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PREMESSA 

 

Scegliere di amministrare una Città come Rocca di Papa non è cosa semplice, biso-

gna essere consapevoli fino in fondo e conoscere profondamente i temi e le pro-

blematiche che vanno necessariamente affrontate, bisogna saper costruire giorno 

dopo giorno un rapporto di fiducia con i suoi cittadini, comprendere le esigenze 

della comunità e i bisogni sociali del territorio; un territorio che va difeso, valoriz-

zato, per il quale ne vanno sviluppate le potenzialità.  

 

Da tempo, la politica non è più in sintonia con la gente, e vi è un eccessivo distacco 

evidente, forse perché troppo spesso assistiamo alla stesura di programmi elettorali 

dal contenuto apollineo che però in concreto hanno poco di effettivamente realizza-

bile e spesso chi presenta la propria candidatura ha fin troppa cura del consenso 

“cercando di posizionarsi per vincere”. 

 

Winston Churchill disse che:   

“Il politico diventa uomo di stato quando inizia a pensare alle prossime genera-

zioni invece che alle prossime elezioni.” 

 

È giusto chiedere il massimo a chi amministra, ma occorre tener presente che si la-

vora in una situazione reale, con a disposizione determinate risorse. Le grandi diffi-

coltà finanziarie degli enti locali condizionano pesantemente l’azione amministrati-

va e lo sarà così anche per il prossimo futuro, in special modo limitando quella dei 

Comuni, che hanno e avranno serie difficoltà a far quadrare i bilanci.  

Tutto questo rappresenta certamente un problema, ma al contempo può rappresenta-

re un impulso per “ripartire”, per dare spazio alle vere priorità della Città di Rocca 

di Papa e ai bisogni dei suoi cittadini.  

https://www.frasicelebri.it/argomento/politici/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pensare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/generazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/generazione/


2 
 

Nella consapevolezza della limitatezza delle risorse, va immaginato e tracciato un 

progetto politico sincero per il futuro di Rocca di Papa, che preveda una visione 

ampia e lungimirante dell’impegno pubblico. Si perché noi vorremmo sentirci im-

pegnati con la città, senza timore, senza condizionamenti, con responsabilità, po-

nendo in essere delle scelte politiche che siano coraggiose, dinamiche e innovative. 

Il nostro è un progetto impostato su “grandi aree strategiche di intervento” che 

possano essere adeguate ai tempi, realizzato con pazienza, oculatezza, senza prota-

gonismi ne personalismi, che tenga conto dell’apporto dato da tutti i soggetti facenti 

parte della società civile, liberi o associati, senza dimenticare l’importanza del lavo-

ro svolto dagli uffici comunali ai quali la mia amministrazione darà una priorità as-

soluta mettendo in atto  immediatamente delle azioni concrete per migliorare le 

condizioni di lavoro dei dipendenti comunali in termini di messa in sicurezza degli 

uffici di riorganizzazione della macrostruttura e di  valorizzazione delle risorse u-

mane esistenti, cercando, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, di 

procedere a delle nuove assunzioni per garantire il turn over di uffici strategici ri-

masti per troppi anni privi di referenti amministrativi. 

Il programma della liste che appoggiano la candidatura a Sindaco di Rocca di Papa 

di Massimiliano Calcagni , “Siamo Rocca di Papa”, “Fratelli d’Italia”, “Lega”, 

“Forza Italia”, è diretto ad ogni cittadino sfiduciato verso le scelte attuate fino ad 

oggi, ma non solo; è rivolto, altresì, a quei cittadini che vogliono sentirsi coinvolti 

nella “cosa pubblica”, a quel cittadino che per anni non si è presentato alle urne e 

ovviamente a quello che ritiene il voto una delle forme più importanti di libertà in-

dividuale. 

Per questo è nostra intenzione fornire un quadro che sia più chiaro possibile, tant’è 

che i punti di seguito elencati hanno lo scopo di dare al lettore informazioni puntua-

li e concrete su quella che sarà l'azione di governo che questa coalizione intende 

portare avanti nel prossimo quinquennio. 

 

 

LA NOSTRA PROPOSTA IN 15 PUNTI 

 

1. CENTRO STORICO 

 

Il tema della residenzialità, dell’accessibilità e della fruibilità del nostro centro stori-

co, nonchè della sua tutela, appare centrale e prioritario.  

Oggi quest’ultimo si presenta purtroppo come un luogo statico che subisce e conti-

nua a subire un preoccupante spopolamento con relativa chiusura delle attività 

commerciali, l’azzeramento dei servizi e il conseguente degrado urbano; tutti aspetti 

dovuti soprattutto all’espansione urbana del nostro territorio posta in essere 

nell’ultimo ventennio.  
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Eppure è un luogo ricco di storia e tradizione che merita di essere valorizzato perché 

ha tutte le potenzialità per divenire una fonte di ricchezza. 

 

Per questi motivi, riteniamo che i punti da affrontare siano:  

 recupero del centro storico favorendo il riuso del patrimonio edilizio esistente 

attraverso degli importanti sgravi fiscali per chi effettua lavori di ristrutturazio-

ne volti al recupero degli immobili, nel rispetto dei criteri dell’architettura del 

luogo e del regolamento edilizio dell’ente; 

 riqualificazione delle piazze, dei vicoli, delle pavimentazioni stradali e delle 

fontane storiche realizzando finalmente un piano del decoro urbano da appro-

vare annualmente e che finalmente preveda degli interventi di pulizia e siste-

mazione scadenzati e programmati mensilmente con continuità  e non effettuati 

una tantum; 

 attuazione di un SISTEMA URBANO DI CONNESSIONE con il Centro 

Storico che preveda interventi strutturali quali riqualificazione potenziamento 

e messa in sicurezza delle scalinate presenti e la  creazione di percorsi mecca-

nizzati compatibilmente con le caratteristiche  strutturali tipiche del centro 

storico; 

 favorire ed incentivare una equa distribuzione sul territorio comunale degli 

sportelli che erogano servizi essenziali per i cittadini quali l’ufficio postale, gli 

istituti bancari, il tutto attraverso l’approvazione di protocolli di intensa con 

gli enti gestori per  la collocazione di sportelli telematici o sedi succursali po-

nendo attenzione soprattutto ai quartieri dei Campi di Annibale e del Centro 

storico ad oggi sprovvisti di ogni servizio  essenziale;  

 illuminazione artistica degli edifici storici della Città;  

 ristrutturazione plance per le affissioni. 

 realizzazione del Piano della Mobilità (un piano strategico per lo sviluppo del 

nostro territorio mai realizzato fino ad ora e documento di programmazione 

del territorio indispensabile  in vista della messa in funzione della Funicolare). 

Tale piano ridisegnerà la viabilità della Città al fine di renderla più organizza-

ta e sicura e per potenziare il piano del Trasporto Pubblico Locale creando dei 

punti di snodo nelle località più nevralgiche della Città, favorendo le zone non 

servite dal trasporto pubblico. Questi  nuovi collegamenti avranno come obiet-

tivo primario quello di istituire corse  quotidiane dalla periferia verso il Centro 

Storico del Paese (per incentivare la fruizione delle attività commerciali) non-

ché anche quello di potenziare i collegamenti esistenti con gli istituti scolastici 

collocati fuori dal territorio comunale. Tutti i mezzi di trasporto utilizzati sa-

ranno rigorosamente ecologici. 

 presenza costante e rigorosa della vigilanza urbana con la costituzione di una 
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task force per il contrasto ai cambi di destinazioni d’uso abusivi nel centro del 

paese (cantine/garage adibiti ad abitazioni) e degli affitti irregolari. 

 

2. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

Pensiamo che sia giunto il tempo in cui il nostro territorio sia rispettato e valorizzato. 

Rocca di Papa ha molte peculiarità: boschi, natura, panorami, patrimonio                

storico-culturale, eccellenze enogastronomiche; tutte risorse a cui fino ad oggi non è 

stata affiancata una politica di programmazione lungimirante. 

Per questo è necessario un cambio di passo affinché queste qualità siano adeguata-

mente sostenute da una politica seria. Basta un buon governo che sappia mettere in 

campo strategie di gestione territoriale in grado di conciliare gli obiettivi economici 

con quelli di sviluppo e che sappia proporre visioni e azioni innovative. 

 

La nostra proposta prevede i seguenti punti: 

 restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico 

e storico locale; 

 creare iniziative artistiche e manifestazioni attraverso le quali si realizzi una 

maggiore diffusione e diversificazione dell’offerta culturale nel territorio; 

 integrazione tra tecnologia e peculiarità del territorio con la digitalizzazione di 

informazioni su beni, tradizioni, feste, sagre e attività culturali attraverso 

“APP” di digitalizzazione dei servizi, funzionali alla valorizzazione del paese; 

 

3. SICUREZZA URBANA  E VIABILITÀ 

 

Il tema del rischio sociale, che per quanto concerne il nostro territorio comprende va-

rie problematiche legate principalmente alla microcriminalità e al degrado urbano, 

non va affatto trascurato. 

È fondamentale porre in atto azioni di prevenzione volte al rispetto delle regole di ci-

vile convivenza, al decoro e alla qualità urbana, alla protezione e al sostegno dei più 

fragili. Rafforzare il senso di sicurezza delle comunità, promuovendo, al contempo, 

responsabilità civiche e coesione sociale. 

Per affrontare in modo concreto ed efficace il problema della sicurezza urbana e della 

viabilità, proponiamo: 

 

1. adesione al protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’Interno, l’ANCI 

e le Associazioni rappresentative degli Istituti di Vigilanza privati, denomina-

to “MILLE OCCHI SULLA CITTÀ”, affinché, in collaborazione con le 

forze dell’ordine e la polizia locale, soprattutto nelle ore notturne, vi sia la 
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possibilità di utilizzare pattuglie automontate per sorvegliare il territorio co-

munale. 

Questo protocollo prevede un monitoraggio costante delle aree urbane attra-

verso le segnalazioni che confluiranno presso le Forze dell’ordine e che ri-

guarderanno non soltanto fatti connessi a reati, ma anche alla sicurezza urbana 

e stradale, oltre a situazioni di degrado urbano e disagio sociale; 

2. attuazione di un programma di potenziamento delle telecamere di sorveglian-

za su tutto il territorio comunale; 

3. aumento dell’organico della Polizia Locale con la riorganizzazione del Corpo 

per istituire un controllo  più intenso sul territorio, con l’assunzione di un e-

sperto ed autorevole Comandante della Polizia Locale; 

4. creazione di una task force che vigili sulla regolarità degli affitti e cambi di 

destinazione d’uso di cantine, anche attraverso l’incrocio delle banche dati a 

disposizione; 

5. predisposizione di  un piano tecnico  per la ricognizione della realizzazione da 

parte dei costruttori delle opere di  urbanizzazione del complesso edificatorio 

“Valle S. Lorenzo-Le Calcare”, e la programmazione di una riqualificazione 

attraverso un piano di decoro urbano dell’intero complesso edificatorio; 

6. revisione degli attraversamenti pedonali e dei sensi unici nelle principali vie 

della città; 

7. favorire il dialogo con gli enti preposti per risolvere l’annosa questione 

del’unico accesso alla frazione Vivaro affinché siano realizzate rotatorie di 

svincolo a raso; 

8. ripristinare parcheggi a pagamento e le strisce blu sul territorio comunale,  va-

lorizzare e rendere fruibile il parcheggio di piazza Valeriano Gatta. 

 

4. URBANISTICA, POLITICHE ABITATIVE E LAVORI PUBBLICI 

 

Le scelte di natura urbanistica e di pianificazione territoriale  rimesse all'amministra-

zione comunale sono sempre le più importanti e proprio per questo  richiedono una 

scrupolosa valutazione che tenga conto del rapporto fra beneficio per la collettività e 

salvaguardia ambientale. 

È da queste scelte infatti che dipende l’assetto del territorio, lo sviluppo locale, 

l’espansione abitativa ma anche la salvaguardia del patrimonio naturalistico. 

La programmazione dei lavori pubblici risulta essenziale, con particolare riguardo 

alla disciplina delle “opere incompiute” che, nel passato, sono state causa di un poco 

efficiente uso delle risorse pubbliche sul nostro territorio. 

Per quanto concerne questi aspetti la nostra proposta riguarda i seguenti punti: 

 

 Portare a compimento l’iter di approvazione delle perimetrazioni dei nuclei 
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abusivi sorti spontaneamente; 

 Portare a compimento l’iter di approvazione della variante al  PRG (Piano 

Regolatore Generale) e provvedere all’  inserimento della località “Pratoni 

del Vivaro” nella “zona di rispetto ambientale”  che sarà a inedificabilità 

assoluta, con lo scopo principale di tutelarne il  pregio naturalistico; 

 Impegno costante ed attento a tutti quegli sviluppi normativi e legislativi che 

possano aprire delle realistiche possibilità di intervento nel settore abitativo 

(edilizia pubblica e cooperativistica); 

 Revisione del Regolamento Edilizio Comunale adeguandolo alle recenti  

linee guida nazionali e regionali; 

 Completamento dei lavori per la realizzazione della  nuova sede comunale in 

Piazza della Repubblica; 

 Mappatura del territorio comunale in merito alla realizzazione e al superamen-

to delle barriere architettoniche. 

 

 

5. POLITICHE SOCIALI 

 

La nostra Comunità vede una lenta ma progressiva diminuzione dei servizi disponi-

bili nella nostra Città. Ed è anche attraverso la fruizione di questi servizi che si può 

valutare il grado di coesione e di civiltà di una Comunità.  

Per questo è essenziale aiutare chi più ha bisogno ad essere parte attiva ed integrata 

dalla nostra società garantendo un Welfare attento proprio a questi aspetti, cercando 

di integrare, non solo assistere chi ha bisogno. 

L’attenzione che vogliamo manifestare verso i soggetti più fragili, più indifesi ci ha 

fatto pensare a: 

 creare un centro per attività sociali denominato “Casa delle Associazioni”, 

struttura che ospiterà  attività culturali, ludico-ricreative, di formazione e di so-

lidarietà sociale, attraverso il recupero e riuso del ex sede Comunale  di Corso 

Costituente; al suo interno si creerà anche un laboratorio musicale, utilizzan-

do in parte le attrezzature musicali già in disponibilità dell’ente, con relativa 

sala di registrazione,  dove poter organizzare corsi musicali e attività didattiche 

pomeridiane per i giovani di Rocca di Papa. Una nostra priorità sarà destinare  

una sala idonea e attrezzata  al Concertino “I Screpanti” per poter svolgere la 

propria attività musicale; un riconoscimento  dovuto ad una realtà artistica lo-

cale presente sul territorio da 100 anni  e che porta avanti un patrimonio musi-

cale inestimabile per tutta la Città;   

 incentivare le attività del Centro Anziani, quale luogo di ritrovo e confronto tra 

vecchie e nuove generazioni, con attività sociali e ricreative; 
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 realizzazione di un Centro Diurno per Disabili sul territorio comunale, per 

incentivare l'autonomia personale di persone affette da un handicap psico-

fisico e/o sensoriale; 

 realizzare una rete di distribuzione di pasti a domicilio per tutti i cittadini in 

situazione di fragilità sociale e per coloro che non hanno una rete familiare; 

 realizzare, attraverso una co-progettazione con le associazioni del territorio che 

si occupano di violenza di genere, un centro di assistenza e ascolto per le vit-

time di violenza per poter dare supporto amministrativo, legale e psicologico. 

 istituire una navetta quotidiana di collegamento per il Centro Anziani per ga-

rantire la mobilità e la partecipazione alle attività sociali del centro anche degli 

anziani che si trovano in situazioni di  isolamento sociale e di fragilità. 

 affidare alle associazioni animaliste la progettazione di un affidabile piano di 

contenimento e di azione contro il fenomeno del randagismo, in collaborazione 

con l’azienda sanitaria. Al riguardo saranno stanziati contributi comunali per 

favorire la microchippatura. Sarà adottata una politica che possa favorire le a-

dozioni dei cani randagi soprattutto per ridurre il numero di animali ricoverati 

presso i canili. 

 

6. SALUTE PUBBLICA 

 

È fondamentale per Rocca di Papa innalzare il livello di tutela sanitaria della cittadi-

nanza attraverso un’intensificazione dell’assistenza territoriale ed interventi che ga-

rantiscano determinati standard sanitari. 
 
Per questo intendiamo: 
  

 in accordo con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta del 

territorio, creare dei tavoli tecnici con gli enti sovracomunali preposti e con 

l’Azienda sanitaria  per istituire una UCP (Unità Cure Primarie) per poten-

ziare sul nostro territorio la tutela sanitaria dei cittadini attraverso 

un’intensificazione delle prestazioni sanitarie con una  continuità assistenziale 

sulle 24 ore. Questo modello di Medicina di Comunità rivestirà una particolare 

importanza per la gestione proattiva delle patologie croniche a maggiore impat-

to sociale (ad esempio cardiovascolari, pneumologiche, metaboliche), attraver-

so condivisione e gestione delle schede cliniche dei pazienti, con il supporto 

segretariale e infermieristico dell’ASL (Percorsi Assistenziali).  

 in accordo con gli enti sovracomunali preposti riattivare sul nostro territorio il 

servizio di Consultorio familiare ed lo sportello prenotazioni (CUP);  

 rivisitare ed aggiornare i regolamenti comunali a tutela della salute pubblica 

(inquinamento acustico, elettromagnetico, dell’aria, dell’acqua). 
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7. TURISMO DI QUALITÀ 

 

Rocca di Papa è già una destinazione turistica, c'è tutto quello che serve per fare del-

le esperienze attive all'aria aperta, è il luogo ideale dal punto di vista naturalistico e 

ambientale per il turista di oggi. 

Nei nostri boschi ci sono ogni settimana migliaia di escursionisti e persone appassio-

nate. 

Basterebbe rendere virtuoso questo andamento attraverso iniziative mirate, creando 

itinerari e proposte escursionistiche che permettano di apprezzare il contesto storico 

naturalistico di Rocca di Papa e i suoi panorami mozzafiato, per diventare un punto di 

riferimento per tutti gli appassionati della montagna in versione estiva. Ovviamente 

mantenendo sempre la salvaguardia dei nostri boschi. 

La sfida deve essere aumentare questo flusso cercando di convogliarlo verso il centro 

storico con servizi di accoglienza, noleggi e strutture adeguate a tale turismo. A Roc-

ca di Papa molte sono le associazioni, i ristoratori, gli imprenditori e le strutture ricet-

tive in grado di alimentare questo tipo di turismo.   

Sotto la guida ed il controllo dell'ente Comunale questo può diventare un progetto 

concreto. 

La nostra proposta prevede: 

 mappatura e creazione di percorsi e circuiti naturalistici per camminate, cir-

cuiti allenamento e di itinerari storici-paesaggistici-archeologici-ambientali; 

 creazione di segnaletica e cartellonistica specifica per il settore turistico; 

 collaborazione con associazioni di promozione turistica del territorio; 

 agevolare il rilascio di licenze per la realizzazione di B&B, Pensioni, Centri 

Benessere ed altre strutture ed attività a carattere ricettivo; 

 implementazione del sito web comunale che deve divenire il primo canale di 

promozione turistica del territorio; 

 progettare e realizzare in project financing nuovi spazi commerciali, in modo 

da rivalutare dal punto di vista architettonico ed ambientale l’intera area e, nel 

contempo, offrire nuovi servizi per i turisti angolo di degustazione prodotti ti-

pici e artigianali;  

 

8. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Il benessere di un territorio e della sua popolazione non dipende esclusivamente da 

condizioni economiche, culturali e sociali ma anche da un elemento prezioso che ne 

accresce le potenzialità e che, spesso, ne determina efficacia ed esistenza: l’ambiente. 

La questione ambientale, specie nel nostro territorio, così ricco di biodiverso patri-

monio verde, ha contemplato purtroppo il crescente degrado delle risorse naturali. Un 
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grande spreco considerando il fatto che invece la corretta gestione delle risorse natu-

rali, compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente, potrebbe costituire un fattore 

di sviluppo economico e di evoluzione in grado di apportare benessere per la colletti-

vità. Per questi motivi, riteniamo che la prossima Amministrazione Comunale di 

Rocca di Papa debba intervenire sui seguenti punti:  

 attuazione di politiche di tutela ambientale nel rispetto del sistema floro fauni-

stico locale per ottenere certificazione di qualità; 

 introdurre la “guardiania forestale” a cui affidare il controllo dei nostri bo-

schi attraverso una co-progettazione con il terzo settore del territorio, specia-

lizzato in  silvicultura;   

 incentivare l’installazione di impianti ad energia solare; 

 rendere efficace ed efficiente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con 

azioni per incentivare i cittadini e premiare quelli più virtuosi attraverso una ri-

duzione della TARI;  

 ampliare aree ecologiche, incentivando e predisponendo, qualora possibile, del-

le aree di smaltimento e di stoccaggio rifiuti; 

 migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade e pro-

muovere iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente, in collaborazione con 

associazioni già esistenti ed operanti sul territorio come Legambiente; 

 promuovere percorsi di educazione ambientale per gli studenti di ogni ordine e 

grado, in collaborazione con Scuole e Associazioni corsi di formazione per far 

conoscere le essenze arboree e la vegetazione boschiva; 

 

I Boschi 

Il Comune di Rocca di Papa è proprietario di un patrimonio  boschivo costitui-

to prevalentemente da cedui di castagno sottoposti a periodiche utilizzazioni 

per la produzione di legname ed è il Comune con la maggiore estensione fore-

stale pubblica. 

I boschi richiamano gli amanti dell’escursionismo, della bicicletta da monta-

gna, camminate nordiche, equitazione da campagna, da passeggiate o sempli-

cemente da coloro che amano passeggiare nella natura, anche grazie alla pre-

senza di numerosi sentieri che dovranno essere riscoperti e manutenuti. 

All’interno dei boschi comunali vi sono anche molti siti di importanza archeo-

logica quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’antica Via Sacra o Via 

Trionfale, di età repubblicana, di cui è perlopiù ancora ben riconoscibile 

l’antico tracciato. La strada, dall’antica Via Appia che sale verso la sommità di 

Monte Cavo, ove era presente il santuario di Giove Laziale. 
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La gestione forestale 

 Fare gestione significa sviluppo e fare gestione forestale permette di creare del-

le opportunità di lavoro e  per lo sviluppo economico delle aree montane, in cui 

la presenza di zone boscate è un elemento fondamentale. Uno dei principali 

benefici prodotti dal bosco è il legno e i suoi prodotti naturali. 

 La mia Amministrazione  si farà promotrice affinché nei bandi per la ristrut-

turazione dei casali esistenti sul territorio e per la realizzazione delle ope-

re/strutture visibili, il nostro Comune preveda l’obbligo di utilizzare legname 

ricavato dai tagli dei boschi comunali, facendo in modo che venga utilizzata 

una certificazione forestale ufficiale che faremo attestare dagli organi sovra-

comunali preposti e, nelle more, anche eventualmente da apposita documenta-

zione afferente la vendita del soprassuolo boschivo da parte del Comune. 

 Occorre generare proposte di progettazione ed iniziative di valorizzazione del 

patrimonio boschivo comunale e anche dei privati  con lo scopo di valorizzare 

l’ambiente boschivo di proprietà del Comune e dei privati, incrementando atti-

vità naturalistiche, culturali, didattiche e sportive finalizzate anche a coinvolge-

re il maggior numero di attori nell’intento di generare ritorni positivi a livello 

economico, culturale e sociale nell’interesse generale della pubblica ammini-

strazione e della collettività 

 Sempre nell’ottica di incentivare l’uso del castagno quale volano per la nostra 

economia, ci impegneremo anche a sostenere la  creazione di una  cooperativa 

che lavorerà nella produzione e nella  vendita del “Tannino” usato per la con-

cia delle pelli e per l’industria farmaceutica e del “Cippato” utilizzato princi-

palmente  per il  riscaldamento.   

 

La coltivazione della Castagna e il suo utilizzo  

Le castagne italiane sono un frutto presente su tutto il territorio, diviso in diverse ti-

pologie dalle forme e dal sapore differenti. Sono un prodotto utilizzato per preparare 

tantissime ricette, dalle zuppe ai numerosi dolci e dessert, come i marroni glassati, le 

torte Montebianco e le confetture di castagne, i liquori a base di crema di castagne, 

castagne in confezione, nonché nella cucina tradizionale in zuppe, risotti, pasta a base 

di castagne . 

E’ da tenere presente, quindi, di poter avviare tramite finanziamenti per 

l’imprenditoria giovanile o donna la creazione di una cooperativa di produzione di 

prodotti tipici con la castagna, nonché oggettistica con il legno di castagno per poi 

commercializzarli con un marchio Comunale. 
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9. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E ARTIGIANATO 

 

Negli ultimi venti anni le scelte politiche relative allo sviluppo imprenditoriale della 

città, sono risultate errate e se da un lato non hanno contribuito alla crescita economi-

co-produttiva del territorio, da un altro lato hanno seriamente compromesso la norma-

le attività delle imprese locali e dei singoli artigiani e commercianti. Il centro storico 

ha subito la chiusura progressiva dei suoi negozi e delle sue botteghe, anche di quelle 

storiche, arrecando un danno per la qualità della vita dei residenti e per l'appeal turi-

stico del nostro territorio. Risulta fondamentale quindi invertire questa tendenza con 

politiche mirate che possano garantire incentivi efficaci. La crescita economica del 

paese passa necessariamente per l'identificazione delle risorse locali e per la loro va-

lorizzazione, quindi è necessario far rinascere un tessuto produttivo che per anni ha 

trascurato le peculiarità che offre il nostro territorio. Convinti, pertanto, che le risorse 

del paese vadano messe nella condizione di trasformarsi in ricchezza diffusa e in pro-

getti di crescita e sviluppo, riteniamo che la prossima Amministrazione Comunale 

debba:  

 ristabilire un serio confronto con le varie categorie produttive, al fine di realiz-

zare una programmazione efficiente per lo sviluppo economico ed imprendito-

riale del territorio;  

 favorire la possibilità di apertura di nuove attività commerciali nel centro stori-

co, come le tipiche fraschette, in grado di fornire servizio di ristoro e/o degu-

stazione di prodotti alimentari nonché di acquisto di prodotti tipici gastronomi-

ci ed artigianali, agevolandone la fiscalità; 

 supportare le Associazioni e/o i gruppi di commercianti che intendono realizza-

re eventi eno-gastronomici e culturali al fine di valorizzare e promuovere i 

prodotti locali, festival, sagre ecc; 

 supportare e incentivare le imprese e le cooperative di giovani e donne; 

 sfruttare il nostro prodotto di eccellenza, la castagna, che ha funzioni produtti-

ve, protettive, naturalistiche, paesaggistiche, ricreative, didattiche per valoriz-

zare il territorio;  

 avvio di un nuovo tipo di attività nel territorio denominata “FILIERA DEL 

CASTAGNO”, che possa creare un'economia basata sulla castagna autoctona. 

Una vera e propria filiera produttiva con la creazione di una rete di trasforma-

zione e vendita da destinare al mercato locale e nazionale. 

 

10.  BILANCIO 

 

Il bilancio non è soltanto un insieme di numeri o uno strumento riservato agli esperti, 

ma è lo strumento che determina la gestione economico-finanziaria del Comune, at-

traverso la valutazione e la piena cognizione di entrate, spese, investimenti e di ogni 
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scelta economica che interessi la Pubblica Amministrazione. Per questo il bilancio in-

fluisce sul vivere quotidiano dei cittadini, stabilisce le priorità nei settori della vita 

pubblica: dagli aiuti sociali, alla scuola, alle opere pubbliche, al turismo, alle oppor-

tunità economiche e culturali etc.  

E' necessario renderlo comprensibile a tutti, osservando così criteri di chiarezza, tra-

sparenza e comunicazione che l'Amministrazione è tenuta a rispettare nel suo dialogo 

costante con i cittadini. 

Pertanto riteniamo necessario: 

 razionalizzazione della spesa riferita all’acquisto di beni e sevizi; 

 valorizzazione del patrimonio comunale con l’istituzione di un ufficio comu-

nale ad hoc, con un proprio centro di costo, preposto alla gestione ed alla valo-

rizzazione di tutto il patrimonio comunale; 

 individuazione di innovative forme di finanziamento che superino i vincoli im-

posti dal patto di stabilità. 

 

11. CULTURA  

 

Ogni comunità è tenuta al rispetto delle proprie radici culturali, tradizioni e alla sco-

perta e confronto con le diversità.  

Rocca di Papa è stata da sempre luogo di fervore culturale, di incontro di tradizioni 

popolari, storie e leggende che echeggiano ancora in luoghi affascinanti (le chiese, i 

monumenti, i palazzi signorili); nella personalità di numerosi illustri uomini di chiesa, 

politica e cultura nati e vissuti qui; nel pregio di tanti eventi che hanno animato i no-

stri palchi e formato, in ogni cittadino, la consapevolezza di essere parte di un prezio-

so centro culturale nel cuore dei Castelli Romani.  

Per continuare a coltivare questo impegno della città e rendere la cultura una ulteriore 

fonte di sviluppo e crescita del territorio, riteniamo doveroso:  

 sostenere le Associazioni culturali nella realizzazione di manifestazioni tese al-

la rievocazione delle tradizioni locali e alla riscoperta della città nonché alla 

organizzazione, con Scuole ed altri Enti o Forze dell’ordine, di campagne di 

educazione e sensibilizzazione a problematiche socio-sanitarie ; 

 sostenere le Associazioni culturali che promuoveranno incontri con autori, mo-

stre ed eventi artistici in genere, per la sensibilizzazione, informazione e la dif-

fusione della cultura;  

 riqualificare la figura di personaggi che hanno frequentato o vissuto a Rocca di 

Papa attraverso l’organizzazione di eventi culturali di ampio respiro e pregio, 

capaci di portare sul territorio Roccheggiano l’interesse del mondo dei Media, 
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cinematografico nazionale ed internazionale con rassegne, premi ed eventi per 

adulti e ragazzi, alla ricerca anche dei futuri “miti del cinema”;  

 incentivare il gemellaggio con le città di Landsberg Am Lech ed Alanis de la 

Sierra, nonché promuovere ulteriori “Gemellaggi culturali” con altre città eu-

ropee; 

 rivalutazione archeologica della Fortezza medievale rendendola fruibile e vi-

sitabile a tutti, individuandola come location per eventi culturali ed enogastro-

nomici; 

 riattivare e valorizzare il  Museo Geofisico, fiore all’occhiello della nostra Cit-

tà,  attraverso l’inserimento di tale struttura culturale nel circuito  museale na-

zionale nonché realizzando al suo interno degli eventi culturali e turistici che 

ne incentivino la fruibilità.  

 istituire una borsa di studio per tesi universitarie che sviluppino programmi 

economici, progetti ingegneristici e/o architettonici per il territorio comunale 

(la città, le risorse ambientali) o che recuperino il patrimonio culturale locale; 

 realizzare, o destinare una struttura esistente, a spazio espositivo per artisti 

locali emergenti e per istituire una pinacoteca comunale;  

 salvaguardare il valore della memoria: gli archivi comunali, parrocchiali, i 

luoghi simbolo della storia comune tramite le scuole e le associazioni del terri-

torio.  

 realizzare all’interno di uno dei locali della Casa delle Associazioni, che sorge-

rà nella ex sede comunale di Corso Costituente,  il Museo dei Boscaioli e delle 

Tradizioni Popolari.  

 

12. ATTIVITA’  AMMINISTRATIVA E PERSONALE DIPENDENTE   

 

Prima di affrontare qualsiasi azione la nuova amministrazione della quale farò parte 

attiva dovrà restituirà dignità a tutti i dipendenti comunali, indistintamente. Senza 

risorse umane con idonee postazioni lavorative e con idonee strumentazioni al passo 

coi tempi non si può andare da nessuna parte ed è quello che è sfuggito all'ammini-

strazione comunale uscente che non ha mai avuto, se non per facciata, un assessore al 

personale che mettesse in condizione tutti di poter offrire il meglio. Ora più che mai 

tale figura è necessaria, in quanto la trasformazione delle modalità di lavoro imposte 

dalla esplosione della vecchia sede e la pandemia mondiale ci chiamano a porre mano 

ad una ridefinizione degli spazi a disposizione. Ovviamente con l'auspicio di operare 

al più presto e rendere funzionale sia la sede presso l’ex Hotel  Europa in piazza della 

Repubblica che dovrà andare di pari passo con le opere di ristrutturazione di Corso 

Costituente.  
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La maggiore o minore efficienza di una P.A. passa anche attraverso la capacità dei 

suoi uffici di esprimere al meglio le proprie professionalità, competenze e personalità 

di ciascun impiegato. Riteniamo, pertanto, doveroso e quanto mai funzionale al mi-

glioramento della “macchina amministrativa” una politica di gestione del personale 

basata sulla incentivazione, che premi i singoli e gli uffici, sulla base dei risultati pro-

grammati e conseguiti. Altrettanto necessaria è la RIQUALIFICAZIONE dei dipen-

denti attraverso l’analisi non solo delle competenze tecniche richieste dall’ufficio ma 

anche delle capacità relazionali dei dipendenti.  

Un ente pubblico, per funzionare bene, deve essere e sentirsi “squadra”: un impegno 

corale e sinergico di tutti, dal vertice alla base, dagli esponenti politici a quelli ammi-

nistrativi, favorendo il benessere dei dipendenti sul luogo di lavoro. Riteniamo ne-

cessario, quindi, iniziare con l’introduzione di un sistema di controllo del livello di 

soddisfazione degli utenti. 

Inoltre, l'introduzione di una carta dei servizi, ormai presente in moltissimi enti, ga-

rantirebbe ai cittadini informazioni rapide e valide sui dipendenti e gli uffici respon-

sabili e/o incaricati dei diversi servizi comunali.  

 

Inoltre, sono necessarie:  

 la rideterminazione della Pianta Organica del personale, per un nuovo mo-

dello organizzativo finalizzato all’attribuzione di maggiore funzionalità e fles-

sibilità dell’intera P.A., nei suoi aspetti strutturali ed operativi con ampliamen-

to degli addetti se necessario, per garantire il turn over in molti settori 

dell’amministrazione comunale rimasti sguarniti;  

 la formazione permanente del personale, in linea con il processo di riforma 

organizzativo degli Enti Locali, per assicurare ai dipendenti e ai cittadini, una 

preparazione professionale adeguata;  

 Realizzazione dello sportello al cittadino  (URP) per  l’agevolazione 

dell’accesso ai servizi ed alle procedure amministrative da parte dei cittadini;  

 

13. SCUOLA E SPORT 

 

La scuola, dopo la famiglia, è il luogo in cui si determina la formazione 

dell’individuo e per questo motivo merita doverosa attenzione da parte delle istitu-

zioni, in particolare dall’Amministrazione Comunale. 

Negli ultimi anni non è stato fatto molto in termini di adeguamento e messa in sicu-

rezza delle strutture, ma riteniamo che si debba fare di più per accrescere la serenità 

degli alunni, delle famiglie, del personale scolastico e degli educatori. 

Quasi nulla è stato realizzato negli ultimi anni per lo sport e per il sostegno alla prati-

ca sportiva, sia agonistica che amatoriale sul nostro territorio. 
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A tal proposito intendiamo: 

 realizzare un nuovo polo scolastico pubblico in località “Calcare” con 

l’utilizzo dei  fondi sovracomunali per l’edilizia scolastica; tale polo ospiterà 

gli uffici della Segreteria Didattica e  la scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo Leonida Montanari. Nel contesto di questo nuovo 

progetto si procederà, in accordo con gli enti sovracomunali preposti, ad attiva-

re  un indirizzo di Scuola Secondaria di secondo grado (indirizzo musicale o 

sportivo).  

 sostenere tutte le attività extrascolastiche che vedano il coinvolgimento dei ra-

gazzi in attività culturali, formative, ludiche e ricreative; 

 potenziare e migliorare il servizio di mensa scolastica con l’approvazione di ta-

riffe ridotte ed esenzioni per le famiglie numerose e per le famiglie meno ab-

bienti;  

 realizzare  la ristrutturazione edilizia e la messa a norma di tutti i plessi scola-

stici  attraverso un Piano di intervento per l’Edilizia Scolastica;    

 valorizzare il complesso sportivo comunale “ L. Gavini”, ristrutturando tutti i 

campi di calcio nonché le strutture adiacenti, quali spogliatoi, e realizzando 

sull’area attigua  un polo scolastico dove verranno trasferite le aule della scuola 

primaria Campi di  Annibale, in modo tale da creare un piccolo Campus; tale 

operazione sarà possibile  utilizzando la cubatura esistente  e  la cubatura che si 

sviluppa sul lotto di terreno che sarà oggetto di una variante puntuale alla nor-

mativa urbanistica vigente anche in applicazione della nuova normativa regio-

nale sulla Rigenerazione urbana.   Sempre nell’ottica di valorizzare il quartiere 

dei Campi di Annibale, privo ad oggi di ogni servizio per la cittadinanza, 

l’edificio scolastico ivi esistente verrà dismesso all’atto di realizzazione del 

nuovo polo scolastico e sarà oggetto di un progetto di riqualificazione edilizia, 

applicando la medesima normativa.   

 realizzare, con un Project Financing, un centro sportivo polivalente. In que-

sto modo daremo una “Casa” all’associazionismo Sportivo di Rocca i Papa e la 

possibilità di praticare sport ai nostri concittadini con uno spazio moderno e at-

trezzato;  

 riqualificazione urbana delle zone verdi pubbliche e dei parchi con progetta-

zione di un giardino dello sport con attrezzature sportive e circuito running;  

 recuperare il Parco Landsberg verificandone la possibilità di cederne la ge-

stione dello stesso a cooperative di giovani; 

 disegnare percorsi e recuperare, pulire e rendere fruibili i sentieri boschivi dalla 

Via Sacra, valorizzandola come percorso trekking e culturale ed allo stesso 

tempo preservarla da un uso  improprio. 
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14. ANTENNE 

 

Negli ultimi anni la presenza massiccia di trasmettitori televisivi sulla sommità del 

monte ha provocato le proteste della popolazione preoccupata per i possibili effetti 

derivati dall'elettrosmog, mentre i tradizionalisti pagani romani ritengono la presenza 

delle antenne una profanazione di quello che per loro è ancora un luogo sacro e ne 

chiedono la rimozione. Recentemente, a seguito della variazione del piano regionale 

delle frequenze, è stato stabilito che circa metà degli impianti dovranno essere sposta-

ti altrove, ma provvedimenti definitivi in tal senso non hanno ancora avuto luogo.  

Questa compagine politica ed il sottoscritto opererà affinché vengano rafforzate le ri-

sorse tecniche presso l'ufficio urbanistica e l’ufficio lavori pubblici. Questo consenti-

rà alle poche risorse di potersi dedicare all'ultima fase rimasta da mettere in campo: 

demolizione!  Metterò in campo tutti gli strumenti possibili per garantire un aggior-

namento continuo alla cittadinanza circa i passaggi tecnici per raggiungere un obietti-

vo comune a tutti indistintamente.  

 

15. SAN RAFFAELE 

 

Voglio concludere il mio documento programmatico con un richiamo particolare alla 

vicenda della clinica “San Raffaele”, centro di eccellenza e punto di riferimento per 

le prestazioni sanitarie della popolazione della mia città e dei paesi limitrofi. Perso-

nalmente mi adopererò e combatterò in ogni sede, nazionale e regionale in difesa del 

diritto al lavoro di tutti gli operatori i quali  hanno rappresentato,  in tantissimi anni di 

attività della struttura,  il  vero  valore aggiunto  nonché, per la riapertura di questa  

importante realtà che dovrà  tornare ad essere il fiore all’occhiello della sanità locale 

della nostra Città.  

 

 

 

       CALCAGNI Massimiliano 

 


