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Care concittadine, Cari concittadini,  

nelle pagine che seguono troverete un resoconto sintetico ma esaustivo di quanto abbiamo realizzato in 

questi due anni e mezzo al governo della città.  

Ci siamo insediati proprio nell’ultima fase della crisi economica e finanziaria che ha attraversato tutto lo 

scorso decennio, con enormi tagli ai trasferimenti dallo Stato ai Comuni, e abbiamo trovato una situazione 

di gravissima difficoltà sia riguardo ai conti del Comune, sia per quanto concerne la macchina 

amministrativa. Ciò nonostante, siamo riusciti a risanare il bilancio e a riorganizzare gli uffici comunali e, 

pur nelle difficoltà, abbiamo mantenuto un livello sufficiente di servizio alla cittadinanza. Uso il termine 

‘sufficiente’ non a caso, perché, da Sindaco, ho condiviso con tutta la comunità genzanese l’esigenza di 

andare oltre la buona amministrazione, per uscire finalmente dalla logica delle emergenze e costruire, tutti 

assieme, quel futuro di sviluppo e coesione che la città merita.  

Il risanamento si è concluso lo scorso 21 dicembre, quando abbiamo approvato in Consiglio comunale il 

Bilancio di previsione 2019-2021. Sono pochissimi i Comuni italiani che hanno raggiunto questo traguardo 

prima di Natale: un risultato straordinario che ha permesso di cominciare a ridurre le tasse, seppur di poco, 

e di finanziare progetti e interventi nei vari settori già a partire da gennaio. Nella stessa seduta, la 

maggioranza consiliare ha approvato il DUP, che ha permesso di delineare le priorità delle attività, con i 

relativi stanziamenti aggiuntivi, nel pieno rispetto di quanto scritto nel nostro programma di governo. Il 13 

febbraio la Giunta ha approvato il PEG, compreso il piano dettagliato degli obiettivi esecutivi e gestionali, 

che consente agli uffici di effettuare gli impegni di spesa e di realizzare i programmi ed i piani approvati e 

finanziati dall’Amministrazione.  

Gli strumenti di programmazione di un Comune sono essenzialmente tre: il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), il Bilancio di previsione finanziario e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). In questa 

linea di sviluppo il DUP costituisce il raccordo tra obiettivi di mandato e documenti contabili. 

Nei due anni e mezzo del nostro mandato abbiamo gettato solide fondamenta. Un lavoro indispensabile, 

che abbiamo effettuato agendo con serietà e responsabilità, perché i soldi possono essere spesi solo in 

funzione delle entrate, se non si vuole indebitare il Comune facendo pagare il conto alle prossime 

generazioni, e perché senza una struttura amministrativa efficace ed efficiente non si può pensare di 

governare bene una città.  

Raggiunti questi obiettivi, avevamo anche iniziato a mettere in posa i primi mattoni per il cambiamento di 

Genzano di Roma. La fine prematura ed improvvida del nostro mandato non ci ha consentito di terminare 

l’opera, ma resta la soddisfazione di aver già definito e finanziato, nel PEG, un complesso di azioni che, nel 

primo trimestre 2019, avevamo già cominciato ad attuare nei vari settori, e la pianificazione esecutiva e 

gestionale già approvata e finanziata con i relativi indirizzi e uffici, tra cui l’impegno per la riduzione delle 

imposte locali. Grazie al lavoro svolto dalla nostra Amministrazione, infatti, siamo riusciti a ottimizzare le 

entrate, peraltro accertando e recuperando le tante tasse evase negli anni precedenti, in modo da ottenere 

le risorse finanziarie che servono a realizzare i servizi e le opere che i cittadini giustamente richiedono, e a 

ridurre le stesse tasse, applicando il principio “pagare tutti per pagare meno”.  

Conti in ordine, uffici riorganizzati e pianificazioni gestionali già definite, nei vari settori, con le relative 

coperture finanziarie. Per questo, vicino ad alcune voci troverete la dicitura ‘In cantiere’: tale formula sta ad 

indicare che la Giunta aveva già dato mandato di realizzare quell’obiettivo che vedrete completato nel 

corso dell’anno, in quanto i relativi piani sono stati approvati e i finanziamenti sono stati iscritti nel PEG, ai 

vari capitoli di bilancio. Lasciamo il Comune meglio di come lo avevamo trovato al nostro insediamento, con 

azioni già definite e finanziate, che il Commissario e gli uffici potranno realizzare nell’interesse dei cittadini. 

Daniele Lorenzon 
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VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
Sviluppo del turismo 
 
Sviluppo del turismo significa recupero e rilancio della vocazione turistica del nostro territorio. Nel Bilancio 

di previsione 2019-2021 sono stati stanziati oltre 380mila euro per la tutela e la valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali e, per la prima volta, 21mila euro per il turismo. Pensavamo così di puntare alla 

valorizzazione degli attrattori turistici e degli eventi principali del nostro Comune, alla definizione di un 

piano strategico per la cultura e il turismo e alla valorizzazione del commercio e dell’artigianato di 

prossimità. Nei primi mesi del 2019, ad attuazione di questi obiettivi, abbiamo avviato un percorso per 

costituire, su iniziativa del Comune di Genzano di Roma, un distretto turistico-culturale integrato con i 

Comuni limitrofi nell’area dei Castelli Romani, definendo anche lo schema del relativo protocollo d’intesa 

ed avviando le prime relazioni con i Sindaci delle altre città dell’area.  

Inoltre, abbiamo approvato in Giunta l’atto di indirizzo che prevede la realizzazione di un sistema integrato 

di comunicazione e di marketing territoriale e di prossimità, fondato non soltanto sulla segnaletica turistica 

ma, soprattutto, sull’utilizzo delle nuove tecnologie (i-beacon e app per smartphone) al fine di 

accompagnare i turisti alla visita dei tanti attrattori di Genzano di Roma e di canalizzare i visitatori 

all’interno della città, così da creare opportunità di acquisto presso le nostre aziende nelle varie filiere di 

eccellenza della città: commercio e artigianato di prossimità, enogastronomia, ristorazione, ospitalità. 

 
1) Palazzo Sforza Cesarini 

 
La valorizzazione di Genzano di Roma passa inevitabilmente attraverso il suo palazzo ducale, Palazzo Sforza 

Cesarini, che in questi 32 mesi di consiliatura abbiamo arricchito con una serie di mostre prestigiose.  

Abbiamo formalizzato l’acquisizione della collezione Hager-Sportelli, notevole donazione di 114 opere tra 

dipinti, disegni, sculture e incisioni, prevalentemente del ‘600 e ‘700, che è presente al piano nobile come 

esposizione permanente. Dal 2017 arricchisce il piano nobile la mostra “Ritmo Barocco”: progetto artistico 

del contemporaneo Pablo Echaurren, artista ospite della 239esima edizione della Tradizionale Infiorata. 

Nella mostra si fondono tre elementi in apparenza distinti: il basso elettrico, lo stile barocco e l’arte della 

ceramica.  

Abbiamo riallestito, arricchendola e dedicandole un piano dell’edificio, la mostra “Symposium, a tavola tra 

mito e cultura”: un’importante esposizione di opere provenienti dall’indotto antiquario clandestino, 

recuperate in extremis grazie all’attività di tutela esercitata dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della 

Guardia di Finanza, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria 

meridionale. La mostra valorizza il tema del vino, che nel panorama enogastronomico locale rappresenta un 

settore economico strategico; e al tempo stesso riveste un’importanza didattica in quanto le opere esposte 

sono il frutto del lavoro di recupero da parte delle Forze dell’ordine per la pubblica fruizione. Per 

sedimentare il rapporto con il territorio locale e le nostre tradizioni, abbiamo aggiunto una sezione dedicata 

ai reperti archeologici di Villa degli Antonini, villa suburbana di epoca tardo-repubblicana. Una mostra dal 

valore artistico ed estetico, ma anche didattico, che permette ai fruitori di conoscere meglio il mondo degli 

antichi e dimostra l’importanza della collaborazione tra Enti locali, Forze dell’ordine e Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del rafforzamento del rapporto con la Montclair University del New Jersey, 

concessionaria degli scavi scientifici di Villa degli Antonini, al fine di avviare nuove acquisizioni e gettare le 

basi per la realizzazione del parco archeologico di Genzano di Roma. 

Abbiamo lavorato con impegno per portare Palazzo Sforza Cesarini a essere riconosciuto come sede 

museale e inserito nei più prestigiosi circuiti museali. Lo scorso ottobre la Regione Lazio ha consegnato a 
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Palazzo e Parco Sforza Cesarini una targa di riconoscimento come Dimore storiche per “l’indubbio valore 

storico-artistico che rappresentano”. Genzano di Roma fa parte del circuito Dimore storiche dal 2016, ma 

ora ci viene formalmente riconosciuto.  

2) Parco Sforza Cesarini 
 
Unico parco all’inglese che si possa ammirare nel panorama limitrofo, Parco Sforza Cesarini costituisce un 

patrimonio storico-artistico di notevole interesse. Il Parco denota da tempo ormai gravi problemi anche di 

stabilità delle alberature imponenti; per questo motivo a scopo prudenziale sono stati dichiarati inagibili 

alcuni sentieri, interdetti alla pubblica fruizione fino alla realizzazione degli interventi finalizzati alla messa 

in sicurezza.  

In cantiere: era stato previsto per quest’anno l’avvio dei lavori di consolidamento del costone roccioso 

sovrastante i ‘grottoni’ al fine di riaprire al pubblico l’accesso agli stessi. 

Abbiamo partecipato ad un bando regionale che, se accolto favorevolmente, avrebbe consentito 

l’installazione di pannelli interattivi, il collegamento con gli altri siti appartenenti alla rete delle Dimore 

storiche, l’installazione di targhe in Dbond interattive con descrizione in lingua italiana ed inglese, 

audioguida e Qrcode per spiegare le opere delle mostre permanenti, così come la descrizione e la storia del 

Parco. Il QrCode rimanderà ad una progressive web App del Palazzo e del Parco che darà la possibilità a 

tutti gli utenti che la scaricano di ricevere aggiornamenti costanti (notifiche Push) su eventi e mostre 

temporanee. Abbiamo chiesto un finanziamento alla Regione Lazio per la sistemazione e la valorizzazione 

sia del Palazzo che del Parco Sforza Cesarini ed in particolare, su quest’ultimo avevamo disposto un 

consistente cofinanziamento comunale.  

 
3) Complesso Carlo Levi 

 
Lo scorso febbraio la Biblioteca comunale è stata inserita tra le architetture di interesse del secondo '900 

dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. La Biblioteca di Genzano, attiva da oltre 30 anni, è una realtà 

dinamica presente e viva nel territorio, che opera non solo nel campo del libro, ma anche nella 

realizzazione di iniziative per sviluppare e migliorare le conoscenze formative e culturali delle persone, 

attraverso corsi, laboratori, incontri, mostre. Per restare al passo con i tempi e venire incontro alle esigenze 

dei cittadini aggiornandoli su quanto ogni giorno la struttura propone, ospita e organizza, da giugno 2018 la 

Biblioteca comunale è online su Facebook. 

Di grande importanza per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della città, il completamento del teatro 

comunale adiacente alla Biblioteca che però non è realizzabile senza un aiuto finanziario esterno. Il nostro 

teatro – nonostante l’importanza in termini di entità dei soldi pubblici spesi per i lavori – risulta un’opera 

pubblica ancora gravemente incompleta e, purtroppo, realizzata in una location infelice. È necessaria la 

realizzazione di tutta l’impiantistica interna, opere edili di finitura, opere di bonifica per infiltrazioni e 

sistemazioni esterne, nonché di spazi adeguati per il parcheggio. Abbiamo vagliato diverse possibili 

soluzioni per la realizzazione del progetto: attrarre sponsor, ottenere finanziamenti dall'Unione europea o 

cedere la struttura in concessione. 

Con delibera di Giunta abbiamo approvato due progetti, presentati alla Regione Lazio, per la valorizzazione 

dei Luoghi della Cultura. Il bando, del valore complessivo di 3.460.000 euro, è destinato a investimenti sui 

luoghi della cultura pubblici del Lazio per migliorarne le condizioni di fruibilità, sicurezza e accessibilità al 

pubblico puntando a sviluppare le politiche di valorizzazione in rete attraverso l’incentivo agli interventi di 

sistema. Avevamo previsto la riqualificazione e la manutenzione della Biblioteca, del Museo e 

dell’Auditorium dell’infiorata.  
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4) Villa Lusi 

 
Di particolare importanza, in questo contesto, il procedimento avviato con l’Agenzia Nazionale dei Beni 

Confiscati per l’acquisizione al patrimonio comunale della maestosa villa dell’ex senatore Lusi, a seguito 

della relativa condanna e del sequestro dell’immobile. Secondo il nostro disegno strategico, l’acquisizione 

del compendio aveva la finalità di costituire un grande polo culturale nell’area, sviluppando le sinergie tra il 

Palazzo Sforza Cesarini, il Teatro comunale e la Biblioteca, risolvendo anche le problematiche del 

parcheggio e, dunque, consentendo di inserire in un contesto molto più attrattivo il Teatro comunale, 

creando così le condizioni per una sua effettiva valorizzazione. 

 
5) Unità di progetto 

 
Con delibera di Giunta abbiamo istituito l’Unità di progetto per coordinare al meglio gli uffici comunali delle 

diverse aree in occasione delle principali manifestazioni organizzate dal Comune: Tradizionale Infiorata, 

Festa del pane, Natale e Carnevale genzanese. 

L’Unità di progetto rappresenta uno strumento di supporto in tutto il processo organizzativo ed esecutivo 

dei maggiori eventi istituzionali ed è costituita da dirigenti e posizioni organizzative delle aree  competenti, 

inclusa la Polizia locale, nonché da Sindaco, Segretario comunale e Assessori. Non va a sovrapporsi alle aree 

dell’Amministrazione comunale ma si integra per un coordinamento unitario e la buona riuscita dell’evento. 

Costituita la scorso novembre è stata messa in pratica per la prima volta durante l’organizzazione del 

Carnevale genzanese 2019. 

 
6) Bandi eventi culturali 

 
In questi due anni e mezzo abbiamo partecipato a diversi bandi pubblici, nei vari settori. Ne elenchiamo di 
seguito alcuni inerenti l’area turismo e cultura:  

• Tradizionale Infiorata 
Il Comune di Genzano di Roma ha ottenuto un contributo regionale per la realizzazione della 239esima e 
della 240esima edizione della nostra Tradizionale Infiorata. 

• Festa del pane 
Il Comune di Genzano di Roma ha vinto il bando regionale 'L'estate della Regione Lazio' a sostegno delle 
iniziative culturali ottenendo un contributo per la realizzazione della XXIX e della XXX edizione della Festa 
del pane casareccio. L’ottenimento del contributo regionale rappresenta un sostegno concreto per 
rilanciare l'economia e la socialità del territorio.  

• Natale  
Il Comune di Genzano di Roma ha vinto il bando regionale per la concessione di contributi economici a 
sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività 
regionale da realizzarsi nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2017 e il 15 gennaio 2018. Il nostro Comune 
è risultato tra gli ammessi con il progetto ‘Natale per tutti’ ottenendo un contributo di 12.600 euro a fronte 
dei 18mila richiesti. 

• Carnevale 
Lo scorso febbraio il progetto presentato dalla nostra Amministrazione ha raccolto il consenso del Consiglio 
Regionale del Lazio ottenendo un contributo di 8mila euro per l'organizzazione dell'evento.  
 

6) In cantiere: Eventi in programmazione  
 
L’assessorato alla Cultura aveva messo a punto una serie di eventi culturali per il 2019. Tra questi: 

• Maggio dei Libri 
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Calendario di incontri e presentazione libri presso la Biblioteca Comunale per tutto il mese di maggio in 
occasione del Maggio dei Libri, evento nazionale, organizzato tutti gli anni dal Cepell e il Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali. 

• Rievocazione storica in tema Barocco 
Genzano di Roma è barocca, la sua struttura urbanistica, le piazze e le architetture, la stessa colonna situata 
nella nostra piazza principale raffigura un tralcio d’uva genzanese con una decorazione barocca. La 
manifestazione sarebbe stata realizzata nel mese di luglio, per tutti i weekend, nel borgo antico e nel 
Palazzo. L’evento avrebbe messo in luce le espressioni barocche con costumi d’epoca, arti della danza, 
musica, usanze, tradizioni e mestieri. Il progetto è stato presentato al Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali. 

• Eventi letterari 
Visto il successo di pubblico, era intenzione di questa Amministrazione confermare per il secondo anno 

consecutivo due importanti appuntamenti: i salotti letterari a Parco Sforza Cesarini durante la stagione 

estiva, per ammirare anche il bellissimo paesaggio che si affaccia sul lago di Nemi, con autori di fama 

nazionale e internazionale; e il premio letterario “Una storia per l’estate” dedicato a bambini e ragazzi dai 7 

ai 14 anni. 

 
Piano per il commercio 
 

1) Bando regionale sulle “Strade del commercio del Lazio” 
 

Sono due i progetti presentati dalle imprese genzanesi a vincere il bando regionale sulle ‘Strade del 

commercio del Lazio’ per le reti d’impresa, ottenendo un contributo regionale fino a 100mila euro ciascuno. 

L’avviso pubblico favorisce la nascita e lo sviluppo delle reti di impresa tra attività economiche del 

commercio e dell’artigianato, riunisce le attività economiche su strada, come negozi, artigiani, mercati, bar, 

attività culturali, e realizza assieme servizi per i cittadini e per le imprese e iniziative promozionali e di 

marketing territoriale. Si tratta di: 

• il progetto ‘I Sapori di Genzano’, che ha realizzato una tre giorni di evento enogastronomico per 
valorizzare le eccellenze locali unendo cibo e cultura. A breve sarà completata e divulgata una 
brochure informativa con la storia delle bellezze del nostro territorio e l’elenco delle attività 
commerciali aderenti la rete. 

• il progetto dell’Associazione Commercianti di Genzano Rete Imprese - CNA, che ha permesso 
l’installazione di 26 cestini multimateriale, i quali consentiranno ai cittadini genzanesi di 
differenziare carta, plastica, non riciclabile anche mentre sono in strada. I cestini sono dotati inoltre 
di un apposito spazio per le cicche di sigarette. Il progetto di riqualificazione urbana prevede inoltre 
l’installazione di sei dog toilet. A breve verranno installati due led-wall a via Emilia Romagna e 
piazza Cina, che proietteranno informazioni di carattere istituzionale e offerte commerciali da parte 
degli esercenti aderenti la rete. 

 
2) Mercato coperto 

 
Poche settimane fa abbiamo approvato un’importante delibera per la valorizzazione del mercato coperto di 

piazza della Repubblica, al fine di realizzare un mercato “a chilometro zero” così da valorizzare i nostri 

prodotti tipici e tradizionali e le aziende del nostro straordinario territorio. 

L'iniziativa assunta dalla Giunta attua le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione comunale 

per la valorizzazione delle attività produttive locali nell’ambito di un disegno complessivo volto allo sviluppo 

sostenibile del territorio. 

Ciò allo scopo di: 
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• promuovere la conoscenza, l’acquisto e il consumo nella zona di produzione, anche con lo scopo di 
ridurre l’impatto ambientale (impronta ecologica, riduzione di trasporti e inquinamento); 

• valorizzare i cibi di filiera corta provenienti dalle aziende dell’area, con un’attenzione particolare 
per le tipicità locali; 

• realizzare un attrattore fondamentale per Genzano di Roma, con l’obiettivo di rivitalizzare il centro 
storico anche con importanti momenti di aggregazione sociale. 

Per i cittadini, una valida alternativa alla grande distribuzione e ai centri commerciali, anche perché il 

mercato potrà essere aperto di domenica e nei giorni festivi e, soprattutto, in occasione delle varie 

manifestazioni organizzate dal Comune nel corso dell’anno, nonché degli specifici eventi che saranno 

promossi nel sito quali le attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, 

tradizionali ed artigianali locali. 

 
Polo delle attività economiche 
 

1) Tirocini formativi 
 
In questo Comune si usava chiamare borse lavoro un contributo economico con prestazione presso l’Ente. 

Dopo le deliberazioni regionali del 2013 le borse lavoro sono state abolite e sostituite con i tirocini 

formativi, che non sono mai stati attivati nel Comune di Genzano di Roma. Quello che prima del 2013 erano 

le borse lavoro prevede un collocamento temporaneo del richiedente presso una struttura privata per 

imparare un nuovo lavoro e avere la possibilità di essere eventualmente assorbiti dalla struttura ospitante, 

cosa che il Comune senza concorso non poteva e non può garantire. Per ovviare a questo problema 

abbiamo applicato le delibere della Regione Lazio e abbiamo istituito i tirocini formativi. Il tirocinio 

formativo è una risorsa che consente al destinatario di svolgere un’esperienza formativa 

professionalizzante in ambiente lavorativo; è uno strumento educativo/formativo per facilitare 

l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso 

un’esperienza lavorativa temporanea, visto che la sua erogazione non costituisce un rapporto di lavoro 

dipendente con l’impresa ospitante.  

 
2) Servizio civile universale 

 
Con delibera di Giunta abbiamo aderito ai progetti del Servizio Civile Universale, individuando, a titolo 

meramente esemplificativo, quali sede per l’attuazione del progetto le seguenti sedi comunali: Biblioteca, 

ufficio Relazioni con il pubblico, ufficio Turismo, sport e cultura, Archivio storico, Servizi sociali, Servizi 

scolastici, ufficio Tributi, Ragioneria e patrimonio, oltre al Punto informativo turistico (PIT) di piazza 

Tommaso Frasconi. 

 
Mobilità e servizi pubblici 
 

1) Trasporto pubblico locale 
 
Miglioramento della mobilità sostenibile, riduzione dei costi per l’utenza e, non ultimo, miglioramento delle 

condizioni ambientali e quindi, della salute dei cittadini. Con questo spirito nella seduta dell’8 marzo 2019 il 

Consiglio comunale ha approvato il piano di rete di servizi per la gestione in forma associata del trasporto 

pubblico locale. La gestione associata consente ai Comuni aderenti di ottimizzare le risorse economiche 

messe a disposizione dalla Regione e al tempo stesso rendere il servizio più efficiente. Con le linee previste 

dal piano oltre a numerosi  collegamenti nell’ambito del territorio comunale attraverso tre linee dedicate, il 

cittadino genzanese potrà inoltre raggiungere la stazione di San Gennaro, la stazione di Cecchina, il Nuovo 



7 
Relazione del Sindaco sull’attività svolta 

Ospedale dei Castelli, senza trasbordi, e la stazione di Campoleone con un trasbordo su altra linea. Il piano 

TPL prevede anche numerosi punti di interscambio con le stazioni ferroviarie e con altre linee di 

collegamento da e verso Roma che d’insieme costituiranno una fitta rete  di trasporto pubblico non solo 

all’interno del bacino dei Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Nemi, 

Lanuvio, Marino e Ciampino ma anche con Roma Capitale.    

 
2) Stazione di san Gennaro 

 
In questi 32 mesi di consiliatura abbiamo chiesto più e più volte un “sollecito e risolutivo intervento” a Rete 

Ferroviaria Italiana - Rfi per la situazione di degrado in cui versa l’area antistante la stazione ferroviaria di 

san Gennaro. Dopo le nostre numerose segnalazioni, Rete Ferroviaria Italiana è intervenuta restituendo alla 

pubblica fruizione una zona libera dal degrado. 

Per rafforzare la nostra azione di contrasto al degrado urbano abbiamo segnalato anche all’assessorato ai 

Lavori pubblici della Regione Lazio le criticità riguardanti la stazione ferroviaria, per far sì che san Gennaro 

potesse far parte del progetto di Rfi, Easy Station, in un’ottica di ristrutturazione e miglioramento 

dell’accessibilità e della fruibilità degli spazi fisici e delle informazioni al pubblico. 

 
3) Mobilità sostenibile 

 
Il nostro Comune ha partecipato insieme a Pomezia e Marino ad un bando del ministero dell’Ambiente per 

la “Ripartizione delle risorse e individuazione degli Enti Locali beneficiari del Programma sperimentale 

nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” per la realizzazione coordinata e sinergica di 

alcune azioni volte a favorire gli spostamenti con modalità di trasporto sostenibili, in linea con gli obiettivi 

nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal settore dei trasporti. È stato 

ottenuto, per le attività di competenza di Genzano di Roma, un contributo di 48mila euro.   

 
4) Ciclovie 

 
Nel mese di febbraio abbiamo partecipato insieme ad altri Comuni ad una manifestazione di interesse della 

Regione Lazio per la realizzazione di una ciclovia che attraversa Genzano di Roma, in connessione con i 

territori di Ariccia e Velletri, quale segmento di una più ampia pista ciclabile prevista da Albano laziale fino 

all’Oasi di Ninfa. Il progetto vede capofila il Comune di Velletri. 

 
5) In cantiere: Riorganizzazione dei parcheggi 

 
La gestione dei parcheggi, a Genzano di Roma, non è mai stata soddisfacente. Nel 2018, l’Amministrazione 

ha incassato circa 172mila euro, un dato allineato alla media del periodo 2005-2018 pari a circa 160mila 

euro l’anno.  

Anche per questo abbiamo approvato in Giunta un atto di indirizzo finalizzato ad ottimizzare il servizio di 

gestione di stalli di sosta a pagamento lungo le strade comunali e a realizzare un sistema integrato di 

comunicazione per la valorizzazione del territorio genzanese e ai suoi attrattori per l’accompagnamento alla 

visita e per la ricaduta dei flussi sulle aziende nelle filiere del commercio, dell’artigianato, dell’ospitalità, 

della ristorazione e dell’enogastronomia, il tutto con l’ausilio di nuove tecnologie.  

Quanto alla gestione degli stalli di sosta a pagamento, l’atto di indirizzo prevede:  

• parcometri elettronici e altri sistemi di pagamento compresi card e app per pagamento da 
smartphone; 
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• abbonamenti per residenti annuali e mensili a tariffe ridotte; 

• fornitura, installazione, gestione dei dispositivi per la riscossione; 

• segnaletica verticale e orizzontale delle aree di sosta; 

• organizzazione di un sistema integrato di gestione dei rapporti con l’utenza (uffici al pubblico, 
campagna di comunicazione);  

• servizio di controllo con ausiliari del traffico;  

• dotazioni di strumenti atti a garantire gli spostamenti veloci degli ausiliari del traffico nonché per la 
contestazione e conciliazione immediata delle violazioni al codice della strada e per la reperibilità 
del personale in servizio;  

• cura delle aree verdi dei parcheggi incluse le relative alberature. 
 
Piano educativo territoriale 
 

1) Promozione dell’identità territoriale 
 

Grazie alla sinergia messa in piedi tra assessorati alla Cultura e alla Pubblica istruzione, istituti scolastici e 

associazioni del territorio, abbiamo portato avanti un progetto per la promozione e la valorizzazione del 

territorio e delle sue tradizioni.  

Abbiamo stipulato una convenzione con il Complesso bandistico “Cavaliere Mario Mecheri” per 

promuovere nell’anno scolastico in corso lezioni a titolo gratuito nelle scuole del territorio atte a 

presentare gli strumenti musicali e a svolgere attività ludiche basate sul suono e la musica con l’obiettivo di 

divulgare la conoscenza e l’alfabetizzazione musicale nei bambini. 

In cantiere: si stava valutando, sempre per l’anno scolastico 2018/2019, il progetto “Canti e balli 

tradizionali” in collaborazione gratuita con l’associazione Folklandia. 

 
2) Tradizionale Infiorata 

 
Genzano di Roma è famosa in tutto il mondo per la sua Tradizionale Infiorata: manifestazione popolare che 

accomuna, in una straordinaria sintesi, arte, fede e cultura. 

Nata oltre due secoli fa come manifestazione locale, nel corso della sua storia si è trasformata in un evento 

internazionale che attrae ogni anno oltre 250mila visitatori dall’Italia e dall’estero per godersi i meravigliosi 

quadri infiorati che in concomitanza con il Corpus Domini colorano l’antica via Livia (oggi via Italo Belardi) 

rendendola una vera e propria opera d’arte.  

L’edizione 2018 è stata organizzata sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, con la medaglia della 

Presidenza della Repubblica e con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, la Commissione 

Nazionale Italiana per l’Unesco, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Regione Lazio e la 

Città Metropolitana di Roma Capitale.  

In cantiere: per l’edizione 2019 sono già stati selezionati bozzetti e artista ospite, Lorenzo Quinn. La 

macchina amministrativa è già a lavoro per la redazione della consueta brochure che racchiude tutti i 

bozzetti realizzati, la richiesta di patrocini e di contributo economico, come previsto dalla legge 26 del 2007 

per lo stanziamento di risorse per la promozione del turismo locale. I colloqui intercorsi tra questa 

Amministrazione e il Consiglio Regionale del Lazio hanno avuto esito positivo: diversamente dallo scorso 

anno, nel nuovo bando tra i criteri di valutazione, il punteggio massimo per la voce tradizione è salito da 45 

a 50 e quello per l’enogastronomia è sceso da 15 a 5.  
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3) Associazione Nazionale ‘Città dell’Infiorata’ 
 
Nata nel 2005 ad opera dei Comuni di Bolsena, Genazzano e Poggio Moiano, ai quali poi pian piano sono 

andati ad aggiungersi altri piccoli e medi Comuni che coltivano la tradizione dell’Infiorata, l’Associazione 

Nazionale ‘Città dell’Infiorata’ vuole collegare sotto il profilo culturale tutte le comunità italiane che 

promuovono e valorizzano il patrimonio artistico delle infiorate.  

Lo scorso novembre sono state rinnovate le cariche direttive dell'Associazione Nazionale 'Città 

dell'Infiorata', con la conferma della presidenza a Genzano di Roma, della vice presidenza a Spello e della 

segreteria a Gerano. Per la prima volta nella storia dell’associazione abbiamo proposto la realizzazione di 

un quadro infiorato ad Assisi, il luogo per eccellenza dove San Francesco D’Assisi – patrono d’Italia, nonché 

patrono dell’ecologia – ha lasciato in eredità i segni della fede cristiana promuovendo valori universali come 

l'amore, la pace e la carità. L’opera è stata realizzata il 4 ottobre 2018, in concomitanza con le celebrazioni 

per la Festa di San Francesco d’Assisi, Santo Patrono d’Italia, con la realizzazione di un quadro. Ad 

apprezzarla lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che dal balcone della Basilica ha ammirato il 

quadro infiorato. 

In cantiere: in queste settimane siamo riusciti a mandare online il sito web dell’associazione, un ulteriore 

vetrina per il nostro evento principale, che ad oggi contiene già alcune informazioni in pillole sulla 241esima 

edizione della nostra manifestazione. 

 
4) Associazione Nazionale ‘Città del vino’ 

 
Nel 2015 è stata inaugurata Palazzo Sforza Cesarini come sede legale e di rappresentanza dell’associazione 

di cui Genzano di Roma fa parte. In questi anni abbiamo richiesto, e ottenuto, che la sede di rappresentanza 

rimanesse qui.  

I nostri vini sono conosciuti ed apprezzati in Italia e nel mondo e grazie al costante dialogo con le aziende 

vinicole del territorio abbiamo cercato di supportarne il settore valorizzandolo. Per tale ragione abbiamo 

organizzato l’evento “Calici di Stelle” lo scorso 10 agosto ed avevamo già programmato l’iniziativa Gusto 

DiVino, in collaborazione con l’associazione nazionale, che lo scorso settembre a Nemi ha riconfermato 

Genzano di Roma come coordinatore regionale. 

In cantiere: era in programma per il 1* giugno 2019 l’assemblea nazionale dei sindaci/soci di Città del Vino a 

Palazzo Sforza Cesarini, occasione nella quale sarebbe stato firmato un protocollo di intesa tra il Comune di 

Genzano di Roma e l’associazione allo scopo di valorizzare il Palazzo come sede di rappresentanza e creare 

una sinergia per l’organizzazione di eventi sul nostro territorio. 

 
5) Pane Casareccio di Genzano 

 
A settembre 2018 il nostro Pane Casareccio ha festeggiato l'importante traguardo dei 20 anni dalla 

concessione del marchio I.G.P. dall'Unione europea. Alimento per eccellenza, vanta una lunga tradizione 

rurale e contadina nella zona dei Castelli Romani. Ogni anno, in concomitanza con i festeggiamenti del 

nostro santo patrono, San Tommaso da Villanova, ne celebriamo l’importanza con un evento ad hoc, la 

Festa del pane casareccio, organizzata in collaborazione con il Consorzio dei panificatori. Il pane casareccio 

di Genzano è stato tra i protagonisti di un evento di rilevanza nazionale svoltosi a Recco, in provincia di 

Genova, con tutti i prodotti D.O.P. e I.G.P. italiani. 

In cantiere: per valorizzare al meglio il prodotto e al tempo stesso tramandarne la conoscenza della 

produzione, avevamo messo a punto un’idea progettuale da realizzare con eventuali fondi regionali per 
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l’anno scolastico 2019/2020, in collaborazione con istituzioni scolastiche, Consorzio del pane e panificatori 

locali.  

 
Connettività 
 
In cantiere: abbiamo chiesto a Capitale Lavoro, società in house di Roma Capitale, la mappatura dei punti 

wi-fi già installati sul nostro territorio, con l’obiettivo di ripristinare quelli presenti e potenziare l’accesso sul 

territorio comunale. Abbiamo chiesto l’installazione di almeno cinque hotspot nei punti principali di 

aggregazione cittadina, includendo in questo studio sistemico del territorio anche le frazioni cittadine. 

 
Interventi formativi e scambio di conoscenze con la cittadinanza 
 
Il nostro Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 6mila euro da destinare al Centro sociale 

Anziani di via Bruno Buozzi. Tali contributi economici serviranno per la realizzazione del progetto “Te-Lazio 

per la Terza Età”: un insieme di iniziative che intendono favorire la socializzazione e l’inclusione degli 

anziani nella società. Il progetto prevede varie attività tra cui corsi di formazione per imparare l’uso di pc e 

Internet. 

 
Trasparenza 
 
Il Comune di Genzano di Roma, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, ha approvato 

l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021, 

comprensivo anche di una sezione specifica sugli obblighi per la Trasparenza. 

In un’ottica di trasparenza abbiamo pubblicato sul nuovo sito web una sintesi dei dati relativi al Bilancio 

triennale con il relativo percorso per consultare nella sezione Amministrazione Trasparente tutti i file 

integrali; abbiamo poi agevolato l’utente nella consultazione dei dati relativi alle retribuzioni degli organi 

istituzionali e non. In homepage abbiamo pubblicato tutte le tariffe vigenti per l’anno corrente, numeri utili 

e di emergenza e abbiamo raggruppato in un’unica pagina tutta la modulistica dei vari uffici. In un’ottica di 

trasparenza è stato pubblicato il percorso per la consultazione dell’indennità di Sindaco, Giunta e Consiglio 

comunale. 

 
Ristrutturazione e ampliamento del sito Internet del Comune e dei servizi online 
 

1) Nuovo sito web 
 
È online da poche settimane la nuova versione del portale istituzionale del Comune, accessibile da pc, 

smartphone e tablet. Il nuovo sito ha un’immagine moderna, in linea con le indicazioni dell’Agenzia per 

l’Italia digitale (Agid) e rispecchia gli aggiornamenti in materia di trasparenza amministrava. 

Il lancio del nuovo sito è una tappa importante  del percorso di informatizzazione che abbiamo avviato fin 

da subito. Sito web, social network, bacheca comunale, sono i principali strumenti messi in campo con 

l’obiettivo di facilitare i rapporti con gli utenti, snellire il lavoro degli uffici e stimolare un maggiore 

coinvolgimento nell’utilizzo e nella condivisione dei contenuti. Il tutto, da non sottovalutare, a costo zero 

per il nostro Ente. Infatti, con delibera di Giunta abbiamo aderito al progetto Smart Metro di Capitale 

Lavoro avviando un rapporto di collaborazione con la struttura tecnico-operativa designata dalla Città 

Metropolitana di Roma Capitale per l’organizzazione e la gestione del nuovo sito web.  
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Una novità importante è rappresentata dal nuovo menù a tendina, che cerca di rispondere in maniera 

snella e funzionale alle richieste dell’utenza. Basta osservarne la denominazione: Essere un cittadino, 

Partecipare la comunità, Esplorare la città, Fare impresa, Entrare in Comune. Non più, dunque, un elenco di 

servizi raggruppati in maniera burocratica, ma un nuovo modo di guardare il rapporto tra Amministrazione 

e cittadino garantendo interattività, trasparenza totale ed informazione puntuale ed esaustiva. Nel pieno 

rispetto di quanto previsto nel nostro programma di governo, nella sezione Fare impresa abbiamo inserito 

un collegamento al portale online del Suap, dove è presente una sorta di vademecum per l’apertura delle 

attività commerciali. Nella sezione Esplorare la città è stato inserito un elenco di luoghi di interesse da 

visitare ed è stata sintetizzata la storia dei principali monumenti e delle strade che attraversano la città. Da 

segnalare, in homepage, la sezione Servizi online con l’elenco dei portali e dei servizi accessibili in forma 

telematica. 

 
2) Totem 

 
È stato installato nella sede comunale un totem, dispositivo elettronico che distribuisce bigliettini per 

gestire con maggiore efficienza le code agli sportelli degli uffici. 

Il totem, che sarà attivo a breve, è utilizzabile nei giorni di apertura del Comune. Particolare attenzione sarà 

prestata al layout grafico che sarà semplice e immediatamente fruibile. Il pannello e lo schermo antistante 

conterranno numerose informazioni utili, tra cui un flusso di avvisi e notizie istituzionali. 

In cantiere: sono stati acquistati e arriveranno a breve i pannelli indicatori di piano e le targhe delle singole 

stanze. 

 
3) Carta d’identità elettronica 

 
Il Comune di Genzano di Roma è stato tra i primi ad aderire al nuovo protocollo di Carta d’Identità 

Elettronica ed è tra i più veloci a evadere le richieste dei cittadini offrendo un servizio puntuale ed 

efficiente. Gradualmente tutti i Comuni italiani avranno l’obbligo di emettere esclusivamente la Carta 

d’Identità Elettronica, che potrà essere utilizzata per richiedere l’identità digitale sul Sistema pubblico di 

identità digitale – attraverso il quale accedere ai servizi erogati online dalle pubbliche amministrazioni – e 

sarà valida come documento di viaggio in tutti i paesi dell’Unione Europea. 

 
4) Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

 
Il nostro Comune ha concluso con successo il passaggio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

- ANPR. Con l’adesione all’ANPR si semplificano le operazioni per la richiesta di certificati anagrafici, si 

garantisce una maggiore certezza e qualità del dato e si evitano duplicazioni di comunicazione tra pubbliche 

amministrazioni. Se, ad esempio, un cittadino richiede il cambio di residenza presso il nostro Comune e il 

suo Comune di origine è già transitato ad ANPR, sarà l’ANPR stessa ad inviare automaticamente una 

notifica al Comune di provenienza. Genzano di Roma è stato tra i primi Comuni del Lazio a completare il 

subentro. 

 
5) Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

 
Il Comune di Genzano di Roma è stato individuato dall’Istat come Comune campione per lo svolgimento del 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che si è svolto dall’1* ottobre al 20 dicembre 
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2018. La cittadinanza coinvolta ha risposto positivamente alla rilevazione censuaria, grazie al prezioso 

supporto degli uffici comunali preposti.  

 
Revisione critica del bilancio e ottimizzazione 
 

6) Risanamento del Bilancio comunale 
 
Al momento del nostro insediamento abbiamo ereditato un disavanzo di 7.734.069,67 euro. Abbiamo 

dovuto ‘ripulire’ il bilancio con la revisione di ogni residuo attivo(cioè, ogni credito) e di ogni residuo passivo 

(cioè, ogni debito) registrati al 2015, con un ripianamento di oltre 133mila euro all’anno che 

appesantiscono il bilancio fino al 2044. 

Il 20 dicembre 2018 in Consiglio comunale abbiamo approvato il bilancio di previsione 2019-2021. 

Una novità assoluta per il nostro Comune: l’approvazione entro l’anno solare permette infatti di dare 

continuità a progetti e interventi finanziabili a partire da gennaio. 

Sono pochi i Comuni italiani che hanno raggiunto questo traguardo prima di Natale: un risultato 

importante, reso possibile grazie all’impegno degli uffici comunali preposti. Nel dettaglio, il bilancio di 

previsione, che prevede un pareggio tra entrate e uscite, risulta pari a 77.056.914,05 euro per l’anno 2019. 

Corposo il piano degli stanziamenti aggiuntivi in alcuni settori strategici: Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia; Ordine pubblico e sicurezza; Istruzione e diritto allo studio; Turismo; Trasporti e diritto alla 

mobilità; Sviluppo economico e competitività.  

Con il nuovo bilancio, sono state operate le prime riduzioni di tasse per le famiglie e per le aziende:  

• meno Tari per cittadini e imprese; 

• meno tariffe per l’uso sociale o culturale di locali e sale di proprietà comunale; 

• meno tariffe per l’asilo nido;  

• meno tariffe per il trasporto scolastico; 

• tutte le altre tasse e tariffe sono state mantenute. Dunque, nessun aumento per Imu, Tasi, Tosap, 
pubblicità e pubbliche affissioni. 

Con il PEG approvato dalla Giunta a febbraio 2019, è stato fornito il preciso obiettivo all’Area Finanziaria di 
procedere ad ulteriori riduzioni di tasse e tariffe nel corso dell’anno e per il bilancio del prossimo anno.  
La manovra finanziaria si è concentrata soprattutto sul sociale dove, nel 2019, abbiamo destinato 2,6 
milioni per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia e 1 milione per l’istruzione e il diritto allo studio.  
Con il nuovo bilancio:  

• più 70mila euro per l'assistenza domiciliare; 

• più 40mila euro per rimborsi vari servizi sociali; 

• più 10mila euro per il diritto allo studio; 

• riduzioni delle tariffe per asilo nido e trasporto scolastico. 
Per i lavori pubblici e l’ambiente, per il 2019 sono stati stanziati:  

• oltre 4,4 milioni per lo sviluppo sostenibile e l’ambiente; 

• 946mila euro per trasporti e diritto alla mobilità; 

• 66mila euro per il soccorso civile; 

• 273mila euro per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa. 
Con gli stanziamenti previsti si provvederà alla messa in sicurezza delle scuole comunali, all’arredo urbano, 

al verde, alle manutenzioni stradali, al nuovo piano dei parcheggi e al rafforzamento dei controlli, al nuovo 

affidamento del servizio di raccolta differenziata e all’introduzione della tariffa puntuale.  

Per l’ordine pubblico e la sicurezza, nel nuovo Bilancio sono stati stanziati 932mila euro per la prevenzione 

e la repressione di comportamenti delittuosi compreso il danneggiamento al decoro urbano in un’ottica di 
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educazione alla legalità, potenziamento degli strumenti tecnologici, rafforzamento della prevenzione ed 

efficientamento della Polizia locale. 

Il risanamento del bilancio è un obiettivo raggiunto, per questa Amministrazione, grazie ad un processo di 

efficientamento del bilancio che, tra l'altro, ha consentito di effettuare un grande lavoro per l’accertamento 

ed il recupero delle imposte risalenti agli anni passati e, quindi, delle relative entrate. 

Abbiamo realizzato una seria lotta all’evasione e all’elusione fiscale, recuperando l’inerzia delle passate 

amministrazioni in questo campo, della quale andiamo orgogliosi. Perché in questo modo si possono 

aumentare le risorse finanziarie da destinare alle missioni e ai programmi prioritari per Genzano di Roma e, 

al contempo, si possono ridurre le tasse ai cittadini e alle imprese con l’applicazione, in concreto, del 

principio “pagare tutti per pagare meno”. 

Tale strategia si basa su tre pilastri che abbiamo sviluppato, in particolare, nel 2018: 

• banche dati e dotazioni informatiche, in modo che gli uffici siano in grado di incrociare i dati e di 
effettuare tutti i controlli necessari; 

• razionalizzazione delle modalità di riscossione e del recupero del dovuto ed implementazione di 
modelli CRM; 

• concreta applicazione del principio di collaborazione per consentire all'amministrazione di inviare 
solleciti tempestivi in caso di ritardo e ai cittadini di ricevere le informazioni e i chiarimenti 
necessari. 

Già nel 2018, grazie a queste attività, abbiamo accertato circa 1,5 milioni tra Ici, Imu, Tarsu e Tari. Il doppio, 

rispetto al 2016. Nel primo trimestre del 2019, ci siamo concentrati soprattutto sulla Tari, avviando i 

solleciti di pagamento per una somma complessiva di oltre 2,2 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. 

Perché solo se pagano tutti, si potrà pagare di meno. Inoltre, sempre nel primo trimestre 2019, la Giunta ha 

aggiunto un'altra tappa a questo percorso virtuoso: la riduzione del 17% della tariffa base per pubblicità e 

affissioni, rispetto a quanto previsto lo scorso ottobre. È stata infatti approvata la delibera che prevede un 

ulteriore taglio: da 16,11 a 13,43 euro al metro quadro. 

Un altro grande risultato raggiunto dall’Amministrazione comunale è rappresentato dal dimezzamento dei 

tempi di pagamento dei fornitori. Da 98 giorni (31 marzo 2016) si è passati a 56 giorni (31 dicembre 2018), 

in linea con la media nazionale di 55 giorni. L’obiettivo prefissato, da raggiungere a fine 2019, era quello di 

portare i tempi a 30 giorni. Ambizioso, perché sono ben pochi i Comuni italiani a farlo.  

Assieme agli obiettivi – altrettanto ambiziosi, ma possibili – di ridurre le tasse a cittadini e imprese e di 

aumentare ulteriormente le risorse finanziarie per le missioni ed i programmi prioritari per Genzano di 

Roma, come da precisi obiettivi forniti all’area Finanziaria nell’ambito del PEG approvato dalla Giunta. 

 
2) Farmacie comunali 

 
L’Amministrazione si è fortemente impegnata per le farmacie comunali: un bene prezioso, per tutta la 

comunità cittadina. Sono stati ottimizzati gli acquisti dei farmaci, consentendo importanti risultati per il 

bilancio delle farmacie comunali, già portate all’utile.  

È stato avviato il percorso virtuoso, ad esecuzione del DUP 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale, 

per incrementare i ricavi ma, soprattutto, per valorizzare il ruolo delle farmacie comunali quale centro 

servizi di prossimità. 

La Giunta ha approvato la Carta dei servizi delle farmacie comunali, dove sono definiti i livelli quantitativi 

del servizio, le finalità della gestione nonché i servizi collaterali. Con l’apertura di una pagina Facebook delle 

tre farmacie comunali, il primo step del piano è stato realizzato: istituire canali digitali social che 

favoriscano la pubblicizzazione dei servizi offerti ai cittadini. 
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Gli obiettivi previsti nel piano prevedono:  

• revisione degli orari di apertura, previa riorganizzazione delle risorse umane impegnate nel settore; 

• attuazione di un progetto di sostegno all’accesso al farmaco per i cittadini in maggiore difficoltà, 
anche tramite l’attuazione di campagne di recupero e riutilizzo di farmaci inutilizzati, donazioni e 
contributi comunali, sostegno alla natalità; 

• realizzazione di campagne informative e promozionali relative alle farmacie comunali e degli 
specifici servizi resi dalle stesse alla comunità genzanese; 

• implementazione di servizi aggiuntivi all’interno delle farmacie comunali, per renderle più ricettive 
all’utenza; 

• istituzione di giornate/convegno all’interno delle farmacie, che coinvolgano competenze specifiche 
nel settore, al fine di favorire la consapevolezza nella persona che esistono possibilità di tutela del 
proprio benessere psicofisico. 

 
3) Riorganizzazione della macchina amministrativa 

 
Quando mi sono insediato l’Amministrazione mancava di segretario comunale e dirigente dell’area Tecnica; 

mentre il dirigente dell’area Economico-finanziaria era in convenzione e in scadenza. Abbiamo provveduto 

a coprire queste mancanze e a riorganizzare, razionalizzandolo, il personale comunale.  

Nei primi due anni e mezzo del mandato abbiamo assunto 11 dipendenti e, nel 2019, abbiamo 

programmato l’assunzione di ulteriori sei persone, prevedendo in bilancio i relativi stanziamenti. 

 
4) Cambio di Giunta 

 

I 32 mesi di consiliatura sono stati caratterizzati da due fasi politiche ben distinte: la prima, ha visto la 

presenza di una Giunta fatta di esperti tecnici, scelta per portare avanti un obiettivo preciso: quello del 

risanamento. Alla vigilia dei due anni di mandato, ho scelto un cambio di passo della mia squadra per 

mettere in pratica i progetti del nostro programma di governo. 

 
5) Taglio costi alla politica 

 
In meno di due anni di Amministrazione abbiamo ridotto di 57.651,20 euro le spese istituzionali: un forte 

segno di inversione di tendenza, a conferma del nostro impegno sul taglio dei costi alla politica.  

Ma tagliare non significa ridurre efficienza, competenza o impegno. Per proseguire sulla strada della 

razionalizzazione, ho pagato di tasca mia le spese di rappresentanza in occasione di tutte le riunioni svolte 

per l’Associazione Nazionale ‘Città dell’Infiorata’ e dei viaggi istituzionali a Chatillon, Malta, Elche de la 

Sierra, Piombino, Assisi e Tokyo. Spesso mi è stato chiesto a quanto ammontasse la mia indennità: il netto, 

nell’ultimo mese pari a 1.971,21 euro, viene erogato per 12 mensilità: niente tredicesima, buoni pasto, 

telefono aziendale o auto blu. Ho ricoperto anche il ruolo di consigliere metropolitano, incarico importante, 

ma che non ha comportato alcuna indennità. 

Va in questa direzione la scelta di una Giunta snella rispetto al passato, con quattro assessori invece di 

cinque, e dunque il conseguente taglio dei 10mila euro nella specifica voce ‘Indennità Sindaco, assessori e 

consiglieri comunali’. 
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7) Corsi di formazione per dipendenti 
 
È fondamentale che i dipendenti aderiscano ai corsi di formazione, perché la partecipazione assicura un 

adeguamento costante delle competenze di ciascuno. L’obiettivo finale è quello di dotare il nostro Comune 

di servizi agili, innovativi, all’insegna di un ente pubblico che riconosca le esigenze della comunità, 

snellendo le procedure amministrative. In questi 32 mesi di consiliatura abbiamo aderito al progetto 

‘Valore PA – Corsi di formazione 2018’ promosso dall’Inps e ai corsi della Regione Lazio organizzati da ‘Lazio 

Crea’. Si sono poi svolte due giornate formative organizzate dall’ufficio Procedimenti disciplinari del 

Comune di Genzano di Roma e nel 2019 sono state pianificate una serie di giornate formative organizzate 

dall’Acsel.  

 

TUTELA DEL CITTADINO E DELL’AMBIENTE 
 
Sicurezza del cittadino 
 

1) Polo della sicurezza 
 
A seguito del trasferimento della sede del Giudice di Pace – il cui accorpamento degli uffici di Albano 

Laziale, Anzio, Frascati, Genzano di Roma e Segni presso la sede di Velletri è stato disposto dalla spending 

review del 2012 – abbiamo elaborato un’ipotesi progettuale per l’utilizzo dell’immobile, di proprietà 

comunale, come polo per la sicurezza del territorio, portando avanti il progetto di realizzare una sede 

congiunta e idonea per tutte le forze e gli enti addetti al controllo e alla tutela della sicurezza pubblica. 

Ottenuto lo svincolo da sede giudiziaria da parte del ministero di Grazia e Giustizia della sede individuata e 

scongiurato il pericolo di chiusura del commissariato di Polizia, ci siamo mobilitati per accorpare le sedi 

della Polizia di Stato, della Polizia locale e della Protezione Civile, creando così una struttura interforze in 

grado di operare in sinergia con l’obiettivo di tutelare il territorio e la sicurezza dei cittadini. Il Ministero 

dell’Interno e in particolare il Gabinetto del sottosegretario con cui abbiamo mantenuto contatti in questi 

mesi, si sono sempre detti favorevoli alla nostra ipotesi. 

 
2) Videosorveglianza 

 
Le videocamere rappresentano un deterrente efficace nel contrastare la microcriminalità. Siamo, in 

graduatoria utile, in corso di scorrimento, per l’ottenimento del contributo regionale di 50mila euro relativo 

a realizzazione ed adeguamento dei sistemi di videosorveglianza cittadina. Il nostro obiettivo rimane quello 

di potenziare il sistema di controlli per rendere questa città sempre più sicura.  

In tale ambito abbiamo anche ottenuto un contributo di 5mila euro dalla Città Metropolitana di Roma 

capitale per il quale, con l’aggiunta di cofinanziamento da parte del Comune, verranno installate in questi 

giorni alcune fototrappole. 

 
3) Controlli di vicinato 

 
Il Consiglio comunale dell’8 marzo ha approvato l’atto di impegno a sostegno del programma proposto 

dall’associazione ‘controlli di vicinato’, uno strumento utile al raggiungimento degli obiettivi propri di ogni 

Amministrazione, ovvero l’aumento della sicurezza in ambito urbano, il presidio del territorio, il recupero di 

forme di socialità maggiormente improntate alla collaborazione e al mutuo supporto. 
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4) Scuole 
 
La sicurezza e la funzionalità dei plessi scolastici sono per noi una priorità assoluta, per questo abbiamo 
messo in atto verifiche continuative sulle strutture scolastiche del nostro territorio finalizzando l’utilizzo 
delle risorse agli interventi più urgenti e necessari.  
Sull’edilizia scolastica siamo intervenuti principalmente sui seguenti ambiti, talvolta interconnessi tra loro: 
sicurezza, efficientamento energetico e protezione ambientale. 

• Sicurezza  
Abbiamo concluso un primo intervento finalizzato al miglioramento sismico della scuola Truzzi/De Sanctis, 
in modo da aumentare la sicurezza strutturale dell’edificio, nel rispetto del piano nazionale per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico.  
Abbiamo presentato richieste di finanziamento per la progettazione esecutiva degli interventi di 
adeguamento di edifici scolastici e territorio per circa 617mila euro, di cui già erogati ed ottenuti circa 
500mila. 
Abbiamo presentato richieste di finanziamento e siamo, in graduatoria utile, per: 

• interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edificio scolastico Pascoli, per un 
importo di circa 4.705.000euro; 

• interventi di completamento per adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edificio scolastico 
Truzzi/De Sanctis, per un importo di 4.000.000euro; 

Abbiamo, inoltre, presentato richieste di finanziamento, per le quali siamo in attesa di esito, per: 

• verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento per 14 
edifici scolastici, per un totale di circa 1.588.000 euro; 

• interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza della scuola materna Rodari, per un importo 
di 250.000euro. 

Abbiamo presentato ai Vigili del Fuoco, ottenendone parere positivo, il progetto per l’adeguamento 
antincendio dell’asilo San Carlino; sono attualmente in corso le procedure per l’esecuzione di piccoli lavori 
che consentiranno la presentazione della SCIA e ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi. 
Sono, inoltre, in corso di esecuzione alcuni interventi di adeguamento che dovrebbero consentire la 
presentazione della SCIA  antincendio per le scuole De Amicis, Garibaldi, Rodari, Manzoni.  
Abbiamo partecipato al bando regionale “Pronti, Sport, Via” ed ottenuto un contributo di circa 30milaeuro 
per interventi di messa in sicurezza della palestra della scuola Garibaldi; e abbiamo partecipato al bando 
regionale “Sport in/e movimento” richiedendo un contributo di 50mila euro  per interventi di messa in 
sicurezza della palestra della scuola De Sanctis, per il quale siamo in attesa di esito. 
A seguito della concessione di un contributo da parte della Regione Lazio di 329.732,52 euro nell’ambito del 
Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica ai sensi 
della D.G.R. n. 42/2015, sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione della scuola materna ed elementare De 
Amicis. In particolare l’intervento ha riguardato il completo rifacimento dell’impianto termico delle tre 
palazzine della scuola elementare e dell’edificio della mensa oltre altri interventi di ristrutturazione edilizia 
dell’intero plesso scolastico. 

• Efficientamento energetico  
Grazie alla partecipazione al bando per il ‘Finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del 
Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Fondo Kyoto’ 
abbiamo ottenuto un finanziamento agevolato di 307.542,31 euro per interventi di efficientamento 
energetico della scuola materna ed elementare Marchesi,per i quali sono in corso i lavori; di 191.626,84 
euro per interventi di efficientamento energetico della scuola materna Rodari per i quali sono in corso i 
lavori di cui la parte interna già completata; e di 19.436,77 euro per la redazione di diagnosi energetiche 
degli edifici scolastici Pascoli, De Amicis, Garibaldi e San Carlino, le cui procedure sono in corso. 

• Protezione ambientale 
A settembre del 2017 abbiamo rimosso la canna fumaria in amianto presente presso il locale caldaia della 
scuola Manzoni, sostituendola con una nuova in acciaio prima dell’accensione invernale dell’impianto 
termico. 
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Salvaguardia dei minori 
 

1) Bullismo 
 
Questa Amministrazione è molto sensibile al fenomeno del bullismo e ha patrocinato per due anni 

consecutivi ‘Sbulliamo la scena’, lo spettacolo dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sandro Pertini” di 

Genzano e Albano che vuole sensibilizzare su un problema purtroppo molto serio e diffuso: il bullismo e la 

sua versione digitale, il cyberbullismo.  

 
Protezione Civile 
 
Abbiamo aggiornato il Piano di emergenza comunale di Protezione Civile, con le integrazioni richieste 

dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Tra queste, l’individuazione della microzonazione sismica, che 

rappresenta su scala molto dettagliata le zone stabili e quelle soggette a instabilità. Il Pec – in continuo 

aggiornamento sulla base dell’evoluzione dell’assetto territoriale – rappresenta uno strumento operativo di 

pianificazione indispensabile per gestire gli eventi calamitosi che possono verificarsi sul nostro territorio. 

Non si tratta di un documento per gli addetti ai lavori, ma di un vero e proprio vademecum a disposizione 

dei cittadini, che consente di conoscere i rischi della realtà locale e al tempo stesso diffonde conoscenza 

anche nel campo della gestione del rischio. Per tali interventi sono stati ottenuti due distinti contributi 

regionali: il primo di 14.000 euro per la redazione ed aggiornamento del Piano di emergenza comunale ed il 

secondo di 20.250 euro per la redazione della microzonazione sismica. 

Lo scorso aprile è stata organizzata la prima Giornata del Volontariato Protezione Civile di Genzano di 

Roma: un modo per esprimere gratitudine e dare il giusto riconoscimento all'attività che il volontariato di 

Protezione Civile comunale ha svolto negli anni, ma anche un'occasione per approfondire tutti gli aspetti 

che riguardano gli sviluppi del sistema di Protezione Civile e per stimolare i cittadini, in particolare i più 

giovani, a un ruolo attivo nel campo della prevenzione. L’evento – che ha portato a piazza Frasconi mostre 

fotografiche e video delle attività svolte nel corso negli ultimi anni dai Volontari della Protezione Civile e 

l’esposizione degli automezzi utilizzati – ha visto la partecipazione del dirigente della Sala Operativa 

regionale e del dirigente responsabile del Servizio volontariato del Dipartimento di Protezione Civile. 

 
Stop al consumo del territorio 
 

1) Censimento del patrimonio edilizio 
 
Uno dei capisaldi del rendiconto di gestione dell’esercizio 2017 è rappresentato dalla revisione 

dell’inventario comunale per valorizzare il patrimonio immobiliare sia sotto l’aspetto fisico che economico: 

un lavoro complesso, ma presupposto fondamentale per una gestione più efficiente. L’obiettivo è di 

ottenere una visione unitaria ed integrata di tale patrimonio per migliorarne la gestione, ma al tempo 

stesso recuperare il maggior numero di proprietà, limitando al minimo la presenza di immobili inutilizzati e 

in situazione di degrado.  

L’agenzia del Demanio ha accolto la richiesta dell’Amministrazione, ratificata durante la riunione del 

Consiglio comunale dello scorso gennaio, di acquisizione al patrimonio disponibile comunale di tre beni 

immobili trasferiti dallo Stato in attuazione del federalismo demaniale in un’ottica di valorizzazione del 

patrimonio pubblico, tra cui una villa del valore di oltre 4 milioni di euro, acquisita gratuitamente dal 

Comune grazie all’azione posta in essere dall’assessore al Bilancio e al Patrimonio e dagli uffici dell’area 

Finanziaria. 
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2) Piano Regolatore Generale 
 
In cantiere: è in preparazione da parte dell’ufficio Tecnico una proposta di variante alle norme attuative del 

piano regolatore che, senza indurre ‘consumo del territorio’ ha per obiettivi la riqualificazione urbana e 

dell’esistente, tra cui il centro storico, e l’espansione della vocazione della zona artigianale. 

È stata inoltre recentemente redatta una nuova versione del nuovo Regolamento edilizio comunale.  

 
Revisione critica delle condizioni degli edifici e delle infrastrutture comunali 
 

1) Manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade 
 
Durante questo mandato abbiamo portato avanti una serie di attività relative alla progettazione e 

all’esecuzione delle opere di manutenzione delle strade e delle relative infrastrutture, compatibilmente con 

le risorse in bilancio, per valorizzare il nostro territorio e contrastare il degrado urbano in un’ottica di un 

costante miglioramento della vivibilità urbana e di una riqualificazione degli spazi della città. Oltre agli 

interventi di manutenzione ordinaria, questa Amministrazione ha individuato una serie di sedi stradali 

maggiormente ammalorate su cui è stato necessario intervenire con una serie di interventi di 

manutenzione straordinaria, volti a rimediare al degrado profondo e/o strutturale dovuto alla perdita di 

caratteristiche meccaniche della strada e necessarie al ripristino della funzionalità della viabilità.  

Sono stati terminati e rendicontati i lavori di adeguamento per le condizioni di sicurezza di via Silvestri e 

viale delle Regioni. L’appalto prevedeva l’esecuzione di tutti quegli interventi necessari a mantenimento e 

ripristino della sicurezza della rete stradale e sue pertinenze quali pulizia dei piani viabili, realizzazione di un 

marciapiede mancante fino all’intersezione con via Molise, immediata messa in sicurezza delle opere di 

protezione marginali e successivi interventi di sostituzione delle stesse, riparazione di opere d’arte, nonché 

tutte quelle attività mirate al mantenimento della sicurezza della rete stradale. 

I lavori in oggetto possono essere suddivisi in 4 macro categorie: 

• opere di demolizione delle sedi stradali e marciapiedi; 

• realizzazione di opere come marciapiedi e attrezzature di segnaletica e sicurezza; 

• interventi di rifacimento delle sedi stradali; 

• interventi di finitura. 
In relazione ai lavori di cui sopra è stato chiesto l’utilizzo del ribasso d’asta per eseguire le operazioni di 

messa in sicurezza di via Lazio. La Regione Lazio ha preso atto dei lavori aggiuntivi in via Lazio con l’utilizzo 

del ribasso d’asta per un importo complessivo di 143.567,57 euro. 

Sono stati eseguiti interventi di manutenzione del manto stradale via Montecagnoletto II e via Lorenzetti.  

Abbiamo fatto realizzare dagli uffici competenti una relazione dettagliata dello stato di salute delle nostre 

strade e dei possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari. Per eseguire tali 

interventi, classificabili sulla base di una scala di priorità su 3 livelli, si stima un costo complessivo pari a 

2.590.372,47 euro. Ricordiamo che in alcune vie non risultano interventi di manutenzione negli ultimi 15 

anni. 

Abbiamo partecipato al bando regionale P.S.R. Lazio POR/FEASR 2014/2020 inerente “sistemazione e 

ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali” richiedendo la somma di 

350.000 euro per eseguire lavori di ristrutturazione ed adeguamento di via Montecagnolo e via Ponte Tre 

Armi, per il quale siamo in attesa di esito. 
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Sono stati completati e rendicontati i lavori di riqualificazione funzionale e architettonica di piazzale Cina 

realizzati con cofinanziamento di 72.511,27 euro della Città Metropolitana di Roma Capitale ed un importo 

totale dell’intervento di 152.279,92, euro fermi da qualche anno. 

Nelle ultime settimane è stato portato a termine il rifacimento del manto stradale di via Fatebenefratelli, 

per la parte di competenza comunale. In parallelo abbiamo eseguito i lavori di rifacimento delle strisce 

pedonali. Sono stati tinteggiati tutti i passaggi pedonali rialzati presenti sul territorio comunale: via F.lli 

Rosselli, viale Mazzini, via Annarumi, viale Matteotti, viale Unione Sovietica, via Napoli, viale Lenin, via 

Toscana, via della Selva e via Calabria. Effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale di via Stati Uniti. 

Sono in corso i lavori di rifacimento della carreggiata e dei marciapiedi di via Lazio.  

In cantiere: È previsto il rifacimento di via Einaudi e, quale intervento più significativo, è pianificato il 

rifacimento del manto stradale di tutta via Achille Grandi. 

 
2) Cimitero 

 
Il Comune provvede regolarmente alla manutenzione della struttura cimiteriale. Per aumentare la sicurezza 

e l’efficienza di tali interventi abbiamo individuato un giorno di chiusura settimanale al pubblico, il martedì, 

dove oltre alle manutenzioni ordinarie (pulizia caditoie, manutenzione viali, riparazioni muratura, 

riparazioni elettriche) e alle attività inerenti le estumulazioni e le esumazioni, sono stati effettuati e sono 

tutt’ora in corso i seguenti interventi: lavori sugli impianti idrici e fognari e sugli impianti votivi, 

adeguamento igienico-sanitario dei loculi, realizzazione del progetto del campo di rotazione/inumazione.  

 
3) Scuole 

 
È stato messo a punto un restyling completo di ambienti e materiale didattico dell’asilo nido comunale San 

Carlino: è stato fatto uno studio sulla scelta cromatica della pittura delle pareti, per facilitare 

l’apprendimento e il benessere dei bambini; è stato riacquistato tutto il materiale educativo, che prima 

consisteva in vecchi giocattoli, donati dalle famiglie al nido. Il materiale scelto è tutto in legno, materia che 

favorisce il benessere e resistente nel tempo. Sono stati acquistati i seggioloni, sostituendo quelli presenti 

non più a norma. Sono stati, inoltre, realizzati interventi volti all’efficientamento energetico, quali il 

cappotto termico della copertura, i controsoffitti e la sostituzione dei corpi scaldanti. 

Vogliamo investire nella frazione Landi partendo dalla scuola, quale centro di aggregazione e luogo di 

scambio intergenerazionale per eccellenza. Nonostante il numero di iscritti abbia registrato un calo negli 

ultimi anni, l'intenzione dell'Amministrazione è puntare sul plesso per rilanciare l'intera frazione. Per tale 

ragione nel corso dell’anno abbiamo organizzato diversi incontri in collaborazione con il Comitato Landi e il 

dirigente scolastico proprio per favorire il potenziamento delle iscrizioni. L’offerta formativa prevista per 

l'anno scolastico 2019-20 sarà arricchita dalla presenza del centro ricreativo, attualmente attivo sei giorni 

su sette e dedicato proprio ai Landi. Il progetto della nuova scuola Landi fa parte del bando Scuole 

Innovative che prevede la realizzazione di edifici scolastici all'avanguardia: l'Inail acquisterà le aree oggetto 

degli interventi di costruzione e realizzerà le scuole, mentre il Miur pagherà i canoni di locazione per 

trent'anni. In tale ambito è stato aperto un confronto con l’Inail per verificare la realizzazione del progetto. 

 
Rivalutazione della zona lacustre 
 

1) Via del Perino 
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La strada di collegamento del centro di Genzano di Roma con il lago di Nemi, denominata via del Perino, è 

da tempo soggetta a fenomeni di instabilità idrogeologica ed è stata più volte interdetta al traffico veicolare 

e pedonale. Si tratta di una strada che costituisce accesso naturale e privilegiato alla pista paesaggistico 

naturalista circumlacuale che, allo stato attuale, risulta pertanto inagibile. È di poche settimane fa 

l’approvazione in Giunta del progetto di un primo lotto funzionale dei lavori per la messa in sicurezza 

rischio da crollo, ai fini della partecipazione al bando per la concessione di finanziamenti regionali per la 

difesa del suolo e la sicurezza del territorio.  

Lo scorso agosto abbiamo inviato una nota al ministero dei Trasporti con una lista di priorità e la stima 

indicativa dei costi da sostenere per rimuovere le condizioni di rischio riscontrate nelle tratte 

infrastrutturali di propria competenza. In particolare, abbiamo chiesto la messa in sicurezza di via del 

Perino, per un importo complessivo di 1.782.150,85 euro. 

 
Ripristino e salvaguardia di centro storico, verde pubblico e decoro urbano 
 
Il miglioramento della vivibilità del centro urbano è tra le sfide più importanti da affrontare in modo 

sistemico e integrato attraverso una serie di misure volte a una riqualificazione degli spazi della città: dalla 

riduzione dell’inquinamento urbano all’adeguamento delle infrastrutture in un’ottica di sostenibilità green.  

Abbiamo approvato in Giunta un progetto di riqualificazione del centro storico, da presentare alla Regione 

Lazio per la richiesta di finanziamento, per la sistemazione di alcune aree che si affacciano sul lago di Nemi: 

l’area antistante il vecchio Palazzo comunale, piazza Belvedere e piazza Roma. Giova ricordare che nei mesi 

scorsi abbiamo chiesto un supporto al ministero dei Trasporti per i lavori di demolizione e ricostruzione del 

muro di sostegno della sede stradale di Corso Vecchio per complessivi 20mila euro. 

 
1) Piazza Salvatore Buttaroni 

 
La pedonalizzazione di piazza Buttaroni fa parte di un più ampio progetto di rilancio del centro storico, per 

migliorare la vivibilità, l'accessibilità e la qualità dello spazio pubblico. Tale riqualificazione è una delle azioni 

strategiche messe in campo per riordinare gli usi della piazza, riorganizzare il transito e la sosta dei veicoli 

così da incentivare la mobilità sostenibile, tutelare la sicurezza pubblica e collocare nuovi elementi di 

arredo a costo zero per il Comune. 

 
2) Piazza Mazzini 

 
Sono diversi gli interventi di rigenerazione urbana e di progettazione che interessano la città valorizzando e, 

dove necessario, recuperandone i beni. È il caso di piazza Mazzini, interessata da un intervento di 

rifacimento della segnaletica orizzontale e di abbellimento con l’introduzione di fioriere. Grazie alla 

partecipazione attiva dei cittadini della zona la piazza è ora dotata anche di un suggestivo lampione in tipico 

stile art nouveau. 

 
3) Via Imbastari 

 
Via Imbastari è stata pedonalizzata. Il provvedimento consentirà la piena fruibilità della strada da parte di 

cittadini e turisti. L’Amministrazione risponde così alle istanze pervenute dai residenti di aumentare la 

sicurezza e diminuire la rumorosità su un tratto stradale interessato da un continuo volume di traffico di 

automezzi, anche in considerazione del parere della Polizia locale a garanzia della sicurezza pedonale. 
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4) Cittadinanza attiva 
 
Lo scorso aprile abbiamo approvato in Consiglio comunale il Regolamento per la cura e valorizzazione dei 

beni comuni urbani e la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva per promuovere 

la collaborazione e la partecipazione dei cittadini al servizio della collettività. Il provvedimento istituisce e 

disciplina lo svolgimento del servizio di volontario civico, finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, 

di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con 

l’obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con 

l’Ente Comune e tra i cittadini stessi.  

 
5) Regolamento sul verde 

 
Lo scorso giugno abbiamo approvato il Regolamento comunale disciplinante l’utilizzo e la gestione di aree 

verdi comunali anche mediante l’affidamento a soggetti esterni con l’obiettivo di tutelare il verde pubblico, 

assicurarne un’efficace gestione sostenibile, accrescerne il valore ambientale e paesaggistico. Per 

contribuire a mantenere bello uno spazio contrastando il degrado urbano si può partecipare attraverso 

manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento mediante sponsorizzazione a soggetti esterni 

della gestione delle aree verdi comunali. L’avviso è senza scadenza. Adottare uno spazio verde significa 

prendersene cura impegnandosi nella tutela del patrimonio ambientale della città in stretta collaborazione 

con l’Amministrazione comunale. A breve sarà pubblicato l’elenco delle aree date ‘in adozione’. 

 
6) Potatura alberi 

 
Il progetto di recupero e valorizzazione della città interessa anche le aree verdi: la vegetazione riveste un 

ruolo vitale per la tutela dell’ambiente e per l’assetto geografico del territorio. In questi due anni e mezzo 

abbiamo realizzato una serie di interventi di potatura degli alberi per incrementare la sicurezza e il decoro 

urbano. È stato riassegnato l’incarico ad un agronomo per effettuare un aggiornamento delle analisi 

fitostatiche effettuate con l’unico obiettivo di tutelare la salvaguardia della pubblica incolumità.  

7) Tutela del verde 
 
Crediamo molto nel rispetto dell’ambiente, per questo ogni anno abbiamo aderito all’iniziativa di 

Legambiente ‘Puliamo il mondo’ e abbiamo organizzato con le associazioni del territorio la Festa dell’albero 

quale occasione per educare i cittadini più piccoli sull’importanza del  verde e sulla tutela dell’ecosistema. 

Durante l’edizione 2018 sono stati piantumati 5 alberelli di olmi, messi gentilmente a disposizione dalla 

cooperativa sociale ‘Passaggio al bosco’, alla presenza degli studenti delle scuole primarie.  

Nel primo trimestre 2019 abbiamo approvato una variazione di bilancio per cui, in ragione degli ulteriori 

risparmi dovuti alla rinuncia totale dell’indennità da parte dell’assessore al Bilancio, sono stati stanziati dei 

fondi aggiuntivi per l’ambiente e, in particolare, per la piantumazione di nuovi alberi. 

In cantiere: si stava valutando l’organizzazione di visite guidate di studenti presso l’orto botanico per 

sensibilizzare i cittadini di domani sul tema. 

 
Riduzione dell’inquinamento ambientale 
 

1) Impianto di cogenerazione a biomassa animale 
 



22 
Relazione del Sindaco sull’attività svolta 

Questa amministrazione si è battuta per evitare la costruzione di impianti che minino l’ambiente e la salute 

dei cittadini. È stato smantellato anche il secondo serbatoio dell’impianto di cogenerazione di 

incenerimento di sottoprodotti di origine animale e vegetale realizzato nella zona artigianale di Genzano di 

Roma. La struttura, che presentava profonde deficienze documentali di natura tecnica e amministrativa, 

era stata realizzata illegittimamente in assenza di adeguato titolo abilitativo, e andava a cozzare anche con 

le prescrizioni dettate dai regolamenti comunitari che l’Italia deve recepire e rispettare.  

 
2) Stazione sismica 

 
La casa comunale presenta al piano terra l’accesso alle cosiddette grotte, dove in occasione della 

Tradizionale Infiorata vengono conservati i fiori. Si sono avuti incontri con l’Istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologia per la dislocazione di una stazione di monitoraggio dell’attività sismica posizionata nelle grotte 

ed è stata valutata la possibilità di associare alla stazione anche un sensore di gas Radon. A tale scopo sono 

state effettuate delle misure preliminari per valutare l’idoneità del sito.  

 
Strategia “rifiuti 0” 
 

1) Raccolta differenziata 
 
Crediamo nella raccolta differenziata “Porta a porta” e ci siamo impegnati per la gestione dei rifiuti basata 

sulle 5 R: riduzione in un'ottica di prevenzione del problema, riutilizzo, riparazione dei beni, riciclo dei 

materiali, rispetto per l'ambiente. Ci siamo impegnati per mettere in pratica tutti quegli strumenti necessari 

per tentare di scongiurare l’abbandono dei rifiuti urbani: dall’insegnamento, fin dalle scuole primarie, del 

rispetto per l’ambiente e il senso civico al rafforzamento dei controlli e delle sanzioni nei confronti dei 

trasgressori. 

Lo scorso anno abbiamo deliberato il piano di rientro economico con la ditta AET Ambiente Energia e 

Territorio spa, che gestisce il servizio di raccolta differenziata sul territorio. L’accordo tra il nostro Comune e 

la ditta preposta è stato stipulato nel 2014 e prevedeva, per i pagamenti delle fatture, una tempistica a 180 

giorni diversa da quella originariamente prevista e difforme dal vigente quadro normativo. Negli anni si 

sono sommati importanti debiti nei confronti di Ambiente spa, che ha più volte chiesto una rinegoziazione 

del piano stipulato più di quattro anni fa. Grazie alla trattativa che abbiamo messo in piedi si è arrivati ad 

una revisione del piano di rientro economico che, di fatto, ha sanato una situazione debitoria dell’Ente per 

946.745,44 euro.  

È in fase di trasferimento alla stazione appaltante, Città metropolitana, che gestirà la gara, il progetto per 

l’appalto del servizio di igiene urbana. Tale attività consentirà un potenziamento delle attività inerenti 

l’Igiene urbana, in sinergia con ulteriori altre iniziative in corso, compresa la finalizzazione di contributi 

ottenuti a seguito della partecipazione a due bandi regionali: 

• 100.000 euro per la ‘Realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a 
forme associative dei Comuni’. Il bando mira a supportare azioni ed interventi per l’adeguamento 
funzionale dell’isola ecologica in via di Pozzi Bonelli;  

• 59.780 euro per ‘Misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la 
riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale’. Il bando è finalizzato a 
sostenere azioni e interventi per la realizzazione di impianti di compostaggio della frazione organica 
biodegradabile dei rifiuti urbani, per un risparmio delle risorse primarie, quindi una riduzione del 
dispendio energetico ed ambientale complessivo; 

e un bando di Città metropolitana precedentemente avviato: 
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• 247.071,01 euro per ‘Progetto per l’attuazione della raccolta differenziata informatizzata nel 
Comune di Genzano di Roma’. 

 
2) Plastic free 

 
Abbiamo raccolto la sfida lanciata dal ministero dell’Ambiente e detto NO alla plastica monouso. Lo scorso 

ottobre il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno per aderire fattivamente alla 

campagna ‘Plastic free challenge’ e ad attuare importanti campagne di sensibilizzazione ed educazione 

ambientale nel Comune, dirette ai cittadini tutti, imprese e commercianti per promuovere il consumo 

consapevole e la corretta gestione dei rifiuti. 

In cantiere: abbiamo messo in macchina una deliberazione che impegna gli uffici comunali preposti ad 

avviare i primi passi per rendere la casa comunale e gli altri edifici di proprietà comunale plastic free. In 

Consiglio comunale abbiamo già sostituito le bottigliette di plastica monouso con bottiglie di vetro e 

bicchieri biocompostabili. 

Negli ultimi mesi il nostro Comune ha ottenuto dei riconoscimenti importanti da parte degli enti sovra 

comunali. Si tratta di:  

• 31 gennaio 2019: Genzano di Roma premiato dalla Regione Lazio come Comune plastic free. 
Conferito tale premio «con riconoscenza e apprezzamento per gli alti livelli raggiunti nella crescita 
del progetto plastic free e con l’augurio di continuare il vostro lavoro con grande impegno ed 
entusiasmo».  

• 12 dicembre 2018: Genzano di Roma premiato da Legambiente come Comune plastic free. Al 
nostro Comune è stato conferito il premio ‘Comune plastic free’ – sulla base delle prestazioni 
ottenute durante l’anno 2017 – perché «si adopera per azzerare la produzione di rifiuti in questa 
categoria. Tale premio vuole essere uno stimolo per innescare processi di sensibilizzazione alla 
riduzione del consumo di plastica rivolti alla cittadinanza». Con 9.05 kg di plastica per abitante, il 
nostro Comune si classifica sesto a livello regionale e primo tra i Comuni sopra i 6mila abitanti. 

• 1* novembre 2018: i complimenti a mezzo social del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, «per 
essere uno dei Comuni ricicloni, ora anche plastic free».  

 
3) Spreco alimentare 

 
L’assessorato alle Politiche sociali ha portato avanti una rete virtuosa di collaborazioni per supportare 

concretamente le persone in difficoltà. Tra i nostri obiettivi di governo, la sensibilizzazione dei cittadini, e 

soprattutto delle nuove generazioni, a una significativa riduzione degli sprechi alimentari e al recupero dei 

prodotti alimentari, tema che riveste una rilevanza non solo ambientale ma anche sociale ed educativa.  

Abbiamo ottenuto un contributo di circa 22mila euro dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per il 

bando “Cocibiamoci” per la riduzione degli sprechi alimentari. 

Abbiamo promosso la stipula dell’accordo, attivo da marzo, tra la Caritas e la ditta che gestisce il servizio di 

refezione scolastica sul territorio, Itaca, per raccogliere il cibo non distribuito a favore delle persone 

indigenti. 

In cantiere: eravamo al lavoro per rendere attuativa la delibera di Giunta con cui abbiamo patrocinato l’idea 

progettuale della Caritas di Genzano sulle povertà nel nostro territorio, impostato sulla promozione dei 

progetti “classe in gamba”, “avanzi-amo” e “plastic free”. 
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Energie rinnovabili e risparmio energetico 
 

1) Pubblica illuminazione 
 
In fase di completamento l’intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione attraverso 

la sostituzione dei ‘vecchi’ fari con lampade a ‘led’ atta alla riduzione dei consumi ed all’impiego di 

tecnologie a basso impatto ambientale. Gli interventi effettuati nel 2018 hanno portato ad un risparmio 

energetico complessivo del 36%. Gli interventi sono mirati all’eliminazione dell’inquinamento luminoso 

procurato dai vecchi corpi illuminanti e a una riduzione dei consumi con conseguente abbassamento delle 

emissioni di CO2 nell’atmosfera. Si consideri che il minor consumo di circa 598.800 kWh del 2018 ha 

indotto una minor produzione di anidride carbonica stimabile in circa 228 tonnellate. Ricordiamo che 

l’Amministrazione ha affidato il servizio di illuminazione pubblica alla società Conversion & Lighting, 

aggiudicataria della convenzione Consip a cui il Comune ha aderito, che ha sostenuto gli investimenti per 

l’ammodernamento degli impianti che, altrimenti, avrebbero richiesto un impegno estremamente gravoso 

per le nostre casse comunali. 

 
2) Riduzione emissioni di CO2 

 
Mobilità sostenibile significa tutela ambientale e conseguente riduzione dell’emissione di anidride 

carbonica su scala locale. Abbiamo aderito con convinzione al Patto dei Sindaci sottoscrivendo un Piano 

d’azione per l’energia sostenibile con l’impegno di ridurre le emissioni di CO2 da qui al 2020 di almeno il 

20% rispetto all’anno base. Abbiamo incentivato politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti 

di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino programmi ‘ad hoc’ sul risparmio 

energetico e l’uso razionale dell’energia. 

Abbiamo dotato la Polizia locale di due nuove vetture: una Fiat Panda e una Fiat Punto, entrambe a doppia 

alimentazione benzina/metano, con allestimento rispondente alla normativa della Regione Lazio,per 

svolgere il servizio rispondendo concretamente alla necessità di potenziare il risparmio energetico e 

migliorare la qualità dell’aria. 

 
3) Fibra ottica 

 
Grazie all’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Infratel 

Italia – società in-house del ministero dello Sviluppo Economico – ha affidato ad Open Fiber la realizzazione 

dell’infrastruttura in fibra ottica. In questo modo condomini, scuole, uffici, aziende e strutture della 

Pubblica amministrazione potranno beneficiare di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo, 

in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. La società Open Fiber ha installato la nuova fibra in 

città compiendo un lavoro capillare partendo dalle zone suburbane che finalmente verranno raggiunte da 

questa possibilità: un modo per ridurre il digital divide e includere le aree del territorio meno servite.  

 
Informazione Anti usura 
 

1) Sportello del consumatore 
 
È partito la prima settimana di marzo lo Sportello del Consumatore. Il progetto, finanziato dalla Città 

Metropolitana di Roma Capitale, prevede l’attivazione di un servizio di consulenza svolto dalla 

FederConsumatori a rotazione tra i Comuni di Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi che hanno aderito alla 

convenzione.  
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Il servizio dovrà garantire l’incremento del livello di conoscenza dei cittadini sul funzionamento delle 

strutture pubbliche e private che erogano i principali servizi a tutela dei consumatori, la raccolta delle 

segnalazioni, dei disservizi, delle proposte e dei suggerimenti per la loro risoluzione, la promozione 

dell’educazione dei consumatori ad un consumo consapevole e responsabile, al fine di orientare le loro 

scelte in materia di consumo dei beni e la loro crescita del livello di consapevolezza dei loro diritti, 

stimolando così un ruolo attivo da parte dei cittadini. Le tematiche principali che saranno oggetto di 

consulenza sono l’educazione finanziaria, il mondo delle assicurazioni, la nuova legislazione in materia di 

mercato libero per il settore energetico, le inadempienze contrattuali.  

Lo sportello è ubicato al primo piano della casa comunale, accanto all’ufficio Anagrafe, ed è attivo tutti i 

giovedì pomeriggio e i venerdì mattina. 

 

SOSTEGNO AL CITTADINO E ALLE FAMIGLIE 
 
Accesso ai servizi sociali 
 
Nel Bilancio di previsione 2019-2021 abbiamo deciso di investire, in particolare, nel settore dei diritti 

sociali, delle politiche sociali e della famiglia che, pur essendo in gran parte servizi da finanza derivata, a 

fronte degli insufficienti contributi regionali richiedono uno sforzo aggiuntivo per un’Amministrazione 

comunale che, come quella di Genzano di Roma, vuole dare la massima priorità all’obiettivo della coesione 

sociale, perché nessuno resti indietro e tutti possano sentirsi, a ragione, parte della nostra splendida 

comunità.  

 
1) Promozione dell’associazionismo 

 
In un’ottica di ascolto, condivisione e collaborazione abbiamo creato i seguenti tavoli tematici di confronto 

con le associazioni presenti sul territorio:  

• Sociale 

• Istruzione 

• Sanità 

• Costruiamo ponti 

• Rete della solidarietà 
Abbiamo co-progettato insieme al tavolo sociale un progetto che tratta il tema della violenza sulle donne e 

delle dipendenze dai giochi di azzardo, per un contributo pari a 50mila euro.  

Durante l’anno in corso con la rete delle associazioni abbiamo realizzatole seguenti iniziative: 

• Buone pratiche d’integrazione e sviluppo 

• Buone pratiche di accoglienza e di intercultura 
 
Servizi sociali riguardanti la scuola 
 

1) Riduzione tariffe 
 
Quest’anno abbiamo avviato una prima riduzione di alcune tariffe partendo proprio dai servizi riguardanti 

la scuola rivedendo con delibera di Giunta le fasce ISEE. In particolare, sono state riviste le rette dell’asilo 

nido dopo una consultazione con il Comitato dei genitori ed è stato avviato un percorso di miglioramento 

del trasporto scolastico, in base a cui è stato strutturato l’avviso per l’utilizzo del servizio per l’anno 

scolastico 2018/2019, riservato agli aventi figli frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 



26 
Relazione del Sindaco sull’attività svolta 

primo grado. Quanto alla mensa scolastica, è stato pubblicato l’avviso finalizzato alla copertura dei costi o 

di concessione di esoneri parziali, a sostegno dei nuclei familiari. In occasione della gara di appalto dell’asilo 

nido, nel mese di luglio, è stato introdotto un punteggio maggiore per chi intendesse utilizzare cibo a 

chilometro zero, e/o riutilizzarlo, evitandone lo spreco. 

 
2) Mercatino del riuso dei libri scolastici 

 
Lo scorso anno per la prima volta abbiamo deciso di organizzare un mercatino di riuso dei testi scolastici. 

Crediamo molto nel diritto allo studio e vogliamo venire incontro alle esigenze delle famiglie mettendo loro 

a disposizione questa possibilità. Scambiare libri significa spendere meno, ma anche risparmiare carta e 

quindi salvaguardare l’ambiente creando un circolo virtuoso di scambio tra studenti vecchi e nuovi. 

Il mercatino è stato realizzato prima dell’avvio dell’anno scolastico nel cortile comunale in due giorni, grazie 

alla collaborazione con un’associazione individuata tramite avviso pubblico. Era intenzione 

dell’Amministrazione realizzarlo anche per gli anni successivi. 

 
3) Regolamento asili nido 

 
Lo scorso 29 novembre il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Regolamento Asili nido. Un 

regolamento in linea con le nuove normative vigenti, che possa dotare gli asili nido comunali di uno 

strumento aggiornato, che tenga conto dell’evoluzione delle realtà sociali delle famiglie del territorio e sia 

più aderente ai bisogni educativi dei bambini. Il provvedimento vuole promuovere nei bambini e nelle 

bambine la formazione di una personalità critica, equilibrata, autonoma, nel tentativo di fornire, attraverso 

differenti e ricche stimolazioni ambientali, uguali possibilità di sviluppo e crescita, nel rispetto dei princìpi di 

solidarietà, uguaglianza, libertà culturali, etico-morali e religiose. Nella prospettiva della prevenzione di 

ogni forma di svantaggio e di discriminazione viene inoltre garantita la frequenza e l’integrazione interna di 

bambini diversamente abili o che vivano in particolari condizioni di disagio sociale ed economico.  

 
4) Centri socio-educativi 

 
In questi anni abbiamo garantito l’attività dei centri socio-educativi, grazie alla preziosa collaborazione delle 

associazioni del territorio e degli istituti scolastici locali. Tra le attività, laboratori creativi ed espressivi, 

attività ludico-sportive, giochi e molto altro.  

 
Assistenza agli indigenti 
 

1) Contributi economici 
 
Per venire incontro a chi si trova in una situazione di disagio economico sono stati messi a bilancio: 
 

• contributo economico straordinario una tantum rivolto a persone o nuclei familiari che si trovano a 
dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico. 

• contributo economico straordinario una tantum rivolto a persone o nuclei familiari che si trovano a 
dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da 
avvenimenti che mettono in crisi la capacità di produrre reddito. 

 
2) Regolamento assistenza domiciliare 
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Con l'approvazione in Consiglio comunale del 25 gennaio, all’unanimità dei presenti, del nuovo 

Regolamento per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare diretta, si completa il corpus normativo 

comunale sul tema. Il provvedimento, che va a sostituire il Regolamento del 2004 aggiornandolo alla 

normativa vigente, va ad affiancare il Regolamento approvato lo scorso anno in tema di assistenza 

domiciliare indiretta: un modo, dunque, per disciplinare al meglio entrambi i servizi.  

 
Gestione delle emergenze abitative 
 

1) Canone concordato 
 
Lo scorso novembre la Giunta ha deliberato l’introduzione dell’affitto a canone concordato: un’opportunità 

di grande interesse sia per gli inquilini sia per i proprietari di immobili.  

Siamo riusciti a raggiungere un importante obiettivo: il 26 marzo è stato sottoscritto l’accordo territoriale 

con le principali organizzazioni dei proprietari e degli inquilini; il 27 marzo, la Giunta ha altresì disposto 

ulteriori vantaggi per i proprietari e per gli inquilini che sottoscriveranno o rinnoveranno i contratti di 

locazione, ai sensi di detto accordo, demandando agli uffici competenti gli atti conseguenti, e 

precisamente: 

• riconoscendo, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, un’aliquota più favorevole per l’imposta 
sugli  immobili  da applicare  in ragione di locazioni  a  titolo  di  abitazione  principale  sottoscritte 
alle condizioni  definite  dall’accordo  locale; 

• riconoscendo, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, il rilascio di massimo un permesso per 
ciascun nucleo familiare che dia titolo al parcheggio gratuito. 

La sottoscrizione dell’accordo consente di attuare gli obiettivi fissati dalla Giunta, cioè: l’allargamento del 

mercato agli immobile attualmente sfitti; l’accesso alle locazioni ai settori sociali che, attualmente, ne sono 

esclusi; la riduzione delle imposte; l’emersione del mercato degli affitti in nero.  

Abbiamo operato in tal senso per abbattere il costo degli affitti e far emergere il ‘nero’, nel segno della 

legalità. Finalmente, a Genzano di Roma si potranno sottoscrivere contratti di locazione a prezzi più bassi 

rispetto al mercato attuale e i proprietari e gli inquilini potranno accedere ad importanti agevolazioni fiscali. 

 
2) Esplosione palazzo piazza Buttaroni 

 
La rete solidale attivata dall’Amministrazione comunale grazie all'impegno delle associazioni di volontariato 

del territorio, membri del tavolo Rete della Solidarietà e membri del tavolo Sociale, ha dimostrato tutta la 

sua forza quando, lo scorso ottobre una palazzina di piazza Buttaroni è stata colpita da un’esplosione per 

una fuga di gas. 

Terminati gli interventi emergenziali volti a tamponare la situazione di disagio dei primi giorni, è stato 

delineato un quadro di compiti gestionali chiari per le organizzazioni che hanno collaborato, in modo da 

poter supportare concretamente e con ordine le persone in difficoltà.  

 
3) Case popolari 

 
Sotto controllo il fenomeno delle occupazioni senza titolo. Il lavoro certosino messo a punto in questi 32 

mesi di consiliatura ha portato all’assegnazione di 15 case popolari a famiglie aventi diritto. Un risultato 

importante, che viene incontro alle esigenze delle famiglie disagiate, reso possibile grazie al lavoro degli 

uffici preposti in collaborazione con l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale del comune di Roma 

(Ater).  
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4) Sprar 

 

A giugno 2017 il Consiglio Comunale ha approvato l’ordine del giorno per l’adesione al progetto Sistema 

Nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar), deliberato dalla Giunta nel mese di luglio. Il 

Comune ha elaborato il capitolato e il disciplinare per la ricerca dell’Ente attuatore e gestore dello Sprar, e 

parallelamente all’invio del capitolato di gara presso la Stazione Unica Appaltante, abbiamo monitorato 

l’andamento del sistema Sprar a livello amministrativo e legislativo.  

Purtroppo in un’ottica di contenimento dei costi legati all’accoglienza a livello nazionale alcuni aspetti sono 

cambiati. Il 1* luglio dal ministero dell’Interno doveva arrivare la firma ai nuovi posti Sprar – il sistema di 

accoglienza diffusa che chiama in causa direttamente i Comuni – con le rispettive coperture economiche. Il 

Viminale ha posticipato l’iter per mancanza di coperture, che con ogni probabilità andranno trovate in sede 

di assestamento di Bilancio, dopo formale richiesta al Mef. Tempo della procedura: non prima di 

settembre. Visto la situazione incerta, abbiamo rallentato l’iter della gara di appalto per la scelta dell’ente 

gestore del servizio e non abbiamo ancora presentato il progetto al ministero dell’Interno rimanendo in 

attesa della definizione dell’iter legislativo. 

In questi 32 mesi l’Amministrazione non ha ricevuto fondi per la gestione del servizio Sprar. Si precisa infatti 

che il Bilancio di previsione va deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le 

spese: se, dunque, non abbiamo ricevuto risorse non ne abbiamo avute neanche da spendere. 

 
Servizi sanitari 
 

1) Promozione del latte materno 
 
Quest’anno, in occasione del Carnevale genzanese, abbiamo predisposto una postazione in piazza 

Tommaso Frasconi per consentire l’allattamento materno in piena sicurezza. 

In cantiere: le farmacie comunali hanno condiviso in via gratuita con gli utenti il progetto di promozione del 

latte materno, da realizzare con la collaborazione di associazioni presenti sul territorio, selezionate tramite 

avviso pubblico.  

 
2) Defibrillatori 

 
Grazie alla sinergia con la filiale BCC Colli Albani sono stati donati alla nostra comunità quattro preziosi 

strumenti di primo soccorso medico, posizionati in alcuni punti strategici, altamente frequentati dalla 

cittadinanza, più precisamente presso: piazza Tommaso Frasconi; via Sebastiano Silvestri; via Vittorio 

Veneto; piazza Lotta Contadine (frazione Landi). L’iniziativa rientra nell'attività che l’Amministrazione ha 

portato avanti per la promozione sociale e culturale del territorio. 

 
3) Giornata della prevenzione 

 
Durante questo mandato abbiamo patrocinato le giornate di prevenzione sanitaria gratuita messe a punto 

dalla Croce Rossa – Comitato dei Comuni dell’Appia in collaborazione con la Asl RM 6 per offrire ai cittadini 

un servizio gratuito nell’ottica di salvaguardia della salute. 
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4) Donazione del sangue 
 
Grazie alla sinergia instaurata con l’Avis di Genzano abbiamo portato avanti la campagna di 

sensibilizzazione alla donazione di sangue. Basti pensare che solo nel 2018 sono state effettuate 2.051 

donazioni: segno tangibile dello spirito di solidarietà che anima i nostri concittadini, sempre pronti ad 

aiutare il prossimo. Lo scorso settembre abbiamo patrocinato la prima edizione della Notte rossa, 

manifestazione che punta alla ricerca di nuovi donatori. 

 
Acqua pubblica 
 

1) Potenziamento rete idrica 
 
A seguito dell’accordo con Acea sono stati effettuati i lavori di potenziamento della rete idrica nelle località 

Montecagnolo, Montecagnoletto e Landi. Si è provveduto alla regolazione di idro-valvole, regolatori di 

pressione e saracinesche sulla rete di distribuzione delle zone più a valle, in modo da garantire un adeguato 

livello idrico. Su via Montecagnolo è stata inoltre progettata la bonifica della condotta con inserimento di 

regolatori di pressione e bonifica di sfiati e organi di manovra; attività per la quale eravamo in attesa del 

nulla osta da parte sovrintendenza archeologica. Tra le novità più importanti, l’eliminazione del gruppo 

elettrogeno a pozzo Palaggi: il Comune ha infatti ottenuto la fornitura da parte dell’Enel.  

 
2) Analisi delle acque 

 
Sul sito web del Comune è stato inserito un link alla pagina di Acea Ato2 dove è possibile scaricare i dati 

sempre aggiornati relativi alle caratteristiche organolettiche, fisiche e chimiche dell’acqua distribuita nel 

Comune. Nella stessa pagina sono riportate le modalità di adesione alle agevolazioni (bonus sociale idrico e 

bonus idrico integrativo) per i cittadini/clienti in condizione di disagio economico. 

È stato inoltre migliorato il canale di segnalazione di guasti con la società idrica attraverso un sistema di 

ticketing che consente all’Amministrazione di intervenire in caso di inadempienza. 

 
3) Depuratore Ardea 

 
È stato, finalmente, autorizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale lo scarico delle acque reflue 

urbane provenienti dal depuratore intercomunale di Ardea nel fosso emissario del lago di Nemi. Negli ultimi 

anni le problematiche relative all'adeguamento del depuratore hanno causato il blocco dei nuovi allacci in 

fogna e dell’attivazione delle nuove utenze idriche: un danno economico che ha colpito cittadini, 

commercianti e imprese del territorio. L’impianto di depurazione intercomunale serve i Comuni di Genzano 

di Roma, Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Lanuvio e Nemi. 

 
4) Depuratore Landi 

 
Realizzato negli anni 2002-2003 con l'intento di ottenere il risanamento igienico-sanitario della frazione e 

consentire l'allaccio in fogna, il depuratore Landi non può essere reso operativo finché i proprietari delle 

abitazioni presenti in zona non provvedano alla richiesta di allaccio. 

È merito di questa Amministrazione l’emissione dell'ordinanza sindacale che dispone l'allaccio alla rete 

fognaria comunale in frazione Landi zona Pedica proprio con l’obiettivo di tutelare la salute e l’igiene 

pubblica. Si ricorda che in presenza di un sistema fognario e di un depuratore a servizio di edifici che nel 
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tempo hanno perso le caratteristiche di case sparse ed isolate e assunto caratteristiche di complesso 

residenziale, gli stessi sono obbligati all’allaccio fognario pubblico ciò finalizzato al rispetto della qualità 

ambiente in maniera sostenibile. 

 
Sostegno dello sport e dei suoi valori 
 

1) Affidamento impianti sportivi 
 
Per garantire la diffusione della pratica sportiva abbiamo regolamentato l’affidamento in uso, tramite 

convenzione, degli impianti e degli spazi sportivi senza rilevanza imprenditoriale. Abbiamo così disciplinato 

un settore importante e al tempo stesso disposto di un elenco completo delle strutture presenti sul 

territorio. 

In questi anni abbiamo altresì promosso l’attività sportiva amatoriale e sostenuto le eccellenze sportive 

agonistiche locali, attraverso il patrocinio di manifestazioni, gare, iniziative ed eventi. 

 
2) Festa dello sport 

 
Nel mese di ottobre l’Amministrazione ha organizzato nelle vie cittadine la Festa dello sport, 

manifestazione che ha coinvolto scuole, centri, associazioni e numerosi partecipanti alle varie attività di 

intrattenimento che spaziano dalle gare alle dimostrazioni, ai giochi di abilità. 

 
3) Stadio comunale Abbatini 

 
Lo scorso giugno è stato intitolato a Bruno Abbatini, noto giocatore e allenatore del Cynthia, lo stadio 

comunale. La richiesta ci è arrivata dalla stessa cittadinanza con una petizione online pochi giorni dopo la 

scomparsa del calciatore genzanese; ci siamo fin da subito fatti portavoce di questa istanza e lo scorso 14 

giugno siamo riusciti ad approvare il punto all’unanimità in Consiglio comunale, segno che eventi come 

questo indipendentemente dal colore politico ci accomunano tutti. 

 
4) Nazionale italiana Calcio a 5 

 
La Nazionale italiana di Calcio a 5 ha scelto il nostro PalaCesaroni per lo svolgimento degli allenamenti 

antecedenti l’11esima edizione del Campionato europeo disputato in Slovenia dal 30 gennaio al 10 

febbraio. Un Palazzetto gremito di tifosi e di cittadini in occasione dell’amichevole Italia-Polonia, segno 

della grande partecipazione della cittadinanza a eventi sportivi di tale calibro. 

 
Partecipazione dei cittadini alla vita politica istituzionale 
 

1) Consiglio comunale dei giovani 
 
È nato il Consiglio comunale dei giovani, quale strumento per avvicinare i ragazzi alle istituzioni con 

l’obiettivo di diffondere la conoscenza della pubblica amministrazione e il funzionamento della cosa 

pubblica. Con questo spirito il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, nella sua seduta di gennaio, 

l’istituzione dell’ente e il suo regolamento, che prende spunto dalle linee guida approvate dalla Regione 

Lazio e comprende le istanze di tutte le forze politiche. Il Consiglio comunale dei giovani mira a promuovere 

l’esercizio della cittadinanza attiva e la partecipazione dei più giovani alle espressioni della società civile e 
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alle istituzioni comunali. Il progetto risponde a quanto previsto nel DUP, approvato lo scorso dicembre 

insieme al Bilancio triennale di previsione, in tema di sviluppo delle politiche giovanili. 

In cantiere: siamo in attesa di esito per la richiesta di finanziamento regionale. 

 
Promozione dei comportamenti virtuosi 
 

1) Modulo segnalazioni 
 
Abbiamo pubblicato in homepage sul nuovo sito istituzionale un modulo per consentire ai cittadini di 

partecipare all’ordinaria amministrazione del proprio territorio presentando segnalazioni, reclami o 

suggerimenti. La segnalazione/reclamo/suggerimento può riguardare: rifiuti; manutenzione strade e 

segnaletica; illuminazione pubblica; abusivismo (edilizio-commerciale-pubblicitario); mobilità e trasporti; 

scuole; manutenzione verde pubblico; pulizia strade e marciapiedi; sicurezza. 

 
2) Questionario customer satisfaction 

 
Lo scorso novembre abbiamo avviato un percorso orientato all’ascolto degli utenti e volto ad un costante 

miglioramento dei servizi resi all’utenza attraverso la cosiddetta indagine di customer satisfaction, che 

prevede la compilazione di questionari in forma rigorosamente anonima per verificare il grado di 

soddisfazione percepito dai cittadini, individuando i settori su cui intervenire per migliorare la qualità dei 

servizi.  

 
 


