto murale artistico per l’abbellimento esterno della
palestra comunale (Progetto già presentato e approvato nel contesto del bando regionale per la “STREET ART” 2020)
ü Realizzazione spazio espositivo permanente/temporaneo (vicino S. Rocco)
ü Completamento dei lavori di sistemazione dell’Archivio Storico Comunale
ü Biblioteca/Antibiblioteca (Punto Informazione Turistico)
ü Servizio civile per Bibliotecario/Archivista
ü Rigenerazione e utilizzazione a fini culturali della residenza Tucci/Bonardi.

Sport
ü Isola dello sport (presso Freanilli)
• Campo di Padel
• Campo di Basket 3vs3
• Allestimento di una “AREA FITNESS” all'aperto.
ü Sviluppare le possibilità di utilizzazione della palestra sfruttandone la polifunzionalità sia ai fini della pratica di discipline sportive dilettantistiche che per
attività agonistiche anche di livello regionale.
ü Realizzazione campo sportivo in erba sintetica in Loc. Li Ghiacci

“IO VIVO SAN POLO”

Servizi sociali, integrazione
e pari opportunità
ü Istituzione e regolamentazione della figura del “GARANTE DELLE DISABILITA'”,
allo scopo di perseguire la rimozione degli ostacoli e delle barriere, fisiche ma
anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di
pari dignità e opportunità per le persone disabili, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell'autonomia personale.
ü Organizzazione in ambito scolastico di iniziative di informazione, prevenzione
e contrasto ai fenomeni del tabagismo, dell' alcolismo e del bullismo.
ü Servizi di “Cardioprotezione” a scuola, nel Centro Anziani e in Piazza Marconi
ü Istituzione di una Consulta Comunale Permanente dei Cittadini Stranieri.

ü Approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, uno strumento da aggiornare per garantire nuove dinamiche politiche e istituzionali, alla luce di tutti i mutamenti normativi sopraggiunti nella Pubblica Amministrazione.
ü Istituzione della figura del Presidente del Consiglio Comunale, ai fini di una maggiore efficacia dell’azione amministrativa, di una migliore distribuzione delle competenze e di una più equilibrata assegnazione degli adempimenti tra gli eletti.
ü Riorganizzazione generale degli Uffici Comunali, con potenziamento particolare
del Servizio di Segreteria Generale e dei Servizi Tecnici.
ü Regolamento Polizia locale.
ü Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.
ü Allestimento nell’Aula Consigliare di una galleria fotografica permanente sulla storia delle Amministrazioni Comunali dal 1946 ad oggi.
ü Riattivare e restituire piena dignità alle Commissioni Consiliari e alla Conferenza
dei Capigruppo, organismi la cui utilità è stata purtroppo vanificata nel corso dei
due precedenti mandati dapprima dalle continue dimissioni, successivamente dalla sterilità propositiva dei gruppi di minoranza.
ü Completamento del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria.
ü Regolamento per il funzionamento e l’utilizzo degli account istituzionali del Comune sui social network .
ü Sviluppo di una app per interazione con il cittadino.
ü Trasmissione in diretta “streaming” delle sedute del Consiglio Comunale.
ü Istituzione capitolo di bilancio per centro storico e nomina di un delegato.

Gestione dell’emergenza
ü Aggiornamento ed attuazione piano di emergenza comunale
ü Segnalazione percorsi per aree di attesa
ü Acquisto materiali per prima emergenza
ü Informazione della popolazione
ü Identificazione aree a maggior rischio incendi (vedi S. Balbina e Colonnella)
ü Telecamere alta risoluzione (motorizzate)
ü Linee tagliafuoco (per i terreni comunali) e verifica pulizia (per quelli privati)
ü Sede idonea per Protezione Civile

“IO VIVO SAN POLO”

Funzionamento della
macchina amministrativa

Si vota così
Barrando il simbolo della lista “IO VIVO SAN POLO” il tuo voto
andrà automaticamente al Candidato a Sindaco SIMONE
MOZZETTA.
Per attribuire la tua preferenza a uno dei candidati alla carica
di Consigliere Comunale della lista “IO VIVO SAN POLO” scrivi
il suo nome sull’apposita riga.
ELEZIONI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE
SAN POLO DEI CAVALIERI - 3-4 OTTOBRE 2021

IO

VIVO
SAN
POLO

io vivo San Polo

VOTA LA LISTA N. 1
Barra il simbolo
e scrivi

nome candidato
CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

“IO VIVO SAN POLO”

con SIMONE MOZZETTA SINDACO

Candidato Sindaco

SIMONE MOZZETTA

