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Come cittadini ci siamo chiesti se sia possibile continuare a vivere in un contesto am-
ministrativo fatto di superficialità e arroganza nei confronti di chi è diverso o la pensa 
diversamente da te. 

Abbiamo osservato Consigli Comunali deserti, completamente privi di partecipazione, regole 
statutarie completamente disattese, norme legislative eluse, diritti delle donne calpestati, quasi 
come se ci fosse stato un disegno preordinato per rendere il Comune un “bene personale” e 
riservato a pochi. 
Come cittadini abbiamo risposto al nostro senso di RESPONSABILITÀ verso il paese.
Come amministratori siamo convinti che i Sorianesi, allontanati dalla cosa pubblica per ben 
dieci anni, abbiano oggi la voglia e il desiderio di conoscere e partecipare alla vita della comu-
nità.
Abbiamo un preciso metodo di lavoro per raggiungere la RINASCITA DEL BENE COMUNE: 
obiettivi concreti e verificabili da raggiungere insieme, che rispondono alle reali esigenze dei 
Sorianesi, manifestate a gran voce dal nostro territorio.
Come amministratori, pur nelle nostre diversità culturali e di pensiero, siamo accomunati da 
quei valori umanitari e fondamenti comuni - sia per il mondo cattolico che per quello laico - quali 
la dignità dell’individuo e la solidarietà.
A garanzia che nessuno sia lasciato indietro.
Nelle pagine seguenti troverete un breve riassunto di questi mesi di lavoro: chi siamo, le nostre 
competenze, e le nostre esperienze e i punti principali del nostro Progetto per Soriano, estratti 
dal programma amministrativo. 
Non troverete il solito vecchio e stantio capitolo “Frazioni”, ma idee precise per diverse aree 
del nostro territorio – tutto – e tematiche trasversali che non distinguono fra centro e frazioni. 
Troverete un forte impegno nella valorizzazione del nostro patrimonio e soprattutto dell’esi-
stente, con tutti gli strumenti a disposizione dell’Ente Locale, limitando al massimo il consumo 
di suolo immotivato. Troverete proposte per l’immediato e visioni di respiro pluriennale, per 
ridefinire tutti insieme la Soriano del Futuro: ce lo meritiamo.

Buona lettura!

SANTE ALIBRANDI 
CANDIDATO SINDACO
58 ANNI, 
QUADRO DIRETTIVO 
ISTITUTO DI CREDITO



LA NOSTRA SQUADRA
I CANDIDATI CONSIGLIERI, LE LORO ESPERIENZE 

E LE PRINCIPALI COMPETENZE

ANGELA ARRIGA
28 ANNI
STUDENTESSA
GIOVANI/CULTURA/
TURISMO/SOCIALE

PAOLA BORGHESI
57 ANNI
EX COMMERCIANTE, 
CASALINGA
COMMERCIO/ARTIGIANATO

FRANCESCO CASTELLANI
33 ANNI
INGEGNERE E ARCHITETTO
URBANISTICA/LAVORI 
PUBBLICI/ENERGIA

ALESSIO CHIANI
47 ANNI
DOTTORE AGRONOMO
AGRICOLTURA/FORESTE/
VERDE URBANO

visita le nostre pagine personali su www.sorianobenecomune.it/candidati

LA NOSTRA SQUADRA
I CANDIDATI CONSIGLIERI, LE LORO ESPERIENZE 

E LE PRINCIPALI COMPETENZE

ALESSANDRA MANCINELLI
40 ANNI
DIPENDENTE PRESSO 
RESIDENZA SANITARIA
ASSOCIAZIONISMO/EVENTI/
SOCIALE/SCUOLA

MARIA PAOLA MASCELLINI
45 ANNI
ASSISTENTE STUDIO MEDICO
SANITÀ/SOCIALE/CULTURA/
TURISMO/ PARI OPPORTUNITA’

GIANNI MONTANARI
64 ANNI
DIPENDENTE C.O.N.I. IN 
PENSIONE
SPORT

FRANCESCO MORUCCI
28 ANNI
DOTTORE AGRONOMO
IMPRENDITORE AGRICOLO
AGRICOLTURA/AMBIENTE/
SPORT

visita le nostre pagine personali su www.sorianobenecomune.it/candidati



LA NOSTRA SQUADRA
I CANDIDATI CONSIGLIERI, LE LORO ESPERIENZE 

E LE PRINCIPALI COMPETENZE

ANNA RITA PAZIENZA
50 ANNI
LAVORATORE AUTONOMO
COMMERCIO/TRASPORTI

AGOSTINO PONTUALE
40 ANNI
GEOMETRA A.C.R.
COMPAGNIA PETROLIFERA
LAVORI PUBBLICI/
MANUTENZIONI/EDILIZIA 
PRIVATA/ASSOCIAZIONISMO

OLGA TORRONI
68 ANNI
MAESTRA IN PENSIONE
SCUOLA/SOCIALE/CULTURA/
PARI OPPORTUNITA’

VITO VIGLIANISI
43 ANNI
ARTIGIANO
AMBIENTE/SPORT/CULTURA/
ASSOCIAZIONISMO

visita le nostre pagine personali su www.sorianobenecomune.it/candidati

IL NOSTRO 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Inquadra il QR Code con il tuo telefono e scarica il Programma Amministrativo.
E’ il documento che illustra le linee programmatiche di mandato e sarà il primo atto ad essere

sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale neoeletto.

SCANSIONAMI



NELLE PAGINE SEGUENTI
ILLUSTRIAMO SINTETICAMENTE

ALCUNE DELLE TEMATICHE PRINCIPALI

per tutti gli approfondimenti, visitate i nostri social e www.sorianobenecomune.it



Come in ogni famiglia, le risorse economiche limitate impongono delle scelte: l’Amministrazio-
ne Comunale dovrà necessariamente indicare delle priorità e perseguire tali obiettivi. 

Per questo motivo il primo atto della futura amministrazione comunale sarà quello di effettuare 
un “audit di bilancio” per accertare la reale consistenza e la natura dei diversi impegni già presi. 
Partendo dalla situazione del bilancio comunale, verificheremo quali siano gli interventi prioritari 
da realizzare e gli interventi ereditati da concludere, dando agli stessi il giusto valore per i benefici 
che porteranno alla Comunità.
La strada maestra è quella di reperire risorse presso gli Enti sovracomunali (Regione, Stato, Euro-
pa…) ma per fare questo bisogna creare una struttura comunale credibile e specializzata in questa 
ricerca che sarà continua e senza alcuna preclusione ideologica.

I nostri obiettivi:

• Razionalizzazione dell’uso degli spazi/locali pubblici e riduzione degli sprechi della mac-
china comunale;

• Istituzione della delega/servizio di Ricerca Finanziamenti e Bandi Europei, ovvero un 
consigliere che si occupi di monitorare la partecipazione a bandi europei, regionali e altre 
iniziative per il reperimento di nuove risorse attraverso l’istituzione di un Punto Europa;

• Lotta all’evasione delle imposte comunali;
• Forte ricorso a strumenti di incentivazione e reperimento risorse specificamente pensati 

per gli Enti locali e mai utilizzati a Soriano (es. Conto Termico, ArtBonus, ecc.);
• Attuazione del Baratto Amministrativo per ottenere servizi dai cittadini; 
• Ricorso ai Patti di Collaborazione per la gestione dei Beni Comuni insieme ai cittadini;

RISORSE 
ECONOMICHE



Soriano parte storicamente da buone basi: farlo diventare più bello e più accogliente lo rende-
rebbe ancora più attraente per cittadini e turisti.

Oltre che l’efficienza della macchina amministrativa e la quantità e qualità di servizi a disposi-
zione dei cittadini (approfonditi nelle pagine successive), influiscono sull’attrattività del nostro 
paese anche piccole grandi cose come: pulizia delle strade, sfalci, sistemazione delle fioriere, 
manutenzione dei giardini pubblici, segnaletica, sentieristica, cestini per immondizia lungo i per-
corsi pedonali...

Le operazioni di manutenzione ordinaria saranno oggetto di un’attenta pianificazione con il coin-
volgimento della multiservizi SAM, dei privati, dei percettori di reddito di cittadinanza, delle Asso-
ciazioni operanti nel Paese attraverso i Patti di Collaborazione.

Tutto sarà più trasparente e chiaro: introdurremo un calendario degli interventi SAM, compresi 
quelli di disinfestazione e derattizzazione, con possibilità per i privati di accedere ad analogo 
servizio in modo da aumentare le attività affidate a SAM, dunque il fatturato e la forza lavoro.

La programmazione delle opere pubbliche sarà coerente con le necessità del territorio e le capa-
cità economiche dell’amministrazione, con un concreto impegno al fine di reperire i finanziamenti 
pubblici (verificando i bandi ai quali l’Amministrazione potrà accedere, utilizzando incentivi statali, 
ecc.).

Particolare attenzione sarà  posta per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici: si cer-
cherà di raggiungere accordi con ditte locali per organizzare interventi periodici e su chiamata 
limitando il ricorso alla burocrazia del Comune ma coinvolgendo direttamente la Scuola.

L’ampio ricorso ai Patti di Collaborazione consentirà di ottenere il massimo beneficio dalla siner-
gia con le associazioni di volontari che già si prodigano attivamente nella tutela e valorizzazione 
del territorio.

I nostri obiettivi, in estrema sintesi:

• Seria e sistematica ricognizione dello stato manutentivo degli edifici pubblici, con particola-
re attenzione per quelli scolastici, infrastrutture sportive e Biblioteca Comunale;

MANUTENZIONE 
E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 

COMUNALE



MANUTENZIONE 
E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 

COMUNALE

• Massimo riutilizzo e valorizzazione degli edifici esistenti invece di realizzarne di nuovi, 
siano essi strutture pubbliche o private adibite ad uso pubblico;

• Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e riqualificazione dei cam-
minamenti pedonali nel centro e nelle frazioni (Giro del Sor Pasquale, Via E. Monaci, ecc.);

• Rivitalizzazione della piazza e dei luoghi naturali di aggregazione dell’intera comunità soria-
nese tramite adeguate politiche di pedonalizzazione temporanea, posizionamento panchi-
ne, ecc.;

• Miglioramento della segnaletica toponomastica e stradale, introduzione di cartelli luminosi 
a messaggio variabile negli snodi fondamentali del paese e frazioni (es. inizio Piazza Nova) 
e frazioni;

• Realizzazione di aree per lo sgambamento e la socializzazione dei cani, revisione del verde 
urbano, diagnosi delle criticità e progettazione delle manutenzioni, con conseguente rimo-
zione delle alberature ormai pericolose e piantumazione di specie autoctone in sostituzio-
ne;

• Valorizzazione e infrastrutturazione a scopo turistico delle aree di archeotrekking del 
nostro territorio: Fosso del Mandrione, Fosso Castello e luoghi di Pasolini (in piena sinergia 
con l’Università Agraria di Chia che ne è proprietaria), Monumento Naturale di Corviano (in 
stretto rapporto con la frazione Santarello), Faggeta Patrimonio UNESCO e l’Ostello Acqua-
maggiore;

• Interventi di manutenzione sui cimiteri, previo censimento cimiteriale;
• Identificazione e realizzazione di uno spazio aggregativo polifunzionale che possa ospitare 

eventi e i gruppi storici del nostro paese, sul modello di Bassano in Teverina; 

I lavori per la conservazione di Palazzo Chigi Albani devono proseguire, così come devono 
andare avanti gli interventi sul Castello Orsini come concordato con il Demanio, rispettando gli 
impegni presi in fase di trasferimento del bene.
Non è però sufficiente fermarsi a questo, bisogna pensare in maniera efficace al domani, alla 
destinazione d’uso di questi complessi ed ai lavori (e relativi importi) necessari per adeguarli. 
Prendendo esempio da quanto sta facendo il Demanio per il proprio patrimonio immobiliare, 
sia in uso che da valorizzare, è fondamentale applicare la stessa metodologia e dunque eseguire 
campagne di rilievo BIM (Building Information Modeling) e attività di diagnosi, utili a restituire 
una approfondita fotografia delle condizioni del bene e dei lavori necessari ad adeguarlo, creando 
dei “dossier” che facilitino l’individuazione delle nuove destinazioni d’uso in accordo con gli 
impegni presi con gli enti preposti (Demanio, Soprintendenza, ecc.).



Soriano ha bisogno di aggiornare il proprio PRG (Piano Regolatore Generale) recependo la leg-
ge regionale sulla Rigenerazione Urbana, affrontando con serietà i percorsi e le aree verdi 

urbane, comprese opere di cui si parla da decenni come il Parco degli Oleandri da trasformare in 
parco urbano.
Il PPCS (Piano Particolareggiato del Centro Storico) deve diventare strumento di rinascita e ri-
qualificazione del nostro centro storico sul modello di quei comuni, soprattutto in Umbria e Tosca-
na, che grazie ad esso hanno dato nuovo stimolo alla rigenerazione immobiliare dei centri storici.
Soriano ha un estremo bisogno di un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) attraverso 
il quale venga compiuta una seria analisi sulle necessità di percorsi pedonali, mobilità pubblica e 
privata, viabilità, parcheggi, posizione e numero di colonnine di ricarica elettrica, risalite mecca-
niche verso il centro storico, ecc. Questo strumento consente di individuare, oltre a progetti più 
piccoli (es. parcheggi e marciapiedi in Via del Giardino, Via E. Monaci, ecc.), i grandi progetti nei 
quali, previa condivisione con la popolazione, sia conveniente investire come ad esempio:

• Parcheggio multipiano Papacqua e risalite meccaniche fino a Via Papacqua e Piazza V. 
Emanuele II;

• Parcheggio Campo Sportivo o parcheggio multipiano Via del Giardino con risalite meccani-
che fino a Giardinetti e Castello Orsini;

• Parcheggio Cacchiaretta con percorso pedonale fino a Piazza V. Emanuele II. 

Tali opere verranno pianificate, condivise con la cittadinanza, dunque progettate, autorizzate e 
realizzate necessariamente su un orizzonte pluriennale.
Nessuna promessa elettorale, nessuna presa in giro, solo l’impegno serio di iniziare (veramen-
te) e portare avanti il complesso iter tecnico e amministrativo necessario a opere così impor-
tanti e complesse, di cui si parla da anni ma che nessuno ha mai affrontato sul serio.
Nel frattempo sarà rivista la politica della sosta (strisce blu) puntando a concedere primi minuti 
gratuiti (a favore delle attività commerciali), tariffa progressiva per evitare lunghe soste, cashback, 
ecc. e verrà migliorato il trasporto pubblico locale, andando a servire anche punti di interesse a 
carattere stagionale (es. Faggeta, piscina, ecc.).
E’ inoltre fondamentale progettare, in accordo con la Provincia, le opere capaci di limitare l’impat-
to delle Strade Provinciali nei nostri centri urbani (es. Sant’Eutizio): autovelox, tutor, attraversa-
menti illuminati e ben segnalati, ecc.
E’ importante redigere e attuare un PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) 
così da individuare le criticità presenti sul territorio dal punto di vista dell’accessibilità, dunque 
pianificarne la risoluzione accedendo a specifici fondi regionali.

URBANISTICA, 
VIABILITÀ, 

PARCHEGGI



Soriano ha bisogno di nuovi spazi di aggregazione e per lo sport complementari agli esistenti 
(es. Sporting Village): siamo carenti di infrastrutture per la pratica libera di sport e attività 

motoria, locali e spazi per discipline come il tiro con l’arco, spazi dedicati ai nostri gruppi storici, 
ecc.
I nostri obiettivi sono:
• La persona giusta al posto giusto: un Assessore/Consigliere Delegato che abbia specifica 

esperienza e porti avanti un rapporto costante e quotidiano con gli attori del mondo dello 
sport;

• Rendere lo sport volano per il turismo e la conoscenza del Paese. Ripensare il Premio Cala-
brese affinché crei vere opportunità per il nostro paese; sostenere realmente il settore affin-
ché vengano sempre più spesso organizzate iniziative, raduni, eventi di portata nazionale 
da ospitare a Soriano;

• Risolvere le criticità degli spogliatoi del Campo Comunale “Celso Perugini”, che versano oggi 
in uno stato inaccettabile, riorganizzando e bonificando le aree inutilizzate intorno al Campo 
di Calcio;

• Riconoscere pari dignità ai cosiddetti “sport minori”, sostenendone la crescita e la diffu-
sione, dando la giusta attenzione alle nuove realtà come il padel, softair, paintball, ecc. e 
ad attività più conclamate come il tennis, tiro con l’arco, il basket, il volley, il ciclismo, ecc. 

Al livello di nuove infrastrutture sportive, intendiamo puntare su: 

• Progettazione e realizzazione di un nuovo playground rivolto alle scuole e ai ragazzi, ad in-
gresso libero, per la pratica libera di sport e attività motoria nell’area adiacente alla Pale-
stra Comunale (cosiddetto “Concia 2.0”), creando un modello da replicare altrove quartieri, 
frazioni, es. campo sportivo S. Eutizio, parco Chia, ecc.) evitando che i bambini giochino in 
luoghi non adeguati o addirittura pericolosi;

• Progettazione e realizzazione di un “Parco Avventura” per ragazzi presso la Frazione di S. 
Eutizio, cercando di ricavare aree per l’aggregazione giovanile ed associativa presso le strut-
ture del Convento in collaborazione con i Frati Passionisti, in un’ottica di rifunzionalizzazione 
dello storico complesso;

• Miglioramento della fruibilità dell’area e edificio polifunzionale al Santarello, oggi molto li-
mitata;

• Progettazione di un centro polifunzionale per eventi e per i gruppi storici del nostro paese, 
superando le difficoltà, i limiti, gli impedimenti e l’affollamento per l’utilizzo della Palestra.

SPORT E 
AGGREGAZIONE



Come amministrazione comunale intendiamo adottare politiche di sostegno alle attività (sgravi 
tributi comunali) e mettere a disposizione spazi e locali pubblici per iniziative di coworking in 

smartworking per i lavoratori del terziario avanzato in costante crescita.
E’ inoltre necessario sostenere l’artigianato e l’agricoltura locale con degli spazi, anche virtuali, 
ad essi dedicati con finalità di promozione di prodotti a km zero.
Ci impegniamo a sostenere le nostre attività affinché ricevano riconoscimenti, conferiti da enti 
terzi, al nostro comparto agri-turistico nonché ad istituire il marchio De.C.O. (Denominazione 
Comunale di Origine) d’accordo con i produttori.
Il comune deve accompagnare il settore agricolo nel percorso di transizione ecologica verso un 
metodo di coltivazione più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico e sociale. 
La produzione integrata, l’attivazione e il mantenimento del biologico, la limitazione dell’utilizzo di 
fitofarmaci, ecc. sono tutte iniziative che il Comune porterà avanti nel rispetto degli imprenditori 
agricoli, dei cittadini e soprattutto dei protocolli provinciali che già disciplinano la materia, inve-
stendo in informazione e formazione degli attori principali anche grazie al sostegno dei fondi 
dell’Unione Europea per questi specifici settori.
I commercianti e artigiani manifestano a più riprese istanze e richieste: alcune di queste riguar-
dano il mercato settimanale, del quale verrà studiato, in accordo con i commercianti e i cittadini, il 
ritorno in Piazza V. Emanuele II o aree limitrofe rispettando la normativa vigente.
L’adozione della TA.RI.P. (Tassa sui Rifiuti Puntuale) consentirà anche ai commercianti di pagare 
in maniera equa e proporzionale rispetto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. 
L’accoglienza del turista, spesso straniero, deve migliorare: saranno messi a disposizione dei 
commercianti strumenti per accrescere la loro conoscenza della lingua inglese. 
La politica dei parcheggi e delle strisce blu deve essere rivista in funzione delle attività com-
merciali: primi minuti gratuiti, tariffa progressiva per evitare lunghe soste, cashback ecc…
La Zona Industriale Sanguetta ha enormi potenzialità e va rivalorizzata. E’ necessario riprendere 
le fila del discorso, utilizzando strumenti nuovi per aumentarne l’attrattività.
Uno di questi strumenti è rappresentato dalle Comunità Energetiche, ovvero associazioni tra cit-
tadini, attività commerciali, autorità locali o imprese che uniscono le proprie forze per dotarsi di 
impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico sui 
capannoni). 
In questo modo, oltre a evidenti benefici ambientali, vi sono anche importanti benefici economici 
dovuti alle tariffe incentivanti attualmente riconosciute dallo Stato tramite il GSE: in questo modo 
alle attività artigianali e industriali della Sanguetta l’energia elettrica costerà meno che altrove.

AGRICOLTURA, 
COMMERCIO, 

ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE



Intendiamo promuovere e adottare ogni pratica di buona amministrazione ispirata alla sostenibi-
lità ambientale, alla partecipazione dei cittadini e al cambiamento dal basso, seguendo quanto 

previsto dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 
e adottati dall’Italia.
Stimolando infatti l’adozione di nuovi stili di vita si garantisce risparmio economico, riduzione del 
consumo di energia e di produzione dei rifiuti e contemporaneamente si migliora la qualità della 
vita delle persone (es. ad un miglioramento della raccolta differenziata corrisponde un minor co-
sto per il cittadino).
Il primo passo sarà quello di predisporre un “audit energetico”, ovvero un’analisi energetica ap-
profondita per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione, con l’obiettivo di 
perseguire un risparmio energetico e dunque economico.
Solo di seguito si potranno programmare interventi a breve e lungo termine in una visione d’in-
sieme, sfruttando tutti gli incentivi disponibili (es. Conto Termico) e le nuove opportunità (es. 
Comunità Energetiche), al fine di ridurre i consumi e le emissioni inquinanti del nostro Comune. 
Le iniziative già intraprese verranno monitorate e migliorate (es. Project Financing impianti termi-
ci) mentre quelle mai tenute in considerazione fino ad oggi verranno rapidamente implementate 
(es. efficientamento della pubblica illuminazione tramite LED).
Soriano Bene Comune intende introdurre la TA.RI.P., ovvero la Tassa sui Rifiuti Puntuale (pago 
in base al rifiuto che produco, come già avviene in alcuni comuni vicini al nostro...): in questo 
modo è possibile incentivare il cittadino a differenziare di più e meglio, aumentando la percen-
tuale di rifiuti riciclati che a Soriano, secondo il Catasto Rifiuti ISPRA, si attestava intorno al 60% 
nel 2019. Alla TA.RI.P. saranno affiancate ulteriori iniziative quali la creazione di un’isola per il 
conferimento del rifiuto differenziato h24 sia per residenti che per non residenti, con accesso 
videosorvegliato tramite tesserino.
Dal punto di vista dei rifiuti è inoltre fondamentale chiudere il più possibile il ciclo a “km zero” per 
evitare ulteriori impatti inquinanti sull’ambiente dovuti al trasporto: è il caso dei residui da sfal-
ci, potature, lavorazioni agricole e boschive che possono essere trasformati in cippato tramite 
apposita lavorazione: l’acquisto di uno specifico macchinario, in dotazione a SAM, consentirà di 
ridurre il conferimento di rifiuti da biomassa e trasformarli in combustibile a zero emissioni.

SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE, 

RIFIUTI, RISPARMIO 
ENERGETICO



Soriano Bene Comune intende avere una reale conoscenza analitica dei bisogni dei cittadini: 
è l’unico modo per offrire servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati alla situazio-

ne nel nostro Paese. 
Vogliamo introdurre un metodo che dall’emergenza porti alla prevenzione, con un’osservazione 
analitica dei bisogni della persona secondo le varie fasce di età e le condizioni socio-economi-
che.I nostri obiettivi sono:

• Conoscenza profonda dell’andamento demografico per sviluppare adeguate strategie;
• Conoscenza quantitativa e qualitativa della situazione socio-economica delle fasce più 

deboli della popolazione, in sinergia con le realtà già attive su questo fronte (Caritas, Croce 
Rossa, Misericordia, ecc.);

• “Registro degli Assistenti Famigliari” per facilitare l’incontro fra domanda ed offerta;
• Organizzazione del servizio “Taxi Sociale” per consentire alle fasce più deboli della popola-

zione di raggiungere destinazioni sensibili (strutture sanitarie, uffici, ecc.);
• Adesione al progetto “Dopo di Noi” per l’assistenza ai cittadini con disabilità ai quali viene a 

mancare il supporto famigliare;
• Sostegno materiale al mondo della scuola, riducendo le contribuzioni dei genitori.
• Supporto materiale alla crescita dei giovani cittadini nella fascia 0-18 anni;
• Cantieri Culturali per i giovani: corsi, laboratori e workshop per la produzione artistica 

giovanile;
• Redazione del PEBA, Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, per accedere a specifici 

fondi Regionali e dunque poter progettare e realizzare le opere;
• Definizione delle necessità reali (utenti, orari, ecc.) insieme alle famiglie, così da progettare 

il servizio asilo nido (dunque non solo l’eventuale nuovo edificio ma l’intero servizio) nella 
maniera più consona, prendendo spunto da realtà virtuose e apprezzate (es. Canepina);

• Sostenere i pendolari e i lavoratori in smartworking realizzando appositi spazi, così da limi-
tare l’emigrazione di giovani famiglie sorianesi e attirare nuove famiglie in fuga dalla città;

• In stretta collaborazione con il Centro “S. Pertini”, sviluppare politiche di “invecchiamento 
attivo” che comprendano attività motorie, contatto con bambini, affidamento di spazi da 
gestire, ecc.;

• Realizzazione e miglioramento degli spazi dedicati ai bambini, come ad esempio il Parco 
Inclusivo del Monumento ai Caduti, fruibile anche dai diversamente abili, a stretto contatto 
con gli anziani del Centro “S. Pertini” che potrebbero diventare i curatori dell’area giochi 
attraverso la stipula di un Patto di Collaborazione (illustrato nelle pagine seguenti).

SOCIALE: INFANZIA, 
GIOVANI, SCUOLA, 

FAMIGLIA, ANZIANI E 
PARI OPPORTUNITA’



La sicurezza è qualità della vita, stabilità sociale ma rappresenta al contempo una garanzia 
per lo sviluppo economico, sono queste le “politiche per la sicurezza” che Soriano Bene 

Comune cercherà di mettere in atto:

• Un uso mirato delle competenze specifiche della Polizia Locale in materia di controllo su 
commercio, sanità, abitazioni, abusivismo, cura dei fronti stradali, rispetto delle Ordinanze 
Sindacali, ecc. facendo ampio ricorso alla “diffida amministrativa” ovvero al preavviso di 
infrazione, concessione di un tempo per rimediare e solo successivamente comminazione 
della sanzione;

• Intensificazione del rapporto tra l’Amministrazione Comunale e le Forze dell’Ordine;
• Nell’ambito della complessiva riqualificazione della pubblica illuminazione, installazione 

di ulteriori punti luce per un complessivo aumento dell’illuminamento;
• Effettivo e trasparente funzionamento del servizio di videosorveglianza;
• Ricorso alla sorveglianza privata in alcuni momenti dell’anno (grandi manifestazioni, ecc.);
• Revisione e razionalizzazione del PEC, Piano d’Emergenza Comunale, documento operati-

vo approvato in Consiglio Comunale nel 2016, mai riesaminato e aggiornato e mai comu-
nicato alla popolazione; è di fondamentale importanza in quanto si tratta del documento 
operativo che contiene tutte le procedure per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa 
o imprevista nel nostro territorio, consentendo alle autorità di predisporre e coordinare gli 
interventi di soccorso a tutela della popolazione.

• Attivazione e modernizzazione del Centro Operativo Intercomunale, visto che Soriano è 
Comune Capofila del Centro Operativo Intercomunale n. 3 (COI n. 3) del quale fanno parte 
oltre a Soriano anche Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Vallerano, Vignanello e 
Vitorchiano, dunque è la cabina di regia per eventuali emergenze ricadenti su un territorio 
che ospita circa 27mila persone;

• Investimenti sulla cultura della sicurezza del cittadino, creando una sede fissa per 
corsi ed esercitazioni della Croce Rossa Italiana e per la protezione civile per l’Alto Lazio, 
investendo nei programmi previsti dal Dipartimento Nazionale per i bambini e adolescenti 
(campi scuola con sede a Soriano);

• Potenziamento della sicurezza del nostro paese, redigerendo insieme al Comitato Locale 
della Croce Rossa Italiana e la Squadra Ecologica OdV un piano d’investimenti triennale 
per finanziare progetti di ampio respiro rivolti alla sicurezza dei cittadini, del territorio, degli 
edifici strategici e alla tutela delle persone più fragili, incoraggiando e supportando le Asso-
ciazioni che investiranno su questi temi.

VIGILANZA, 
SICUREZZA E 

PROTEZIONE CIVILE



La Sagra delle Castagne è un vanto del nostro paese. Nel rispetto delle autonomie di Ente Sa-
gra, Pro Loco e Rioni è auspicabile che questa venga costantemente migliorata e diventi un 

evento caratterizzante del nostro territorio per tutto l’anno, affinché gli effetti benefici possano 
ripercuotersi sulla nostra economia più a lungo.
La Faggeta Patrimonio UNESCO deve rappresentare una ricchezza per il Paese e non un onere 
o peggio un problema: si individuerà una modalità di compartecipazione ai costi di gestione 
dell’area per i non residenti che ne fruiscono (per i residenti l’ingresso sarà sempre gratuito) 
utilizzando i ricavi per introdurre ulteriori servizi e infrastrutture. 
L’Ostello Acquamaggiore sarà protagonista dell’accoglienza turistica di questo sito. 
E’ indispensabile affrontare il tema dello sviluppo turistico in maniera unitaria e univoca, sen-
za il proliferare di marchi, loghi, denominazioni che abbiamo visto in questi anni e che hanno 
solo aumentato la confusione agli occhi del turista: la strategia è quella del Club di Prodotto, 
ovvero riunire i diversi operatori del turismo (Comune, hotel, ristoranti, guide, associazioni, tour 
operator, ecc.) intorno a un tavolo per creare un circuito unico e virtuoso che accolga il turista 
in maniera completa e sinergica.
Soriano non ha mai avuto un’area sosta camper: il nostro obiettivo è realizzarne almeno una a 
servizio del centro del paese (preliminarmente localizzata nell’area deposito COTRAL, da delo-
calizzare).
L’Ufficio Turistico deve essere potenziato in termini di know-how e strumenti: sarà il centro 
unico di prenotazione di tutte le attività sul territorio comunale, si occuperà della gestione di 
un nuovo portale turistico sviluppato secondo i modelli più validi (e soprattutto con traduzione 
in lingua inglese, attualmente assente), curerà il marketing web del nostro territorio, gestirà la 
parte di analisi dati, interazioni sui social, sondaggi e indagini per misurare e monitorare l’af-
flusso turistico.
Le aree per archeotrekking (Fosso Castello, Monumento Corviano, Fosso del Mandrione, ecc.) 
devono essere infrastrutturate per aumentarne la fruibilità con parcheggi, aree pic-nic, prote-
zione dei camminamenti, ecc., sul modello di altri parchi presenti nel Lazio e in sinergia con i 
proprietari delle aree (es. Università Agraria di Chia per Fosso Castello).
L’offerta turistica deve strutturarsi e valorizzare appieno i personaggi e gli eventi famosi che 
hanno coinvolto e coinvolgono ancora Soriano: i luoghi di Pirandello, il Parco Letterario Pa-
solini, gli accadimenti dell’epoca medievale, i set cinematografici, ecc. cercando di sfruttarne 
appieno la risonanza.
L’obiettivo è quello di far entrare il nostro paese in circuiti virtuosi: Borghi più belli d’Italia, 
Bandiera Arancione Touring Club, Bandiera Gialla Associazione Campeggiatori Turistici, ecc. 
sono titoli dei quali intendiamo fregiare il nostro paese, così da certificarne la qualità turistica 
e aumentarne la fama.

TURISMO, CULTURA, 
MANIFESTAZIONI



Il raggiungimento del Bene Comune deve necessariamente passare attraverso una Buona Am-
ministrazione. Le idee programmatiche si potranno realizzare solo e soltanto se l’apparato 

burocratico comunale sarà efficiente e soprattutto efficace.
Quest’ambito sarà sotto la diretta responsabilità del Sindaco e si procederà, anche in questo 
caso nei primi mesi di mandato, ad un ascolto attento del personale comunale per identificare 
le aree che più richiedono impegno e risorse e valutare se queste ultime sono correttamente 
distribuite.
Il Sindaco e gli Assessori, a rotazione, saranno disponibili nell’ascolto delle istanze dei cittadi-
ni. Il Consiglio Comunale si riunirà non solo per ratificare sterili documenti e iter amministrativi, 
ma soprattutto per portare al centro del dibattito democratico e sociale temi che interessano 
l’intera comunità. I Consigli saranno trasmessi in streaming sul web e vi saranno incontri pe-
riodici degli amministratori con i cittadini per informarli delle iniziative intraprese e per ascol-
tare proposte, idee e progetti.
Si valuterà inoltre l’opportunità di razionalizzare gli spazi occupati dagli Uffici Comunali al fine 
di venire incontro ai cittadini (es. spazi per la riunione) e per risparmiare ulteriori risorse.
I nostri obiettivi in merito alla trasparenza ed alla partecipazione sono, nello specifico: 

• Redazione del “Bilancio Sociale”: pubblicato annualmente, riporta una fotografia dello 
stato del nostro Comune, delle iniziative intraprese dall’Amministrazione e di quelle in pro-
gramma; è redatto in un formato leggibile e comprensibile, molto diverso dal gergo tecnico 
degli atti amministrativi, rivolto dunque a non tecnici. I dati vengono raccolti e gli indicatori 
vengono confrontati anno dopo anno;

• Istituzione del “Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni”, strumento che 
disciplina l’intervento dei cittadini attivi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urba-
ni, nei casi in cui tali interventi richiedano la collaborazione o rispondano alle sollecitazioni 
dell’Amministrazione Comunale;

• Realizzazione di un “portale web delle opere pubbliche” che consente a ogni cittadino di 
conoscere gli obiettivi di sviluppo del territorio individuati dall’Amministrazione, i nominati-
vi di progettisti e imprese incaricate, gli importi di parcelle e lavori, ecc.;

• Convocazione di consulte di cittadini, giovani e istituzione del “referente di quartiere” per 
la raccolta diretta, sul campo, delle necessità dei cittadini.

TRASPARENZA, 
PARTECIPAZIONE E

EFFICIENZA AMMINISTRATIVA



COME SI VOTA ?
SI VOTA

DOMENICA 3 OTTOBRE DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00
LUNEDÌ 4 OTTOBRE DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 15:00

NEL NOSTRO COMUNE NON È PREVISTO ALCUN BALLOTTAGGIO: LA LISTA CHE PRENDE UN VOTO PIÙ DEGLI ALTRI 
AMMINISTRERÀ IL NOSTRO PAESE PER I PROSSIMI CINQUE ANNI, DUNQUE È FONDAMENTALE ANDARE A VOTARE 

E FARLO CORRETTAMENTE, PENSANDO UNICAMENTE AL BENE DI SORIANO.

BARRANDO IL SIMBOLO DELLA LISTA CIVICA SORIANO BENE COMUNE IL TUO VOTO VA ALLA NOSTRA LISTA.
LA SQUADRA DEL SINDACO LA DECIDI TU: SCRIVENDO NEGLI APPOSITI SPAZI I COGNOMI DI DUE CANDIDATI CON-
SIGLIERI (COME PUOI VEDERE NELLA PAGINA SEGUENTE) ESPRIMI LE TUE PREFERENZE E SCEGLI I MEMBRI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE.

CONSIGLIO COMUNALE: SINDACO + 12 CONSIGLIERI

MAGGIORANZA: SINDACO + 8 CONSIGLIERI                                      MINORANZA: 4 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE E’ COMPOSTO COME SEGUE:
DOPO AVER BARRATO IL SIMBOLO, PUOI ESPRIMERE UNA PREFERENZA FEMMINILE

E UNA MASCHILE SCRIVENDO I COGNOMI NEGLI APPOSITI SPAZI.

SCRIVI IL COGNOME 
DI UN CANDIDATO CONSIGLIERE 

(PRIMA PREFERENZA)

SCRIVI IL COGNOME 
DI UN CANDIDATO CONSIGLIERE 

(SECONDA PREFERENZA)

DONNE

ARRIGA ANGELA
BORGHESI PAOLA

MANCINELLI ALESSANDRA
MASCELLINI MARIA PAOLA

PAZIENZA ANNA RITA
TORRONI OLGA

UOMINI

CASTELLANI FRANCESCO
CHIANI ALESSIO

MONTANARI GIANNI
MORUCCI FRANCESCO
PONTUALE AGOSTINO

VIGLIANISI VITO





ELEZIONI COMUNALI 3 E 4 OTTOBRE 2021

SCANSIONAMI
WWW.SORIANOBENECOMUNE.IT


