
il Futuro è iniziato



il Futuro è iniziato il Futuro è iniziato

PREMESSA
Cerveteri è una città speciale, dalla collina al mare: raccoglie forti identità, 
attira nuove famiglie e ospita residenti stagionali. Cresciuta esponenzialmen-
te negli ultimi decenni è serbatoio di grandi speranze per il futuro in quanto 
detiene importanti risorse per garantire standard elevati di vivibilità.

Intendiamo impegnarci per un obiettivo chiaro nel prossimo mandato ammi-
nistrativo: fare di Cerveteri una città più bella più vivibile, più ospitale e inclu-
siva, più verde.

Le potenzialità, logistico-strategica, territoriale, ambientale e storico cultura-
le fanno sì che la nostra città venga scelta da molte donne e uomini che qui 
possono portare avanti i propri progetti di vita in libertà, autonomia e indipen-
denza.
 
Il nostro territorio, in modo particolare dopo la pandemia che ci ha toccato 
nel profondo e ha cambiato il nostro modo di vedere le cose, grazie agli ampi 
spazi verdi di cui dispone, alla risorsa “mare” e alla possibilità di condurre una 
vita più “lenta”, rappresenta un polo di riferimento estremamente affascinan-
te per giovani famiglie. Tale fenomeno di trasformazione sociale ha profon-
damente modificato e arricchito la nostra città in continuo mutamento.

Oggi una città è davvero “risorsa” se ascolta le necessità dei suoi abitanti e 
attua le politiche necessarie a difendere i propri cittadini, la risorsa naturale e 
il pianeta dagli impatti della crisi climatica e garantisce una transizione eco-
logico-digitale.
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INTRODUZIONE
Quello che leggerete rappresenta la visione di 
futuro e di sviluppo che sognamo per la nostra 
Cerveteri, un sogno che può diventare reale e rea-
lizzabile attraverso azioni concrete di programma, 
affinché la città che vogliamo sia il nostro presen-
te oltre che il nostro futuro.

Ci aspettano anni complessi in cui temi, come la 
crisi economica, i cambiamenti climatici, l’esauri-
mento delle risorse ambientali, la povertà, le mi-
grazioni, ci impongono di rendere ancora più inci-
siva la nostra azione. Una sana amministrazione 
non può restare a guardare: abbiamo l’obbligo 
morale di scegliere da che parte stare. 

Noi scegliamo per Cerveteri lo sviluppo del suo 
potenziale, mantenendo al centro la nostra co-
munità di persone e preservando le nostre risor-
se per le generazioni future. Scegliamo di andare 
verso uno sviluppo urbano sostenibile che unisce 
le dimensioni economica, sociale ed ambientale.

Il nostro impegno è quello di dare continuità a 
quanto realizzato in questi 10 anni di mandato 
per proseguire e completare il rilancio del nostro 
progetto di sviluppo sostenibile per una  Cerveteri 
sempre più vivibile, creativa, verde, bella, sicura, 
accessibile e innovativa. Una Città dove sia sempre 
più bello vivere, crescere figli, studiare, trovare un 
lavoro e radicare relazioni umane forti e durature. 

Proseguiremo con la nostra strategia di cambia-
mento già in atto, e lo faremo insieme, attraverso 
la partecipazione dei nostri cittadini, delle associa-
zioni e di tutta la comunità locale. Continueremo 
con la concretezza che ci ha sempre contraddi-
stinto in questi anni e che ci ha permesso di rea-
lizzare importanti progetti ed interventi di trasfor-
mazione della nostra città.
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Vogliamo realizzare una città inclusiva in cui la per-
sona sia al centro di un progetto di crescita rispetto-
sa dell’ambiente e dei bisogni di ciascuno.

Lavoreremo per una Cerveteri in cui parchi e giardini 
siano luoghi prediletti di condivisione, aggregazione 
e benessere per i cittadini di tutte le età.  Una Città 
che metta al centro i propri giovani e gli anziani at-
traverso lo sport e le iniziative culturali che creino un 
ponte tra la nostra storia e il nostro futuro, una città 
accogliente e solidale. Una Cerveteri in cui il turismo 
sia sostenibile, di qualità e che rappresenti un’oppor-
tunità di sviluppo economico.

Una Città sicura fondata sul rispetto delle regole 
civili e della legalità. 
                                                                              
 Elena Gubetti
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OBIETTIVI STRATEGICI

1.  DIRITTO ALLA BELLEZZA
2. DIRITTO ALL’INCLUSIONE E ALL’UGUAGLIANZA
3. DIRITTO ALLA SALUTE
4. IMPEGNO CLIMATICO E AMBIENTALE
5. DIRITTO ALLA CULTURA E ALLA MEMORIA
6. DIRITTO AL LAVORO
7. DIRITTO ALLA SICUREZZA
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1. DIRITTO ALLA BELLEZZA
 
Il riconoscimento del diritto alla bellezza si tradu-
ce in tutela dei principi di cittadinanza, in tutela del 
patrimonio comune, in attivazione di processi vir-
tuosi di valorizzazione e rigenerazione dei territori, 
le azioni programmatiche finalizzate a garantire 
tale diritto saranno:

-  La realizzazione di un parco naturalistico attrez-
zato per il quali le tutte le fasi di progettazione e 
di acquisizione dei relativi nulla osta da enti sovra-
ordinati sono stati ultimati, si tratta di un investi-
mento pari a 3.300.000€.
Il progetto, concepito in continuità architettonica 
e funzionale con il primo intervento realizzato, ha 
ottenuto il contributo della Regione Lazio rientran-
do all’interno del “Piano degli interventi straordi-
nari per lo sviluppo economico del litorale laziale”. 
Il  restyling e la realizzazione del nuovo parco, pre-
vedono che al posto dei parcheggi esistenti saran-
no realizzate delle aree adibite allo sport, fitness, 
stay fit per attività motorie per la terza età, giochi 
per bambini, percorsi natura, campi sportivi poli-
funzionali, aree per il ristoro e lo svago, un campo 
regolare per pallacanestro e pallavolo, una pista 
per skate, pattini e b.m.x.

L’accesso agli arenili sarà migliorato con la crea-
zione di una passeggiata pedonale che conduce al 
mare, di connessione tra il paesaggio artificiale e 
quello naturale.
Le aree adibite a parcheggio saranno inoltre tutte 
provviste di percorsi pedonali di collegamento con 
il mare e le altre aree di svago, questi saranno om-
breggiate con alberature, pergole, gazebo pensati 
anche per eventuali altri usi, come mercati, eventi, 
fiere. Tutti gli interventi previsti contemplano l’u-
tilizzo di materiale ecocompatibile, di tecnologie 
innovative nonché soluzioni impiantistiche volte al 
risparmio energetico.

DA DOVE RIPARTIAMO?

LUNGOMARE DEI 
NAVIGATORI ETRUSCHI
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• è prevista la realizzazione di un ponte di at-

traversamento sul fiume Zambra. Questo in-
tervento, unito alla realizzazione di una pista 
ciclopedonale fino alla località denominata 
“Scoglietti” consentirà la fruizione di una parte 
di litorale che fino ad oggi era difficilmente ac-
cessibile. L’intervento, co-finanziato dalla Regio-
ne Lazio e dal Comune di Cerveteri, prevede un 
investimento di circa 1.300.000€.

 
• Il diritto alla bellezza coincide con il diritto alla 

salute, con l’impegno ambientale e con il diritto 
alla sicurezza quando si parla di mobilità soste-
nibile, questa è una tematica fondamentale per 
lo sviluppo della città.

La nostra amministrazione ha lavorato intensa-
mente per reperire risorse destinate alla proget-
tazione e realizzazione di sistemi di ciclovie ur-
bane. Abbiamo intenzione di realizzare interventi 
concernenti la sicurezza della circolazione ciclisti-
ca cittadina grazie all’ampliamento della rete ci-
clabile, alla realizzazione di corsie ciclabili (percor-
so di collegamento tra la rotonda di via Chirieletti, 
all’ingresso della città e il campo Galli) eseguite in 
coerenza con i piani urbani della mobilità sosteni-
bile (PUMS)

Realizzaremo un secondo tratto di pista ciclope-
donale in località Cerenova che collegherà la sta-
zione all’area del mercato, passando della chiesa 
di San Francesco e dalla scuola di via Castel Giu-
liano, dotata anche di una “ciclofficina” nei pressi 
della stazione di Marina di Cerveteri.

Inoltre, è stata già progettata e avviata la richiesta 
di finanziamento per la realizzazione di un anello 
di piste ciclabili a servizio della frazione di Campo 
di Mare che consentiranno il collegamento fra la 
stazione, il mare, la palude di Torre Flavia per ri-
connettersi poi con la città di Ladispoli.

PONTE DI
ATTRAVERSAMENTO

SUL FIUME ZAMBRA

SISTEMA DI
CICLOVIE

STAZIONE-MERCATO
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• Le aree verdi della nostra città rappresentano 
un luogo privilegiato di socialità ed inclusione. 
Per questo abbiamo voluto cogliere un’oppor-
tunità importante partecipando al bando Rige-
nerazione Urbana con un progetto già finanzia-
to che ci consentirà di realizzare interventi di 
riqualificazione e rifunzionalizzazione di cinque 
importanti aree verdi della città rendendole tut-
te accessibili, inclusive, adeguatamente attrez-
zate. 

Il progetto finanzia con 2.300.000€ la riqualifica-
zione di: Parco INA CASA, Parco Borsellino, Parco 
della Legnara, Parco Vannini a Cerenova, Parco via 
Corelli a Valcanneto.

• Orti urbani come strumento di inclusione rivol-
to, oltre che alle fasce della popolazione econo-
micamente più fragili,  anche alle persone con 
diverse abilità per soddisfare parte delle loro 
esigenze alimentari, favorendo uno sviluppo 
della comunità solidale e sostenibile

La valorizzazione della identità locale e del pae-
saggio dei borghi storici di  Cerveteri, Ceri, Sasso  
e dei Borghi rurali di San Martino, i Terzi parte dal 
creare una nuova destinazione turistica diffusa sul 
territorio, implementare i servizi pubblici e incen-
tivare gli investimenti privati al fine di conservare 
gli immobili, i giardini storici e il paesaggio, miglio-
rare la connettività e la qualità della vita anche 
collegando tutti i borghi con un percorso ciclabile.

Dobbiamo intensificare il nostro impegno al fine 
di garantire la piena vivibilità anche nelle frazioni 
con minor numero di abitanti cercando di assicu-
rare in ogni frazione spazi verdi e sportivi, scuole e 
servizi alle persone.

RIQUALIFICAZIONE
E RIFUNZIONALIZZAZIONE

DEI PARCHI PUBBLICI

CERVETERI
CITTÀ DEI BORGHI

ORTI
URBANI
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È necessario ridisegnare il Centro Storico con una 
rifunzionalizzazione degli spazi esistenti. Immagi-
niamo che il Centro Storico debba essere il fulcro 
di un percorso che metta in relazione i luoghi della 
cultura con i percorsi naturalistici.

Intendiamo pertanto intervenire su Piazza Aldo 
Moro, così da renderla un punto di aggregazione 
sociale e di sviluppo per le attività commerciali. 
Per valorizzare la Piazza più grande della città e 
renderla fulcro attrattivo per tutto il Centro Stori-
co, occorre innanzitutto delocalizzare il capolinea 
degli autobus e il parcheggio delle auto. Abbiamo 
già presentato progetti nei bandi del PNRR per il 
raggiungimento di questo obiettivo.

Per il restauro di Piazza Santa Maria, intendiamo 
avvalerci della convenzione che il comune ha sti-
pulato con l’ordine degli architetti, avviando un 
concorso di progettazione con l’obbiettivo di in-
nalzare lo standard qualitativo dell’intervento, che 
consentirà la riqualificazione del nostro borgo 
medievale.

L’acquisizione e la sistemazione da parte del Co-
mune dell’area di via F. Rosati adiacente al par-
cheggio del Granarone, ci consentirà di ampliare il 
numero di posti auto a servizio del Centro Storico. 

Il Parco della Legnara sarà oggetto di riqualifica-
zione e valorizzazione in quanto polmone verde 
nel cuore della città.

Una particolare attenzione sarà data alle temati-
che ambientali ed energetiche proseguendo negli 
interventi relativi di installazione di pannelli foto-
voltaici sugli edifici pubblici, efficientamento della 
rete di pubblica illuminazione attraverso il reperi-
mento di risorse da enti sovracomunali (sono già 
stati efficientati circa 1500 punti luce dei 3800 
che compongono l’intera rete). Intendiamo por-

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

CENTRO
STORICO

PIAZZA
ALDO MORO

PIAZZA
SANTA MARIA

PARCHEGGIO
GRANARONE
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tare avanti questo lavoro utilizzando sia  i contri-
buti ministeriali che avremo a disposizione per le 
prossime tre annualità, sia le risorse derivanti dal 
risparmio che si sta già configurando con il signifi-
cativo ridimensionamento dei consumi.

Avvieremo  una mappatura del territorio per com-
pletare il Piano di Sviluppo Fotovoltaico e un in-
ventario degli edifici pubblici solarizzabili perché 
vogliamo renderli autonomi. 

Vogliamo inoltre realizzare pensiline fotovoltai-
che su parcheggi, fermate d’autobus, supermer-
cati, tribune impianti sportivi e ombreggiamenti 
fotovoltaici delle panchine del lungomare, sui par-
cheggi delle bici e presso la stazione.

Continuando la già avviata collaborazione fattiva 
con Acea Ato2, valuteremo lavori di efficienta-
mento del sistema idrico integrato per superare le 
criticità legate alla carenza idrica che colpiscono 
alcune zone del  nostro territorio soprattutto nel 
periodo estivo. Avvieremo perciò studi di fattibilità 
e ricognizioni per valutare e adottare la soluzione 
ideale per ogni zona.

Realizzeremo il quinto cimitero cittadino, oltre a 
ad ampliare i cimiteri di via dei Vignali e del Sas-
so con circa 420 nuovi loculi grazie ad uno studio 
di fattibilità già redatto e autorizzato dalla Soprin-
tendenza. Interventi di manutenzione straordina-
ria saranno programmati sui quattro cimiteri già 
esistenti per riqualificarli e abbellirli.

La bellezza è per noi il criterio regolatore delle po-
litiche urbane, deve guidare interventi di qualità 
che rispettino la sostenibilità ambientale, il pae-
saggio e che valorizzino la città pubblica.

Una città più bella e democratica mira alla quali-
tà diffusa, è la città in cui tutti possono godere di 
spazi belli e funzionali, in armonia con il paesag-

IL NUOVO 
CIMITERO

PIANO DI SVILUPPO
FOTOVOLTAICO

COLLABORAZIONE
COMUNE-ACEA ATO2
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gio circostante. Per questo motivo ci impegniamo a 
programmare concorsi di architettura per i lavori più 
significativi, promuovendolo anche per tutte quelle 
occasioni dove sia preferibile avere una gamma più 
ampia di soluzioni progettuali.

Questi principi devono essere applicati a tutti i progetti 
finanziati PNRR, il Piano Nazionale di Rinascita e Resi-
lienza, approvato dal Governo il 13 luglio 2021, con lo 
scopo di rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, sti-
molando la transizione economica e digitale, nonché 
favorire un cambiamento strutturale dell’economia.

Grazie a questo strumento è stato possibile presenta-
re domande di finanziamento a progetti strategici in 
diversi settori, prevedere piani di assunzione specifici 
per fornire al comune competenze tecniche necessa-
rie alla progettazione e implementazione dei progetti 
finanziati e finanziabili.

In qualità di Amministrazione uscente abbiamo pre-
sentato richieste di finanziamento per intervent per 
un importo pari a  28.668.628€, che una volta ottenuti 
ci consentiranno di realizzare i seguenti interventi:

• Programma di rilancio del Centro Storico (interven-
ti di riqualificazione di Piazza Aldo Moro e valoriz-
zazione e promozione del patrimonio culturale esi-
stente). Importo richiesto 2.514.473€;

• Progetto: la “Città dei Vivi” – dal Centro urbano alla 
Necropoli: (valorizzazione risorse archeologiche, 
ambientali, naturalistiche, paesaggistiche del sito 
UNESCO, attraverso la realizzazione di percorsi at-
trezzati, punti ristoro, trenini elettrici, teleferiche, 
via ferrata lungo la rupe, opere di ingegneria natu-
ralistica). Importo richiesto 4.000.000€;

• Interventi per contrastare  il fenomeno dell’erosio-
ne costiera del Litorale grazie alla realizzazione di 
barriere soffolte. Importo richiesto 1.332.922€;

• Efficientamento energetico degli edifici pubblici. 
Importo richiesto 5.000.000€;

• Messa in sicurezza dal rischio idraulico presente nel 

CABINA DI REGIA
PNRR

I PROGETTI
PNRR
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centro abitato di Cerveteri e nei territori adiacenti 
al Fosso Vaccina ed al Fosso del Manganello). Im-
porto richiesto 10.000.000€;

• Rifacimento della copertura dell’Autoparco Co-
munale  (il progetto consiste nella bonifica del ce-
mento amianto presente e la realizzazione di una 
nuova copertura). Importo  richiesto 800.000€;

• Restauro di Palazzo San Martino con un interven-
to di manutenzione straordinaria per il migliora-
mento sismico e la messa in sicurezza. Importo 
richiesto 1.400.000€;

• Messa in sicurezza del Ponte di Ceri, del Costone 
di Ceri e del percorso di Lawrence. Importo richie-
sto 1.650.000€;

• Interventi di  efficientamento energetico sugli 
edifici scolastici comunali per interventi. Importo 
richiesto 1.621.233€;

• Recupero e funzionalizzazione dell’ex cabina Enel. 
Importo richiesto 350.000€.

2. DIRITTO ALL’INCLUSIONE
E ALL’UGUAGLIANZA

Nei prossimi anni l’Amministrazione sarà chiamata a 
dare una nuova direzione all’insieme delle politiche 
di promozione della città, attraendo talenti e investi-
menti di qualità, puntando allo sviluppo, all’innova-
zione, alla rigenerazione urbana e ambientale, per 
favorire nuovi processi di inclusione sociale e raf-
forzare il tessuto democratico cittadino.

Cerveteri ha evidenziato una dinamica demografica 
in forte evoluzione, la sfida dei prossimi anni richie-
de un cambiamento del Welfare per rispondere effi-
cacemente ai nuovi e complessi bisogni emergenti. 
Gli anni di pandemia ci hanno restituito una società 
diversa con nuove fragilità a cui occorre dare massi-
ma priorità nell’agenda politica.

PIANO REGOLATORE
PER IL SOCIALE
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Risulta strategico, in questo contesto, promuovere nuove forme di collabo-
razione tra istituzioni e cittadini, che consentano alla città di elaborare una 
risposta comune, integrata ed efficace a favore della popolazione più vulne-
rabile.  Serve una Cabina di Regia per la collaborazione tra istituzioni al fine di 
integrare i servizi sociali, sanitari e i servizi per il lavoro.

La città ha bisogno di uno strumento con cui leggere le dinamiche dei bisogni 
e delle nuove domande dei suoi abitanti. E’ necessario prevedere interventi 
che non rimangano confinati a una dimensione assistenzialista senza una 
reale integrazione con i percorsi di formazione, di politica attiva per il lavoro, 
in modo da prevenire i rischi di esclusione.

Realizzaremo un sistema integrato di interventi e servizi sociali per una pro-
tezione sociale attiva, capace di mettere in campo opportunità, servizi e tra-
sferimenti economici a sostegno delle persone e delle famiglie più fragili 
mettendo in atto la Legge quadro n.308 del 2000. Per il raggiungimento di 
tale obiettivo intendiamo: 

• Reperire spazi adeguati per l’implementazione dei servizi alla persona.
• Rafforzare i servizi di assistenza domiciliare per promuovere l’autonomia 

e la socializzazione delle persone con disabilità (anziani, bambini, adulti)
• Rafforzare gli spazi di socializzazione per anziani promuovendo la parteci-

pazione ad attività culturali, ricreative, sportive, favorendo i rapporti inter-
generazionali e i percorsi di cittadinanza attiva.

• Rafforzare gli spazi per l’autonomia delle persone con disabilità.
• Promuovere misure per l’inserimento lavorativo delle persone con disabi-

lità e misure che rendano possibile una vita indipendente, anche attraver-
so forme di co-abitazione.

• Promuovere servizi pubblici “inclusivi”, attenti alle necessità delle perso-

non lasciamo
indietro nessuno
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ne sul territorio. Tutti i cittadini devono sentirsi 
parte di una comunità, inclusiva, accogliente e 
solidale che riconosca i pieni diritti e che chiami 
tutti ad una partecipazione attiva.

• Costruire azioni amministrative e politiche che 
abbiano come principio fondamentale la pro-
mozione e l’attuazione di interventi mirati per 
le pari opportunità, la formazione, il lavoro e la 
vita quotidiana, l’ampliamento dei posti dispo-
nibili negli asili nido nel territorio, e la realizza-
zione di una rete di Consultori familiari all’inter-
no del comprensorio distrettuale e ampliare le 
strutture per la salute delle donne.

• Supportare le attività del Centro antiviolenza 
distrettuale Cerveteri-Ladispoli per creare spa-
zi sicuri e percorsi di uscita dalla violenza e di 
empowerment.

• Promuovere e potenziare un lavoro di sinergia 
tra Servizi Sociali, Protezione civile comunale 
e Associazioni del territorio per un piano per-
manente di lotta alla povertà e alle situazioni di 
disagio socio economico.

• Abbattere ogni forma di barriera architettoni-
ca reperendo finanziamenti per la stesura dei 
PEBA – Piani Eliminazione Barriere Architettoni-
che in modo da realizzare una città accessibile 
in completa autonomia ad ogni cittadino;

• Potenziare il progetto di spiaggia comunale, at-
trezzata, accessibile e gratuita per tutti deno-
minato “Liberamente” in modo da trasformare 
questo progetto in una realtà permanente;

• Istituire un Polo Culturale di co-working, preno-
tabile con tariffe minime che vanno dalla mezza 
giornata, alla giornata intera, alla tariffa serale, 
gestito dal Comune e i cui proventi andranno 
per finanziare i progetti giovanili, dove svolgere 
riunioni, conferenze, presentazioni, accessibile 
a tutti e dotato wi-fi gratuito.

• Promuovere progetti educativi all’interno delle 
scuole per far fronte ai comportamenti a rischio 
che colpiscono i giovani (droga, alcol, guida sot-
to l’effetto di sostanze stupefacenti, dipenden-

POLO DI
COWORKING

IL SISTEMA 
INTEGRATO

DEGLI INTERVENTI
PER IL SOCIALE
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za da internet, ludopatia)

• Istituire, su nomina del Sindaco, la figura 
del Garante dei diritti per l’Infanzia e l’Ado-
lescenza, con il compito di raccordare gli 
interventi delle molteplici realtà istituzio-
nali e promuovere azioni che consolidino 
la conoscenza dei diritti dei bambini e degli 
adolescenti, la loro partecipazione attiva e 
l’ascolto a livello individuale e collettivo.

• Assegnare aree o edifici pubblici non uti-
lizzati ad associazioni che possano offrire 
servizi gratuiti alla collettività, in cui pos-
sano in autonomia valorizzare la propria 
progettualità offrendo opportunità di con-
fronto e contaminazione con la comunità 
circostante

Il Futuro è iniziato
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3. DIRITTO ALLA SALUTE

Il modello “Città sane” (Healthy City) dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità parla di 
“Salute urbana” (Urban Health) da promuo-
vere con interventi a livello soprattutto di 
mobilità sostenibile (collegamenti e sicurez-
za stradale, cura delle strade, zone pedonali, 
piste ciclabili) e di creazione di aree verdi e 
spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili. Il 
recupero delle aree urbane e la realizzazio-
ne di parchi urbani attrezzati migliorano le 
città, favorendo la salute della popolazione, 
l’inclusione e l’integrazione sociale ed anche 
l’economia locale e il turismo.

L’organizzazione e la gestione dei servizi 
sanitari nel nostro Paese non è affidata ai 
Comuni, tuttavia è fondamentale la nostra 
azione in termini di controllo e proposta nei 
confronti del livello regionale e delle aziende 
sanitarie. Il governo democratico della sanità 
si basa sulla stretta relazione tra condizioni 
socio economiche, ambiente, alimentazione 
e salute.

Il nostro Comune ha bisogno di una pianifi-
cazione urbanistica e una programmazione 
che mettano al centro la salute e che indi-
rizzino i cittadini verso l’assunzione di com-
portamenti salutari. Per questo siamo favo-
revoli a politiche sanitarie che favoriscano la 
prevenzione e la medicina di base.
 
Intendiamo promuovere importanti iniziative 
in questo senso.

L’istituzione, per esempio, di una Consulta 
Comunale della Sanità, a cui far partecipare 
medici di base, farmacisti, operatori socio sa-

CONSULTA COMUNALE
DELLA SANITA’

MODELLO
CITTÀ SANE

LA SALUTE
AL CENTRO
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nitari, professionisti della salute e rappresentanze 
dei cittadini, per avviare campagne di informazio-
ne e promuovere iniziative di sensibilizzazione su 
tutti i temi riguardanti il mondo della sanità.
 
Siamo convinti che lo sport rappresenti un fatto-
re cruciale per lo sviluppo umano e sociale e per 
la salute del cittadino. Metteremo in campo una 
nuova strategia integrata che interpreti lo sport in 
maniera più ampia della sola attività agonistica, 
per farne una leva di inclusione e crescita per le 
popolazioni più fragili come bambini adolescenti e 
migranti. Il benessere diffuso della popolazione e 
la lotta alla sedentarietà può diventare uno stru-
mento di rigenerazione urbana e economica.

Per gli impianti presenti sul territorio è necessario 
mettere in campo azioni di rigenerazione struttu-
rale, rinnovando il comparto tecnologico e agendo 
sui consumi e la sicurezza degli utilizzatori.

Renderemo omogenei i regolamenti che governa-
no le assegnazioni degli impianti sportivi, le ge-
stioni degli stessi superando così la disomogenei-
tà esistente.

Continueremo l’investimento sulla rigenerazione 
dei playground pubblici ad uso gratuito e dello 
spazio pubblico e del verde urbano come luogo 
dedicato anche all’attività motoria.

Siamo inoltre una città ricca di importanti realtà 
sportive che vanno sostenute e “raccontate” so-
prattutto alle giovani generazioni, partendo dal 
prezioso materiale esistente e costruendo un per-
corso culturale con momenti di approfondimento.

Incentiveremo le attività sportive e la loro diffu-
sione nella popolazione: questa coalizione intende 
estendere le attività a tutti i soggetti, riconoscen-
do nelle attività motorie un veicolo verso la socia-
lità, il benessere psico-fisico e la salute pubblica 
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COME PROGETTO
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riavviando la “Consulta dello sport” organo di raccordo tra 
il comune e l’associazionismo sportivo, come luogo di con-
divisione di proposte progettuali e confronto tra le realtà 
sportive presenti sul territorio. 

La consulta si impegnerà:

- a creare un albo con rispettivo regolamento comunale, 
per mettere a sistema le potenzialità espresse dalle tante 
associazioni di volontariato che operano in ambito culturale 
e di attività motorie, al fine di conoscere e riconoscere le 
varie associazioni, 

- istituire una dote educativa per le famiglie con minori a 
basso reddito, in forma di fruizione di servizi sanitari, sociali, 
culturali, sportivi, ecc. per garantire l’inclusione di minori in 
attività sociali, ricreative, educative e sportive e riducendo i 
rischi di emarginazione.

Il PNRR prevede inoltre lo stanziamento di circa 1 miliardo di 
euro per potenziare le infrastrutture sportive nelle scuole e 
la creazione di impianti sportivi e parchi attrezzati. 
 
Intendiamo:

• definire regole flessibili per la fruibilità e la gestione con-
divisa delle palestre scolastiche in orario extrascolastico. 

• operare nuove politiche di acquisizione a patrimonio Co-
munale di complessi sportivi esistenti quali: l’area del 
Campo sportivo del Sasso, Campo Sportivo e della Pale-
stra della frazione de I Terzi, l’area sportiva a Borgo San 
Martino. 

• riassegnare le aree non utilizzate in località San Paolo. 
Vogliamo

Vogliamo trasformare, coinvolgendo la FIDAL, la pista di 
atletica del campo sportivo Enrico Galli in una pista omo-
logata che possa ospitare gare agonistiche;  completare il 
campo da rugby comunale e il campo da calcio Daniele Ma-
taloni alle Due Casette.

CONSULTA
DELLO SPORT

ACQUISIZIONE
NUOVE AREE

DA DEDICARE A
IMPIANTI SPORTIVI
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 «L’uomo ha un diritto fonda-
mentale alla libertà, all’ugua-
glianza e a condizioni di vita 
soddisfacenti, in un ambiente 
che gli consenta di vivere nella 
dignità e nel benessere. Egli ha 
il dovere solenne di proteggere 
e migliorare l’ambiente a favo-
re delle generazioni presenti e 
future».
Art. 1 - Dichiarazione delle Na-
zioni Unite sull’ambiente uma-
no
Stoccolma, 1972

La protezione ambientale ri-
entra all’interno del diritto alla 
vita, perché senza un ambiente 
sano e protetto non c’è benes-
sere. Per questo motivo il Co-
mune di Cerveteri dovrà pro-
seguire il percorso virtuoso già 
iniziato sul territorio comuna-
le. In questo mandato il nostro 
lavoro sarà focalizzato soprat-
tutto sul miglioramento della 
qualità di vita nella nostra cit-
tà, attraverso importanti azio-
ni che riguardano l’ecologia, 
la conservazione e la valoriz-
zazione dell’ambiente mari-
no, terrestre e dell’atmosfera 
circostante, il contenimento 
del consumo di suolo agrico-
lo, la tutela della biodiversità, 
la promozione dell’agricoltura 
biologica, la bonifica dei corsi 
d’acqua, l’abbattimento delle 
sostanze inquinanti.

4. IMPEGNO
CLIMATICO E 
AMBIENTALE
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In vista dei fondi che l’Unione Europea metterà a 
disposizione con il PNRR (Piano Nazionale Ripresa 
e Resilienza), saremo in prima linea per garantire il 
diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei risultati di 
quelle che saranno una serie di riforme strutturali, 
ormai imprescindibili, nel settore della mobilità e 
delle politiche di sviluppo sostenibile, dell’efficien-
za energetica e delle energie rinnovabili, dei servizi 
ecosistemici e del verde urbano.

In tale ottica, il Comune dovrà sperimentare ini-
ziative volte a ripensare il suo territorio sotto una 
veste moderna e sostenibile. Pertanto saranno 
molteplici i piani e i progetti per realizzare i punti 
programmatici e i nuovi obiettivi in termini di tran-
sizione ecologica e sviluppo sostenibile a vantag-
gio del benessere di tutta la collettività.

In primo luogo adotteremo dei criteri chiari e ben 
definiti in termini di green economy per tutti gli 
acquisti pubblici, con particolare attenzione al ci-
clo di vita degli oggetti e delle forniture e cercan-
do di limitare le problematiche in termini di smal-
timento; incentiveremo la nascita di nuove realtà 
imprenditoriali che operino adottando logiche di 
economia circolare e bioeconomia. Soprattutto in-
cluderemo negli appalti, nelle gare e nei bandi di 
ogni tipologia criteri premianti per le proposte che 
hanno un’attenzione all’ambiente e alla sostenibi-
lità.

Continueremo a promuovere dei percorsi virtuo-
si portando avanti principi di sviluppo eco-soste-
nibile ed economia circolare, quindi ad opporci a 
eventuali proposte di realizzazione di impianti di 
termovalorizzazione o inceneritori sul nostro terri-
torio, per ribadire che la salvaguardia dell’ambien-
te è una priorità assoluta del nostro programma.

L’impegno in favore del clima sarà un punto fermo 
del nostro programma. In un pianeta sempre più 
coinvolto dalla crisi climatica e dal fenomeno del 
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riscaldamento globale, inteso come coabitazione 
di numerosi fattori che concorrono ad esso, cre-
diamo fortemente che le piccole comunità come 
la nostra giochino un ruolo fondamentale attra-
verso delle precise azioni in favore del clima. 

Tra i compiti della nostra amministrazione ci sarà 
quello di formulare obiettivi di sostenibilità con-
creti (qualitativi e quantitativi) in modo trasversale 
in tutte le politiche, assessorati e capitoli di bilan-
cio, con l’utilizzo di strumenti di pianificazione, mo-
nitoraggio e rendicontazione trasparenti. 

Sul modello “Race to resilience”, la campagna lan-
ciata dalle Nazioni Unite per promuovere la resi-
lienza climatica e catalizzare gli sforzi di tutti gli 
attori non governativi – enti locali, imprese, uni-
versità, investitori, cittadini – per un mondo più re-
siliente di fronte alla crisi climatica in corso, ci atti-
veremo per promuovere sul territorio tutte quelle 
azioni volte al contrasto della crisi climatica, tra 
cui:

- creazione di strumenti urbanistici per migliora-
re l’efficienza energetica degli edifici residenziali, 
produttivi e dei servizi, a partire da quelli di pro-
prietà pubblica;
- promozione dell’eco-efficienza dei processi pro-
duttivi e il rafforzamento della responsabilità so-
ciale delle imprese; in particolare favorendo ac-
cordi volontari e partnership pubblico-private per 
favorire il passaggio a una economia locale a ri-
dotto impiego di combustibili fossili, ad alta effi-
cienza energetica, con energia da fonti rinnovabili;
- riduzione dei rischi idrologici (allagamenti, lunghi 
periodi siccitosi, …) ed idrogeologici (frane, vulne-
rabilità degli acquiferi, …);
- valorizzazione di reti di città e territori nel loro 
ruolo di promozione di buone pratiche, circolazio-
ne dell’informazione, facilitazione dei rapporti tra i 
territori locali e i livelli istituzionali globali;
- monitoraggio e studio degli effetti del cambia-

SOSTENIBILITÀ
AL CENTRO

LE AZIONI
CHE CONTRASTANO
LA CRISI CLIMATICA
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mento climatico sulla salute umana e sul capitale 
naturale.

Saremo attenti alla salvaguardia della biodiversi-
tà vegetale e animale del territorio, valorizzando 
il nostro Capitale Naturale e creando quei famosi 
servizi ecosistemici, ovvero “i benefici multipli for-
niti dagli ecosistemi al genere umano” (Millenium 
Ecosystem Assessment. 2005).  Uniremo con un 
legame fortissimo le parole economia ed ecologia 
perchè la nostra prosperità economica e il nostro 
benessere dipendono dal buono stato del capitale 
naturale, compresi gli ecosistemi che forniscono 
beni e servizi essenziali: terreni fertili, mari pro-
duttivi, acque potabili, aria pura, prevenzione delle 
alluvioni, regolazione del clima.

Opereremo un incremento qualitativo e quantita-
tivo sul verde pubblico, per migliorare la qualità 
dell’aria e dell’estetica della città, continueremo 
con il piano di piantumazione di nuovi alberi ad im-
plementare il patrimonio arboreo esistente della 
nostra città (un albero per ogni nato).

In particolare, la nostra amministrazione uscente, 
grazie ai finanziamenti ottenuti in passato, prose-
guirà il lavoro già iniziato in alcune aree comuna-
li tra cui l’Oasi di Torre Flavia che ha avuto una 
trasformazione radicale per effetto di importanti 
lavori di ripristino dell’area nord. Tra i nostri obiet-
tivi di programma inseriamo la realizzazione di un 
Centro visite nell’OASI in zona nord Campo di Mare 
finalizzato all’accoglienza di gruppi di visitatori, 
singoli fruitori dell’area e scolaresche e promuo-
veremo l’organizzazione di attività volte a miglio-
rare la didattica ambientale e i laboratori stanziali.

Il Bosco di Valcanneto e Macchia della Signora sa-
ranno le altre zone oggetto di interventi di miglio-
ramento da parte della nostra futura amministra-
zione: 

OASI
DI TORRE FLAVIA

BOSCO
DI VALCANNETO E 

MACCHIA 
DELLA SIGNORA 
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per il primo, completata recentemente l’acquisi-
zione a patrimonio Comunale delle aree boschi-
ve interne all’agglomerato urbano di Valcanneto, 
sarà impegno di questa coalizione rendere fruibili 
le aree in completa sicurezza; saranno proposte 
iniziative volte all’organizzazione di residenze ar-
tistiche finalizzate a creare connessioni a livello 
nazionale e internazionale per unire associazioni, 
collettivi, imprese e istituzioni allo scopo di diffon-
dere consapevolezza sui temi ambientali attraver-
so l’arte;

per la seconda verrano realizzate azioni di bonifi-
ca in via definitiva per renderla fruibile in tutta si-
curezza a cittadini e scuole; ne saranno valorizzati 
i percorsi attraverso una migliore sentieristica con 
relativa apposizione di segnaletica, realizzando in-
terventi ed eventi di divulgazione scientifica e valo-
rizzazione della biodiversità soprattutto vegetale.

Attraverso un bando dedicato sarà rivolto un ap-
pello ai cittadini, liberi professionisti che vogliano 
farsi carico di una porzione di verde per rendere il 
nostro ambiente cittadino sempre più accogliente.

Le associazioni di settore, l’ Università di Agraria, il 
WWF, Lega ambiente e altri organismi senza sco-
po di lucro saranno interpellate per l’adozione di 
specifiche attività di mantenimento e salvaguar-
dia delle specie vegetali e animali di questo terri-
torio, mediante corsi di formazione al personale 
preposto alla tutela dell’ambiente.

Cerveteri non dimentica gli amici a 4 zampe, la 
squadra di coalizione ha previsto, infatti, per loro, 
che riempiono la vita di tanti anziani, spesso soli, 
un servizio di sostegno agli anziani in caso di ma-
lattia grave del proprietario per la loro cura, la 
costituzione di uno Sportello PET presso gli uffi-
ci dell’Amministrazione comunale per segnalare 
abusi perpetrati ai danni degli animali. Nelle vici-
nanze di Valcanneto abbiamo autorizzato la co-
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struzione di un cimitero per gli animali che sor-
gerà a breve grazie all’intervento di un privato. E’ 
necessario che il Comune di Cerveteri si doti di un 
canile comunale e di aree sgambamento attrezza-
te in ogni quartiere.

La pulizia e il decoro della città devono essere visti 
come un obiettivo primario dal gestore del servi-
zio, dai cittadini, dalle imprese del territorio. Sono 
in gioco la reputazione di Cerveteri e la qualità del-
la vita della nostra comunità.
La comunità Ceretana ha già svolto un ruolo chia-
ve nel conseguimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata, oggi al 75%, migliorando notevol-
mente la qualità del rifiuto conferito.

Sarà compito di questa compagine organizzare 
iniziative volte al consolidamento della tendenza 
al contenimento della produzione di rifiuti, defi-
nendo gli obiettivi del nuovo servizio di igiene ur-
bana in prossima scadenza, attivando sistemi di 
controllo verso l’utente ed il gestore in linea con le 
direttive nazionali e le best practices.

Costruiremo un sistema di raccolta che permetta 
di premiare il comportamento virtuoso del singo-
lo, responsabilizzando l’utente anche sulle eco-
nomie del sistema di gestione rifiuti. Aderiremo 
alla Rete Rifiuti Zero e metteremo a sistema delle 
esperienze già attive sul territorio e spesso partite 
dal basso, per la creazione di una rete per la ridu-
zione dei rifiuti. I benefici economici dati da una 
migliore gestione dei rifiuti saranno distribuiti alla 
cittadinanza, con riduzioni e sconti TARIP, in parti-
colare per le famiglie numerose.

La sfida ambientale e i fabbisogni territoriali im-
pongono una svolta urbanistica nelle politiche 
della città a livello metropolitano e per quanto ri-
guarda la pianificazione del territorio.

UNA CITTA’
PIU’ PULITA

IL SISTEMA
DI RACCOLTA DEI

RIFIUTI
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In questi anni abbiamo voluto dare priorità alla co-
struzione degli strumenti di programmazione per-
ché la nostra idea di città è diversa da quella che 
abbiamo trovato. Per trasformarla avevamo biso-
gno di costruire degli strumenti urbanistici in gra-
do di pianificare gli interventi di recupero, riqualifi-
cazione e programmazione di nuovi interventi per 
dare un assetto territoriale in linea con la nostra 
visione e con le nuove esigenze.

Il principale strumento di pianificazione è il Piano 
Urbanistico Comunale Generale. Il piano regolato-
re esistente era stato approvato negli anni ’80 e 
progettato negli anni ’70. Uno strumento supera-
to probabilmente prima di essere approvato e che 
non è stato in grado di garantire uno sviluppo ar-
monico. La variante generale al Piano Regolatore 
che abbiamo adottato nella scorsa Amministra-
zione è stata redatta sulla necessità di conciliare il 
basso consumo di suolo con la tutela dell’agricol-
tura, la valorizzazione del patrimonio archeologi-
co e la realizzazione di servizi finora mancanti.

Abbiamo voluto pensarla con regole chiare, ma 
certe. Siamo partiti dal presupposto che ogni nuo-
vo metro cubo sarebbe dovuto andare a colmare 
quel gap di servizi che la speculazione urbanisti-
ca aveva prodotto. Pertanto nella fase attuativa 
avremo uno strumento, quello della perequazione 
urbanistica, che consentirà di riqualificare le zone 
urbanizzate garantendo un adeguato livello di ser-
vizi.

La variante generale si fonda sul Piano di Gestione 
Unesco (primo Comune in Italia ad averlo ufficial-
mente inserito), e su alcuni principi per noi fonda-
mentali:
• sulla necessità di arrestare l’avanzata della città 
sulla campagna tutelando le aree agricole di pre-
gio (rendendole inedificabili);
• sulla volontà di limitare le nuove espansioni edifi-
catorie aumentando gli standard richiesti a 22mq/

STRUMENTI
URBANISTICI

PIANO
REGOLATORE

BASSO CONSUMO
DI SUOLO 

VARIANTE GENERALE
AL PIANO REGOLATORE
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ab);
• sulla urgenza di dare risposta all’emergenza 
abitativa grazie ad aree di edilizia economica e 
popolare. 

Dopo l’approvazione della delibera n. 18 del 
2/5/2017, con cui è stata adottata la Variante 
Generale al Piano Regolatore, si è proceduto ad 
un’attenta analisi delle osservazioni presentate e 
alla relativa approvazione in Consiglio Comunale. 
E’ fondamentale non disperdere questo impor-
tante lavoro e procedere, in sinergia con la Re-
gione Lazio, alla definitiva adozione del principale 
strumento di pianificazione.

Dopo 40 anni di abbandono abbiamo invertito le 
sorti della nostra frazione marina che si prepara 
a tornare protagonista del litorale laziale. La prio-
rità di questi 10 anni di Amministrazione è stata la 
questione Campo di Mare. Dopo una prima fase di 
studio abbiamo intrapreso un percorso per la de-
finitiva risoluzione dei problemi urbanistici ed edi-
lizi che trova le fondamenta nella delibera quadro 
47/2015. Abbiamo poi proceduto alla perimetra-
zione ed infine adottato la variante speciale.

Grazie a questo incessante lavoro, a breve sare-
mo in grado di rilasciare i condoni sia degli immo-
bili residenziali che commerciali. Ciò consentirà di 
dare risposta a tanti cittadini, ma soprattutto di 
aprire attività commerciali per sostenere il rilan-
cio turistico della frazione marina. Inoltre il Co-
mune è diventato proprietario di tutte le aree, che 
avrebbero già dovuto essere pubbliche in base 
alla convenzione del 1991 e di quelle definite in 
base ai nuovi standard previsti dalla variante. 

Queste aree sono già oggetto di progetti approva-
ti e finanziati che le renderanno fruibili alla comu-
nità con la creazione di un parco Marino del Lito-
rale, di un ponte ciclopedonale sul Fiume Zambra 
e la creazione di un tratto di pista ciclopedonale 

VARIANTE SPECIALE
CAMPO DI MARE
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fino alla località “Scoglietti”. Parte di questo per-
corso è anche il perfezionamento del passaggio di 
proprietà della rete idrica e fognaria della frazione, 
da parte di Ostilia al Comune, che quindi le darà in 
gestione ad Acea ATO 2, con la conseguente elimi-
nazione del depuratore situato a pochi metri dal 
mare. 

Tra le priorità della nostra Amministrazione c’è 
stato indubbiamente l’arretramento della linea 
demaniale. Un risultato importante che ha per-
messo di rendere pubblico un’ulteriore porzione 
di arenile, per un totale di 34.000 mq. E’ stato 
inoltre concluso l’iter per l’approvazione del PUA, 
uno strumento di pianificazione strategica per il 
nostro arenile, che consente di tutelare gli stabi-
limenti balneari esistenti, offrendo servizi turistici 
irrinunciabili, garantendo la predominante natu-
ra pubblica delle nostre spiagge (oltre l’85%) e 
istituendo nuove concessioni dedicate specificata-
mente ad attività quali area kitesurf, area windsurf 
e dog beach. 

Indispensabile per rendere attuativo lo strumento 
del PUA è il Piano Particolareggiato della fascia 
costiera, che prevede la realizzazione della più 
grande area costiera pubblica del Lazio. E’ lo stru-
mento urbanistico fondamentale per consentire 
la realizzazione dei servizi pubblici, la sostituzione 
dei volumi di muratura spesso fatiscenti, con nuo-
ve architetture ecosostenibili; il lungomare potrà 
così dotarsi di quelle funzioni pubbliche come bi-
blioteche, palestre, spazi espositivi, il grande pon-
tile panoramico oltre al più grande parco extraur-
bano pubblico tra lo Zambra e il Turbino a servizio 
della spiaggia e del parco di lungomare.

L’insieme degli strumenti urbanistici progettati fi-
nora ci consentiranno di dedicarci alla redazione di 
un altro strumento fondamentale: il PUMS (Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile), ovvero un pia-
no strategico che si basa sugli strumenti di pia-
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nificazione esistenti e tiene in debita considerazione i 
principi di integrazione, partecipazione e valutazione 
per soddisfare, oggi e domani, le necessità di mobilità 
delle persone e delle merci con l’obiettivo di migliora-
re la qualità della vita nelle città e nei loro dintorni.

Le politiche e le misure definite in un PUMS devono 
riguardare tutti i modi e le forme di trasporto presen-
ti sull’intero agglomerato urbano, pubbliche e private, 
passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di 
circolazione e sosta. Preliminarmente dovranno esse-
re redatti il Piano Urbano del Traffico e il Piano Urbano 
dei Parcheggi.

Abbiamo completato l’iter per la realizzazione della 
zona artigianale e della connessa area commerciale, 
a servizi e turistico-ricettiva in località Pian del Can-
deliere (lungo la via Aurelia) che porterà alla nascita 
di una piattaforma di scambio tra commercio, artigia-
nato, agricoltura e turismo. La fase pandemica e la 
più generale incertezza delle condizioni economiche 
ha solamente rallentato l’avvio dei lavori da parte dei 
soggetti privati.

Grazie al dialogo con gli operatori commerciali è stato 
possibile ottenere delle importanti opere compensa-
tive per la comunità, ovvero: la creazione di uno svin-
colo tra via Sandro Pertini e via Settevene Palo Nuova, 
mediante una rotatoria che consentirà un ulteriore ac-
cesso all’istituto Enrico Mattei, la realizzazione di una 
pista ciclopedonale che si svilupperà lungo la Setteve-
ne Palo Nuova, una grande area cani attrezzata e un’a-
rea sportiva per la pratica di sport all’aperto ed infine 
l’acquisizione della nuova caserma della Polizia Locale 
lungo la Via Aurelia. Uno strumento con cui vogliamo 
realizzare tanti altri progetti.

ZONA
ARTIGIANALE

PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO

PIANO URBANO
DEL TRAFFICO E
DEI PARCHEGGI
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L’istruzione è uno dei punti cardine nella crescita di un individuo, la 
Scuola rappresenta un patrimonio di ine-stimabile valore, un patri-
monio da conoscere, salvaguardare e innovare. è necessario creare 
una rete di comunicazione diretta tra personale scolastico, genitori 
e amministratori comunali al fine di garantire la crescita dei più 
giovani. 

Intendiamo creare maggiore sinergia tra il Comune, tutti gli istituti 
scolastici del territorio di ogni ordine e grado, le famiglie e le varie 
agenzie presenti sul territorio (Organi collegiali, organi degli stu-
denti, Associazioni culturali, Associazioni ambientaliste, Associazio-
ni sportive, pro-loco, azienda ASL, oratorio, Polizia Locale) attraver-
so l’istituzione di un tavolo permanente che metta a sistema tutti 
gli attori sociali coinvolti e che metta al centro la coesione e l’inclu-
sione sociale 

Promuoveremo progetti di transizione ecologica e di natura am-
bientale, simboli di un diverso modo di concepire gli edifici pubblici 
ad impatto zero, e di una modalità di muoversi sostenibile in città 
(strade scolastiche, bike to school, pedibus, ecc).

Al centro della nostra azione ci sarà l’edilizia scolastica, che costitu-
isce il principale ambito di competenza dell’amministrazione comu-
nale. Prevediamo la riqualificazione di quelli esistenti a partire dalle 
aree verdi (ogni scuola dovrà averne una), i cortili, le aree gioco, i 
laboratori didattici, con una particolare attenzione 
alla riqualificazione energetica e all’accessibilità degli 
edifici, nella prospettiva della carbon neutrality.

SINERGIA SCUOLA-ENTI-FAMIGLIE

5. DIRITTO ALLA CULTURA
E ALLA MEMORIA
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Sostenere le scuole nell’ampliamento dell’offerta 
formativa per andare incontro alle problematiche
degli alunni e delle famiglie offrendo la disponibilità anche pomeridiana di 
scuole e altri spazi, istituendo corsi di alfabetizzazione per cittadini stranieri, 
cercare di offrire un maggior numero di ore di AEC (Assistente Educativo Cul-
turale) per alunni con disabilità.

La coalizione Esserci ha messo al centro del proprio agire la politica culturale, 
si pensi a manifestazioni ormai consolidate come l’Etruria Eco Festival che 
sono, e saranno anche in futuro, presenti nel calendario delle manifestazioni 
culturali. Ma questo aspetto necessita e merita ancora maggiore impegno. 
D’altronde nel nostro territorio insistono beni storici e culturali che ci rendo-
no unici in un panorama mondiale.

Il nostro impegno è far sì che Cerveteri possa finalmente diventare piena-
mente città turistica continuando con l’attività di valorizzazione delle enormi 
potenzialità presenti nella nostra Città così da attrarre nuovi investitori, cre-
are nuove professionalità e organizzare le tante proposte già presenti sul 
territorio caratterizzato da un patrimonio archeologico, culturale, enogastro-
nomico, paesaggistico e agricolo che deve essere trasformato in un brand 
riconoscibile e vincente.

Il turismo è la nostra priorità perché rappresenta la più grande risorsa per il 
nostro futuro. Nel 2025 ci sarà un’occasione importantissima che non dob-
biamo perdere: il Giubileo. Probabilmente Roma ospiterà l’EXPO 2030. La pri-
orità deve essere quella di organizzare servizi e realizzare infrastrutture in 
grado di intercettare questo enorme flusso di turisti
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che Roma attrarrà nei prossimi anni.

A tal fine è indispensabile rafforzare e sostenere le realtà del terzo settore 
nell’opera già avviata di riqualificazione di tutte le aree archeologiche ester-
ne al recinto della Necropoli Etrusca della Banditaccia al fine di integrare ed 
ampliare l’offerta culturale e turistica e uno degli obiettivi che consente il 
perseguimento del “Diritto alla Bellezza”;

Le azioni programmatiche finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo, 
sono:

- Implementare, sviluppare ed installare nuove tecnologie digitali atte a favo-
rire la fruizione, in sinergia con il parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, 
delle aree di pregio turistico, storico, culturale e naturalistico attraverso una 
piattaforma digitale integrata con tutti i device di maggior utilizzo.
- Affiancare la Soprintendenza e il neo istituito Parco archeologico di Cervete-
ri e Tarquinia nell’attività di promozione e divulgazione dei principali attrattori 
turistici della Città e nell’organizzazione e promozione di eventi culturali e 
mostre d’arte temporanee e/o permanenti;
- Implementare e sviluppare la rete dei sentieri naturalistici in grado di favo-
rire lo sviluppo del turismo escursionistico (trekking, ciclo-turismo, ippo-turi-
smo). Oltre gli interventi che il ruolo pubblico richiede è necessario mettere in 
campo sinergie e azioni condivise con privati al fine di organizzare le attività 
esistenti e crearne di nuove tenendo conto delle esigenze del visitatore con 
particolare attenzione alle persone diversamente abili.
- Proseguire con l’organizzazione di Tour-Press dedicati alla stampa specializ-
zata nazionale ed estera.
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- Agevolare la creazione di camping e aree attrezzate 
dedicate all’universo del camperismo.

Continuare la proficua collaborazione con le Associa-
zioni di volontariato del territorio che, grazie al loro la-
voro volto al recupero del patrimonio storico e archeo-
logico, permettono la valorizzazione e la salvaguardia 
dei reperti archeologici.  

E’ indispensabile avviare azioni programmatiche e pro-
gettualità che si focalizzano sullo sviluppo economico 
della nostra città e che favoriscano lo sviluppo della 
cultura dell’accoglienza turistica.

Agire sulla ricettività alberghiera per sostenere le pic-
cole imprese presenti sul territorio (agriturismi, Bed & 
Breakfast, case vacanze, affittacamere) nell’organizza-
re di forum e corsi di formazione, individuando canali 
di comunicazione con tour operator per posizionare la 
destinazione Etruria Meridionale nel mercato turistico 
nazionale ed estero.

Migliorare la qualità della ricettività alberghiero, preve-
dendo il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esi-
stente e, allo stesso tempo, coinvolgendo gli studenti e 
le professionalità delle scuole dell’Etruria Meridionale 
ad indirizzo turistico al fine dell’inserimento lavorativo 
dei giovani nel settore.

Istituire nuove manifestazioni quali: la “Settimana della 
Cultura Etrusca”, una manifestazione di carattere na-
zionale e internazionale legata agli usi e costumi del 
popolo etrusco e il premio “Città di Cerveteri” per pre-
miare contributi scientifici, nazionali e internazionali in 
ricerche in ambito di Etruscologia.

Sostenere Le Botteghe Artigiane conservando e valo-
rizzando quelle esistenti con misure concrete di soste-
gno, mettendo in atto  politiche di sgravio tributario che 
possano incentivare e indirizzare le nuove generazioni 
all’autoimprenditorialità

ACCOGLIENZA
TURISTICA

VALORIZZARE
IDENTITA’ E

TERRITORIO

NUOVE
MANIFESTAZIONI
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Sostenere lo sviluppo economico basandosi sul 
rilancio di valori e peculiarità locali partendo dal 
tessuto socio-produttivo collegato: paesaggio, fi-
liera agroalimentare, beni storici ed archeologi-
ci, prodotti di qualità, attività artistico-culturali e 
sportive. Incentivare 

Incentivare reti di commercianti, ristoratori, arti-
giani che possano creare meccanismi di scontisti-
ca o agevolazioni per i turisti (es. Cerveteri Card).

Promuovere l’arte incentivando iniziative e pro-
getti di sostegno alla nascita di residenze creative 
diffuse o alberghi diffusi che possano ospitare at-
tività culturali sinergiche tra studenti locali e pro-
fessionisti affermati

RILANCIO DEL
TERRITORIO
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6. DIRITTO AL LAVORO

Accanto a tutte le misure già indicate nelle altre se-
zioni per il rilancio dell’economia, una particolare 
attenzione va dedicata nello specifico al commercio 
e all’agricoltura. Uno dei principi fondatori della Va-
riante Generale al Piano Regolatore è stata la tutela 
dell’agricoltura e delle aree agricole di pregio. Ac-
canto a questo, ovviamente, c’è il percorso fatto per 
la nuova Area Artigianale, integrata con una zona 
a servizi, commerciale e per strutture ricettive. L’a-
gricoltura rappresenta la storia della nostra città e, 
sfruttando anche gli ingenti fondi che la Comunità 
Europea mette a disposizione per questo settore vi-
tale, è possibile immaginare una importante rispo-
sta occupazionale giovanile.
 
In questi anni abbiamo messo in campo misure ed 
iniziative volte a sostenere ed incentivare il commer-
cio cittadino, tutelare le piccole aziende a gestione 
famigliare, introducendo nuove norme (in linea con 
quelle europee) che favoriscono il commercio al 
dettaglio (liberalizzazione degli orari di apertura) e 
vivacizzano e tutelano il decoro delle piazze della 
nostra città (strutture temporanee Dehors, possibi-
lità di apertura di nuove botteghe artigiane) offren-
do nuovi servizi turistici e ai cittadini residenti: è ne-
cessario continuare a lavorare in questa direzione. 

Il nostro impegno sarà orientato a una serie di mi-
sure per: 

• incentivare e sostenere l’accesso ai fondi PSR 
(che per la prima volta nella storia della nostra 
città, grazie al lavoro fatto in questi anni, sono 
accessibili anche a Cerveteri); 

• Integrare all’interno di tutte le manifestazioni tu-
ristiche e culturali della città, la promozione dei 
prodotti tipici; 

COMMERCIO
E AGRICOLTURA

GLI IMPEGNI
A SOSTEGNO
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• implementazione dei rapporti con gli enti e le as-
sociazioni di categoria per l’apertura ai mercati 
nazionali e internazionali delle produzioni locali; 

• mantenere in vita e far crescere la manifestazio-
ne “PiaCaere Etrusco” che vede la partecipazione 
dei produttori e degli artigiani locali nella cornice 
della Necropoli della Banditaccia; 

• potenziare la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli 
Ceriti, la Festa dell’Olio principali feste tradiziona-
li cittadina, con una sempre maggiore attenzione 
al Salotto del Vino in piazza Santa Maria; 

• sostenere tutte le sagre e le festività tradizionali 
nelle frazioni e nei territori del nostro comune; 

• continuare nell’opera di riorganizzazione dei mer-
cati settimanali con l’individuazione (già prevista 
nella Variante Generale al PRG) di una nuova area 
mercato che ci consenta di spostare finalmente 
i due mercati settimanali di Cerveteri centro che 
attualmente si svolgono occupando le sedi stra-
dali; 

• rilanciare i Centri Commerciali Naturali attraver-
so operazioni mirate di sgravio fiscale e accordi 
collettivi per la promozione dei prodotti e delle 
aree interessate alla vendita; 

• potenziare il rapporto fra i produttori locali (km 
zero) e la mensa scolastica anche grazie a cam-
pagne di educazione alimentare da svolgere nel-
le classi; 

• creare di un marchio del prodotto tipico locale 
che raccolga al proprio interno il paniere delle 
eccellenze locali; 

• sostenere le attività agricole del territorio, in par-
ticolare continuare il rapporto di collaborazione 
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avviato con le cantine aderenti alla Strada del 
vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Ro-
mane; 

• promuovere, come già fatto in questi anni, corsi 
per sommelier in collaborazione con le principali 
associazioni di categoria nazionali; 

i
• ndividuare un’area che ci consenta di realizzare 

un mercato ortofrutticolo giornaliero dei prodot-
ti del territorio a chilometro zero; 

• aderire alle iniziative di CNA Turismo per la pro-
mozione del territorio.

La macchina amministrativa in questi anni ha subi-
to significativi cambiamenti, molti dipendenti hanno 
maturato e matureranno nei prossimi anni i requi-
siti per uscire dal lavoro ma senza un adeguato tur-
nover molti settori stanno accusando un duro colpo 
è indispensabile pertanto completare il percorso di 
potenziamento dell’organico. Al fine di facilitare il 
subentro dei neo assunti appare evidente inoltre 
che è indispensabile effettuare un programma for-
mativo qualificante di rafforzamento delle compe-
tenze, anche in vista dei cospicui finanziamenti do-
vuti alle risorse PNRR.
Sarà inoltre indispensabile riorganizzare la macchi-
na amministrativa sulla base delle priorità e degli 
obiettivi fissati nelle linee di mandato.

La società partecipata “Multiservizi Caerite” in que-
sti anni è stata rilanciata ed oggi produce circa un 
milione di euro l’anno di utile. È necessario avviare 
un’attività di benchmarking per settori e servizi al 
fine di valutare ulteriori servizi da gestire in house, 
garantendo efficienza ed economicità.

MACCHINA
AMMINISTRATIVA

SOCIETA’
IN HOUSE



il Futuro è iniziato

7. DIRITTO ALLA SICUREZZA 

Tra le questioni prioritarie c’è anche la sicurezza, 
fondamentale per la qualità della vita di tutte le cit-
tadine e i cittadini. Prevenzione e presidio del terri-
torio devono essere le parole d’ordine di una stra-
tegia di ampio respiro che coinvolga tutti gli attori 
istituzionali, sociali ed educativi.

Fenomeni di atti vandalici si ripetono spesso in al-
cune zone della città, va ripristinata la legalità, da 
un lato con una risposta colpo su colpo delle for-
ze di polizia, dall’altro impostando un sistema che 
trovi la sua forza nella trasversalità degli interventi: 
educativo, culturale, abitativo e di cura dello spazio 
pubblico.

Puntiamo a una nuova “legalità democratica”, quel-
la dei diritti di tutte e tutti, del rispetto delle norme 
a tutela dei più deboli. 

Ci impegneremo a rendere la nostra una città slot 
free, promuovendo azioni di sensibilizzazione e pro-
mozione di reti che coinvolgano cittadini, associa-
zione e commercianti, nella sensibilizzazione contro 
l’installazione delle slot negli esercizi commerciali 
cittadini.

LA SICUREZZA
PRIORITARIA

LEGALITÀ
DEMOCRATICA


