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PRESENTAZIONE

Iscritto al M5S dal 201 3, sono da sempre convinto che in
politica si debba puntare ad ottenere vantaggi collettivi con
trasparenza ed onestà, cercando attraverso un lavoro di
squadra di risolvere problemi e migliorare condizioni sociali con
responsabilità e sensibilità, soprattutto verso i più bisognosi.

Credo nelle potenzialità economiche del nostro splendido
territorio e sono certo di poter dare il mio contributo politico e
professionale per uno sviluppo significativo e sostenibile di
Genzano di Roma, attraverso idee e progetti condivisi, con
obiettivi chiari per un benessere cittadino duraturo.

Sono per la difesa dei beni primari, come acqua e ambiente,
per un controllo sul territorio continuo e capillare. per il
rinnovamento urbanistico/infrastrutturale, del verde pubblico

Ritengo indispensabile il rilancio delle piccole attività
commerciali locali in collaborazione con le associazioni di
categoria, al fine trovare soluzioni efHcaci e creare nuove
opportunità dilavoro.

Sono consapevole che la valorizzazione del territorio debba
passare attraverso la valorizzazione delle eccellenze locali
come l'artigianato, l'agricoltura, l'enogastronomia, l'arte. la
cultura, e sono favorevole alle nuove opportunità di
implementazioni tecnologiche, che considero determinanti per
una la rinascita economica.

La mia esperienza professionale ventennale svolta con
passione nel mondo dell'ospitalità mi ha fornito una significativa
conoscenza operativa e manageriale in Italia e nel Regno
Unito, che mi ha permesso di avere gli strumenti necessari per
capire le strategie di sviluppo in un settore così nevralgico
come il turismo.

Durante il mio percorso professionale sono stato anche un
libero professionista nel mondo della pubblicità e mi sono
occupato di promozioni aziendali e consulenze marketing.
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Queste esperienze lavorative mi hanno consentito di rafforzare
capacità negoziali, relazioni interpersonali/pubbliche e
migliorare le attitudini organizzative.

Mi reputo un sognatore pragmatico e mi piacciono le sfide
anche quando queste sembrano impossibili, perché nulla è
impossibile se ci credi.

Walter Ippolito. sindaco per Genzano di Roma

Il gruppo Movimento 5 Stelle Genzano di Roma

Un gruppo solido e rinnovato, forte dell'esperienza passata,
guarda al presente ed al futuro con determinazione ed
ottimismo per il benessere di Genzano. Noi siamo nati liberi,
questo ci rende orgogliosi perché siamo certi che attraverso la
libertà ed anche la competenza. solidarietà ed unità si possono
ottenere grandi successi per i cittadini genzanesi.



l a Commissione consiliare
Per il mantenimento del decoro urbano e la tutela del patrimonio storico-culturale e naturalistico.
intendiamo attuare progetti di ristrutturazione edilizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici storici(ad esempio, ripristino e pulitura dei rivestimenti, facciate, standardizzazione di
infissi e serramenti, degli impianti tecnologici e delle coperture, effìcientamento energetico),
nell'ambito di un'azione di recupero e risanamento del centro storico e del borgo antico con
eventuali partecipazioni finanziarie del Comune su particolari temi.

Vogliamo altresì elaborare un nuovo regolamento edilizio che favorisca l'uso di forme e materiali
delle economie locali e che siano immagine della storia, della cultura e dell'identità della città.

Il nostro impegno sarà per il miglioramento dell'arredo urbano (ad esempio illuminazione.
marciapiedi, cartellonistica stradale) garantendone il carattere unitario adeguato al contesto e la
rivalutazione degli spazi adibiti all'affissione, e delle metodologie di utilizzo degli stessi, impiegando
lo stemma del comune di Genzano di Roma.

Infine, vogliamo realizzare concorsi d'idee per la progettazione di temi urbanistici e architettonici,
coinvolgendo direttamente associazioni, comitati di quartiere e la consulta, intendiamo estendere
ove possibile le zone pedonali, soprattutto nelle aree d'interesse artistico e incrementare la cura
del verde pubblico, creando nuovi spazi adibiti ad aree verdi.

Decoro Urbano e Urbanistica
e

e

e

Incentivo al decoro urbano del Centro e del Borgo Antico attraverso i fondi agevolati del
90% previsti dal "Bonus Facciate" e Super Ecobonus 1 10%

Pianificazione del recupero e del risanamento delle abitazioni del centro storico tramite

accesso a possibili forme di finanziamento (fondi regionali e/o altro).

Programmazione pluriennale per la manutenzione del verde pubblico e favorendo la

concessione alla cittadinanza di aree pubbliche come previsto dall'apposito regolamento
con una semplificazione e velocizzazione dell'iter burocratico di autorizzazioni.

e

e

Sostegno alle associazioni che si battono per tutelare il territorio

Redazione di un Piano Locale e Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.) finalizzato al recupero delle

aree urbane degradate, alla qualificazione di spazi ed edifici pubblici per la promozione e to

sviluppo di servizi sociali, turistici e culturali. e al miglioramento dello stato dell'ambiente e

deitrasporti urbani
e Coinvolgimento della cittadinanza nella difesa del decoro urbano attraverso la creazione di

un portale che, nel rispetto delle leggi esistenti, consenta il tracciamento delle segnalazioni

di irregolarità, cooperando così all'impegno istituzionale per la vigilanza. Istituzione di un

protocollo digitalizzato per l'acquisizione delle segnalazioni.
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e

e

e

Salvaguardia e rispetto delle caratteristiche del centro storico con applicazione del

regolamento edilizio comunale.

Contrasto agli illeciti cambi di destinazione d'uso degli immobili

Espansione e riqualificazione del verde urbano e tutela di giardini e parchi pubblici, con

nuove aree giochi bambini e spazi per attività sportive all'aperto.

Approvazione di un Piano Regolatore Generale a zero consumo di suolo ma che allo
stesso tempo metta in moto un'economia legata ad un'edilizia che sappia ripensare a se

stessa riconvertendosi ai concetti di densifìcazione, recupero e valorizzazione
dell'esistente.

Realizzazione di bagni pubblici.

Riqualificazione, rigenerazione e messa in sicurezza urbana di Genzano e frazioni

comunali dei Landi/ Montecagnolo e Montecagnoletto, attraverso una continua

manutenzione e valorizzazione, con nuovo piano regolatore e statuto.

©

e

Ambiente

e Adattamento di tutti gli Impianti pubblici luminosi comunali a risparmio energetico e riscatto.

da parte dell'amministrazione comunale, degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà

di Enel. Sviluppo di un piano comunale a favore di impianti ecosostenibili. giardini e terrazzi

grazie agli sgravi fiscali previsti dalla legge "Mille proroghe"

Ferma awersione all'installazione di inceneritori e/o centrali a biogas e all'apertura di

nuove discariche che possano compromettere la qualità delle falde freatiche e dell'aria.

Installazione dì una centralina di monitoraggio dell'ariani cui dati saranno visibili sul sito
comunale.

Controllo del cosiddetto elettrosmog, con monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche

nocive di antenne/ripetitori e di telefonia mobile.

Verifica. tramite il gestore elettrico, degli elettrodotti aerei troppo vicini alle abitazioni.

Controllo e pubblicazione di una mappa sulla presenza di gas radon, che indichi le

soluzioni e le accortezze che i cittadini possono adottare.

Verifica dei siti Industriali dismessi per il controllo di eventuali sostanze nocive
abbandonate.

Sensibilizzazione degli operatori di settore per incentivare l'agricoltura biologica priva di

pesticidi e l'impiego di prodotti alternativi

e

e

©

©

e

e

©
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Ria uti

© Introduzione della TARIP (Tassa sui Rifiuti Puntuale), basata sul principio europeo "paga

quanto produci", commisurata in base alla effettiva produzione di rifiuto indifferenziato della

singola utenza. Quindi non si pagherà più in base alla metratura dell'immobile bensì in

relazione al volume della spazzatura indifferenziata prodotta, con una riduzione della tassa

a cittadini ed aziende nel medio lungo termine.

Introduzione della figura dell'ispettore ambientale comunale, per il controllo e la verifica

della corretta raccolta differenziata da parte della cittadinanza, come da regolamento
apposito.

Sensibilizzazione dei cittadini, in particolare dei gestori dei supermercati. alla riduzione

degli imballaggi, all'acquisto di prodotti sfusi o alla spina e di materiali o stoviglie

riutilizzabili, nonché alla raccolta degli oli esausti.

Riduzione dello spreco alimentare, favorendo accordi tra supermercati, commercianti e

associazioni per la donazione di cibo prossimo alla scadenza e, nell'eventualità sia già

scaduto, per la trasformazione di esso in compost, attraverso grandi compostiere.

Promozione del riuso di oggetti dismessi: realizzazione di un'area dove conferire oggetti di
possibile riutilizzo e di un sito web per lo scambio di essi.

Iscrizione all'associazione dei "Comuni Virtuosi"

Potenziamento del processo già in atto denominato "Plastic Free

Realizzazione di eco-stazioni a supporto della raccolta differenziata nelle zone periferiche.

Incentivazione all'attività di compostaggio domestico per permettere la riduzione della

frazione organica.

Installazione di apposite foto trappole per contrastare l'abbandono "selvaggio' dei rifiuti

e

©

e

©

e

e

©

©

©

Sicurezza

©

©

Realizzazione di un tavolo inter-istituzionale per un piano di pubblica sicurezza (Polizia di

Stato, Carabinieri, amministrazione comunale, associazioni di categoria, comitati cittadini)

allo scopo di ottimizzare i turni di vigilanza sul territorio.

Realizzazione di progetti per la sicurezza attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalle

violazioni al Codice della Strada (art.208): controlli in orari notturni della guida ad alta

velocità, in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti.
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e Organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale di polizia locale

e Ultimazione dell'apparato di videosorveglianza, supportato da una centrale operativa. Il

progetto sarà previsto nel Piano Locale e Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.)

LavoriPubblici
e Programmazione pluriennale per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle

strade e delle relative infrastrutture, delle scuole e degli asili nido con effiicentamento

energetico. In particolare, realizzazione dei progetti elaborati dagli ufHci comunali

competenti durante la scorsa amministrazione e ammessi alla graduatoria del Ministero

degli Interni per l'ottenimento dei fondi necessari: via del Perino. municipio, biblioteca
ed ex scuola Locatelli.

B Riqualificazione del borgo antico, con aree pedonali, aree ristoro e botteghe artigianali

con parcheggi per residenti e commercianti, laddove necessario si valuterà anche un
eventuale cambio di destinazione per favorirne to sviluppo commerciale.

e Riqualificazione dell'anfiteatro, con concessioni a chi durante il periodo estivo voglia

realizzare spettacoli teatrali e/o corsi tematici.

B Messa in sicurezza e miglioramento della accessibilità e fruibilità di Parco e Palazzo
Sforza Cesarini

Mobilità & Viabilità

e Rivisitazione del nuovo piano di trasporto pubblico locale approvato di concerto con le altre

amministrazioni dei comuni limitrofi e della società che detiene l'appalto per favorire e

migliorare gli spostamenti dei cittadini e dei turisti, in particolare nelle zone più periferiche
della cittadina.

Riorganizzazione e rinegoziazione di tutti i servizi di scuolabus di Genzano e frazioni

Piano di mobilità per i disabili e rimozione di barriere architettoniche.

Individuazione nuove aree per la realizzazione di parcheggi

Riorganizzazione dei parcheggi esistenti, con nuovo bando per installazione di nuove

colonnine tecnologiche con la realizzazione di una segnalazione "ad hoc" che indichi le

principali aree di sosta, con il numero dei posti, come approvato durante la scorsa
amministrazione.

Creazione di un'area appropriata alla sosta dei camper con illuminazione, bagni

8
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e

e

©

approvvigionamento di acqua potabile e scarichi
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e

8

e

Impegno per il raddoppio della linea ferroviaria Ciampino-Velletri.

Adeguamento e messa in sicurezza di impianti semaforici e rotatorie comunali in snodi

Realizzazione di una ciclovia che attraversa Genzano di Roma, quale segmento di una più
ampia pista ciclabile prevista da Albano laziale fino all'oasi di Ninfa attraverso i fondi

europei già richiesti dalla scorsa amministrazione.

critici

\
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2a Commissione consiliare
Nessuno deve rimanere indietro.

E dovere del comune mettere al centro ogni singolo cittadino, in particolare i più fragili, e chi si
trova a vivere nelle 'periferie esistenziali', luoghi complessi dove ognuno di noi può cadere in
momenti di smarrimento e solitudine, specie in un momento così difHcile per noi tutti a causa
dell'emergenza sanitaria covid-19.

Non abbiamo l'illusione di risolvere con un colpo di spugna problemi articolati e multiformi come
quelli della discriminazione, della violenza e dell'emarginazione ma abbiamo il dovere, come
amministrazione comunale, di sostenere e tutelare tutti i cittadini, affinché tutti si sentano parte
della medesima comunità. È prioritario, inoltre, progettare un programma di intervento trasversale
che parta dalle classi sociali maggiormente svantaggiate fino ad arrivare nelle scuole e tra i
giovani. Per questo, il nostro programma prevede: il potenziamento della rete dei servizi territoriali
per la famiglia e i minori; il ripristino del consultorio familiare; l'ampliamento dei servizi rivolti alle
disabilità fisiche e mentalil l'intervento in favore di giovani, donne, anziani e persone affette da
varie tipologie di dipendenza (dalle dipendenze chimiche, all'alcol, fino alle ludopatie al gioco
d'azzardo). Intendiamo inoltre agire contro ogni forma di violenza di genere, di omofobia e di
razzismo.

Politiche sociali

©

©

e

e

©

©

e

e

©

Aumento stanziamenti per aiuti a favore di anziani, minori, famiglie e disabili in particolare

stato di fragilità e patto per l'inclusione sociale con i beneficiari del reddito di cittadinanza

Realizzazione di un centro ricreativo per giovani ed anziani nella frazione Landi.

Istituzione del Consiglio comunale dei giovani; come da regolamento apposito.

Intervento contro ogni violenza di genere ed ai danni delle donne

Incentivazione della "cittadinanza attiva', come da apposito regolamento.

Promozione delle associazioni di volontariato per iniziative sociali e stimolo alla

partecipazione attiva dei cittadini che possono contribuire.

Riduzione delle rette per gli asili ai redditi e ai patrimoni più bassi, previa verifica dei

patrimoni familiari di chi richieda le agevolazioni.

Collaborazione con le associazioni di assistenza allo scopo di favorire la pratica del "banco

alimentare', cioè della raccolta e della distribuzione delle eccedenze alimentari da

destinare agli indigenti, e la promozione di un servizio di trasporto e assistenza.

Controllo dell'afHtto a canone concordato, ossia stabilito all'interno di una fascia di minimo e

massimo concordati zona per zona, per far fronte alle emergenze abitative, come

approvato durante la scorsa amministrazione

10
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e Accesso al Fondo Povertà messo a disposizione dalla Regione

Igiene

e

e

©

Revisione del Piano di emergenza comunale nella parte riguardante l'emergenza igienico
sanitaria territoriale.

Potenziamento servizio per aiutare i cani randagi, anche grazie alla nuova legge "Mille

Proroghe", che prevede la destinazione di parte delle multe stradali per questo obiettivo.

Controlli mirati di tipo igienico-sanitari nei confronti delle attività commerciali, al fine di

tutelarela salute pubblica.

Sanità

©

e

Promotori per la conversione della struttura ex-ospedale 'Ercole De Santis" in Presidio

territoriale di prossimità e casa della salute, come da delibera di Giunta Regionale n.1 059
de128/12/2007.

Promozione all'uso del latte materno attraverso la creazione di spazi per l'allattamento in

ambienti di proprietà pubblica, come gli uffici comunali e le farmacie.

Pubblicaistruzione
e Incentivazione e realizzazione di progetti giovanili nelle scuole al fine di ideare nuove

soluzioni utilizzando tecnologie sperimentali da adattare ai vari settori nel campo dell'arte

cultura, turismo, artigianato e agricoltura con l'obiettivo di realizzarli fattivamente sul

territorio creando nuove occupazioni.

e Mensa sostenibile e a Km 0, la quale indirizzi i ragazzi verso il concetto di riciclo e verso

l'apprezzamento dei sapori autentici legati alla nostra tradizione agricola. ovvero:

1 . Riciclo della plastica;

2. L'uso di stoviglie riutilizzabili. possibile anche grazie alla valorizzazione delle cucine

che si trovano all'interno di alcuni plessi scolastici;

Il riciclo dell'umido, insegnando ai bambini come costruire delle compostiere

domestiche e utilizzando il compost che se ne ricava per gli orti sinergici creati

all'interno della scuola stessal ,/r ,? Z/ J?1/7 ,f

1 1
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Il riciclo degli oli esausti, dai quali si può ricavare il sapone per l'uso scolastico.

Iniziative per facilitare l'acquisto. il procacciamento e to scambio dei libri di testo

nell'intento di far risparmiare le famiglie, e istituzione di una "bacheca', reale e

virtuale, per lo scambio dei libri usati.

4

5

Lavoro
e Stipulazione di un patto per l'inclusione sociale con i beneficiari del reddito di cittadinanza

(RDC) con l'obiettivo di creare nuove occupazioni:

1 . Laddove non entri in conflitto con gli operatori sociale professionali, i beneficiari del

patto d'inclusione svolgeranno una parte del lavoro che da essi non è coperta, in

maniera complementare gratuiti ma senza far svolgere loro compiti che richiedono

professionalità, come ad esempio i servizi semplici per anziani o diversamente abili
(spesa a domicilio, accompagnamento anziani nelle attività quotidiane, etc.);

2. Personale addetto al decoro urbanol

3. Personale di assistenza nella manutenzione urbana;

4. Personale di assistenza negli uffici pubblici.

e Assegnazione di una sede comunale ad associazioni di categoria, reti di imprese, comitati
cittadini e gruppi studenteschi, con to scopo di favorire lo svolgimento di queste attività.

e Agevolazione dello sviluppo di progetti locali adatti a favorire una crescita dell'occupazione

giovanile.

8 Valorizzazione delle eccellenze offerte dalla imprenditorialità giovanile attraverso la

promozione di nuove imprese che possano proporre nuovi prodotti.

e Sostegno alle Start Up innovative, coinvolgendo le Piccole e Medie Imprese indirizzate

all'occupazione di giovani.

e Istituzione di uno sportello di consulenza per agevolare le imprese locali nella

presentazione di progetti, e di forme di tutoraggio, per un periodo determinato dall'inizio

dell'attività, quale ausilio alla veriÉlca degli obiettivi e alla risoluzione di eventuali

problematiche di natura finanziaria, legale, del lavoro e organizzativa.

Finanze & Commercio

8 Aumento personale comunale e collaborazione esterna per favorire l'accesso ai fondi

europei e statali, con l'obiettivo di ottenere capitali per awiare lavori che rendono la

cittadina più moderna e sviluppata.
12
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Innovazione del territorio attraverso la digitalizzazione delle amministrazioni comunali, con

un focus particolare su cittadinanza digitale, trasparenza e open government. Programmi di

partnership con enti nella regione Lazio e il team per la trasformazione digitale con lo scopo

di definire una strategia digitale inclusiva per tutti i cittadini.

Innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese agenti sul territorio, tramite

programmi di accompagnamento, crescita e promozione su ambiti digitali, marketing e

sviluppo di nuovi business, assegnando una sede comunale adeguata per attività di

formazione, collaborazione fra imprese e sostegno alle startup.

Interazione con l commercianti e gli utenti, attraverso questionari, meccanismi di feedback
e l'uso dei social network

e

©

Associazioni

© Supporto e sviluppo delle associazioni locali attraverso l'istituzione di tavoli di lavoro

categoria per categoria per trovare sinergie e attuare progetti condivisi integrati. A tale

scopo verrà assegnando una sede comunale adeguata per tutte le attività di formazione.

collaborazione fra imprese, sostegno start-up e associazioni. individuata nell'ex Scuola

Locatelliin piazza.

Patrimonio

e

e

©

©

Valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione.
Censimento di tutti i patrimoni del comune di Genzano di Roma.

Acquisizione al patrimonio comunale di villa Holden ex Villa Lusi per farne centro
polivalente socio-turistico-culturale

Creazione di un polo per la sicurezza: unica sede per Polizia locale e Polizia di stato

all'interno dello stabile occupato precedentemente dal Tribunale del giudice di pace.
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3a Commissione consiliare

Il piano di rilancio turistico del M5S di Genzano prevede un progetto strategico che oltre a puntare
sulle bellezze e le caratteristiche locali vede una completa integrazione nel contesto territoriale più
ampio dei Castelli Romani oltre che una forte collaborazione con la Città di Roma, con il fine di
creare un calendario di eventi ed un'offerta di servizi ed eventi che possa rendere l'area dei
Castelli Romani un'ambita destinazione turistica, come to era negli anni 80 e 90.

Infatti, solamente attraverso un piano turistico integrato sarà possibile ancor di più valorizzare le
caratteristiche della nostra cittadina, partendo dalla rivalutazione delle manifestazioni simbolo della
città quali l'Infiorata, la Festa del Pane, la Festa del Vino e la riattivazione di altre sagre e
manifestazioni come in passato. La nostra priorità sarà la valorizzazione delle nostre risorse
architettoniche come palazzo Sforza Cesarini e del parco, e della realizzazione del parco
archeologico di Villa Antonini, attraverso un programma pluriennale di rivalutazione urbanistica.

L'obiettivo è quello di realizzare un polo culturale e turistico per Genzano e di riferimento per i
Castelli Romani che prevede un'area di destinazione che parte dal Consoaio Bibliotecario
(SBCR), fino ad arrivare alla Villa ex Lusi di prossimo passaggio al comune di Genzano.

Il progetto si fonda su un concetto semplice ma poco applicato, e cioè che "l'unione fa la forza
Non ci manca nulla per poter finalmente creare il "Distretto Turistico dei Castelli Romani' dove da
Aprile ad Ottobre. in maniera congiunta potremmo predisporre una un'offerta turistica fatta di
cultura storia enogastronomia artigianato e manifestazioni.

Il Piano turistico come offerta alloggiativa. in aggiunta alle strutture alberghiere presenti sul
territorio, prevede la rivalutazione dei centri storici e dei borghi delle cittadine, dando così linfa al
mercato immobiliare, attraverso le afHttanze turistiche brevi, attivando nuove forme di micro-
imprenditorialità sul territorio ed un'ospitalità alloggiativa sostenibile e non di massa.

Altro aspetto è l'impatto sull' impiego, una volta attiva la Stagionalità Turistica. le aziende avranno
bisogno di maggior personale durante questo periodo con incremento assolutamente positivo
sull'occupazione soprattutto giovanile:Il Terzupunto considera che questa rinnovata offerta
turistica non sarà in conflitto con quella offerta dalla Capitale, ma bensì complementare,
sfruttando" nel senso buono del termine, i flussi turistici di una delle più belle Città come Roma.

offrendo la possibilità di conoscere un territorio tutto da vivere.

Pertanto, l'obiettivo principale non deve essere solo quello di valorizzare le singole manifestazioni
che se pur bellissime, sono estremamente limitate nel tempo, bensì creare una stagione turistica
che preveda un'offerta integrata basata su un mix unico di servizi, cultura, gusto e natura.

Agricoltura

e Affidamento terreni agricoli e orti comunali per favorire occupazione giovanile ed over

e Realizzazione di un mercato agricolo a Km0 all'interno del mercato coperto.
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e Sostegno a progetti cittadini e studenteschi con to scopo di rilanciare il settore creando

nuove attività anche attraverso le nuove tecnologie

Artigianato

e

e

e

e

Sostegno a progetti cittadini e studenteschi con to scopo di rilanciare il settore creando
nuove attività e postidilavoro.

Istituzione di corsi di formazione comunali per favorire la conoscenza di mestieri antichi e le

tecniche di mastri artigiani.

Sostegno per far ottenere le concessioni per realizzare nuove botteghe artigiane specie nel
Borgo Antico

Organizzazione di fiere ed eventi tematici con calendarizzazione locale ed integrata

Commercio
e Potenziamento dl Reti di imprese e Associazioni di categoria

e Progetti locali ed integrati con i comuni limitrofi per il rilancio delle PMI sul territorio.

attraverso progetti e sostegni economici europei, nazionali, regionali e comunali.

B Sostegno per far ottenere concessioni per realizzare nuove botteghe ed attività

enogastronomiche, specialmente nel Borgo Antico.

e Adesione ai bandi regionali per la realizzazione di concorsi/eventi tematici strategici

e Pedonalizzazione periodica di strade della cittadina per favorire l'economia delle attività

commerciali genzanesi con l 'organizzazione di fiere ed eventi tematici con

calendarizzazione locale ed integrata

Cultura

e

8
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Rafforzamento dell'unità di progetto per coordinare gli uffici comunali in occasione degli

eventi più importanti(Carnevale. Tradizionale Infiorata, Festa del Pane, Natale) ed

eventuale collaborazione con un comitato esterno apposito.

Manifestazioni di interesse rivolto alle associazioni culturali per costituire un tavolo qi lavoro

finalizzato alla redazione di un piano strategico per la cultura e il turismo

/
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Creazione di un polo culturale comprendente Palazzo Sforza Cesarini, Biblioteca (SBCR) e

teatro Carlo Levi e Villa Holden (ex Villa Lush)

Conferma degli eventi letterari "Una storia per l'estate", dedicato ai bambini e ai ragazzi dai

7 ai 14 anni e "Maggio dei Libri', e dei salotti letterari al Parco Sforza Cesarini

Rievocazione storica in tema barocco nel borgo antico nel mese di luglio, e del culto di

Diana nel mese di agosto.

Valorizzazione della sagra delle fragole ai Landi, al fine di creare una nuova attrazione
turistica.

Protocollo d'intesa tra Comune e associazione sportive per permettere il tesseramento

gratuito delle persone indigenti.

Valorizzazione del Palazzo dello Sport, e del campo esterno attraverso una concessione,

che consenta un miglioramento infrastrutturale.

Conferma dell'awiso pubblico per l'utilizzo degli impianti comunali da parte delle

associazioni sportive.

Protocollo d'intesa tra Comune e scuole per l'utilizzo degli impianti al di fuori dell'orario

scolastico e del Piano di Offerta Formativa, offrendo la possibilità di svolgere attività

sportive anche ai bambini non abbienti.

Incentivazione alle associazioni sportive a curare le aree pubbliche adiacenti ai propri

impianti, come da apposito regolamento

e

e

e

e

e

e

e

©

e

Turismo

8

©

©

©

Messa in sicurezza di Parco Sforza Cesarini e Palazzo Sforza con i fondi già previsti dalla

scorsa amministrazione, per incentivare le visite guidate in queste due attrazioni turistiche.

Completamento degli scavi al parco archeologico della Villa degli Antonini.

Partecipazione attiva e critica nel distretto turistico-culturale integrato con i Comuni

dell'area limitrofa dei Castelli romani, attraverso la partecipazione a fiere turistiche nazionali
ed internazionali e la realizzazione di eventi condivisi.

Rilancio delle presenze turistiche sul territorio attraverso strategie di "Incoming turistico',

finanziamenti e nuove opere. con la realizzazione di un portale turistico unico dei Castelli

Romani, con possibilità dl prenotare hotel, ristoranti, b&b, case vacanza, e affittare

appartamenti per brevi periodi e tour.
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