
 
Comune di Oriolo Romano 

Consulta delle realtà produttive 
 

Gentili signori, 

con la presente vogliamo informarvi della nuova consulta in oggetto che resterà in carica per l’intera durata 

dell’amministrazione comunale.  Detta consulta è un organo interlocutore e consuntivo, nonché centro di analisi e 

confronto verso l’amministrazione comunale in materia di politiche legate al commercio, all’artigianato, alle attività 

turistiche e ricettive, alle realtà di servizi; elemento di raccordo tra le associazioni di categoria  e le istituzioni locali, 

veicolo informativo tra l’ente pubblico ed il mondo produttivo. A differenza della precedente esperienza si è 

proceduto ad un ridimensionamento del numero dei componenti creando delle macro aree di settore, 7 in tutto, in cui 

sia compreso l’intero arco produttivo del nostro comune, con aggiunta di componenti  tecnici per i vari progetti futuri, 

questa scelta per dare più dinamicità ed ottimizzare le sinergie in campo. 

La nomina dei componenti è avvenuta per scelta in base a dei requisiti, in primis la conoscenza e la stima  e dalla 

disponibilità di portare la propria esperienza nei lavori futuri. La consulta avrà un orecchio sempre teso verso qualsiasi 

operatore del settore produttivo che vorrà presentare un proprio contributo e suggerimento  con la garanzia che sarà 

messo  primo ordine del giorno utile. Ecco la composizione della consulta e la varie aree di competenza: 

 

Gianni Petrocchi Assessore 
Armando Mortet Presidente delle consulta 
Enrico Loi per la zona artigianale/industriale 
Roberta Perrone attività ricettive 
Francesco Bevilacqua attività agricole 
Valerio Bolis attività artigianali 
Egidio Tenchini attività legate all’edilizia 
Alessio Giuliodoro attività del commercio e Ass. Commercianti Oriolo 
Dott. Giuseppe Calvaresi, liberi professionisti e consulente fiscale della consulta 
 

Queste le figure tecniche: 

Luca Polizzano rapporti e informative verso il BIC Lazio 

Gianluca Catarci Consigliere delegato al Turismo 

Futuro Presidente della Pro Loco. 

 

La presenza del delegato al Turismo ed il presidente della Pro loco si sono rese necessarie in virtù che uno dei 

principali progetti della consulta è quello di preparare un piano turistico a 360 gradi, un documento dove 

l’amministrazione comunale potrà avvalersi di suggerimenti ed idee per avviare le politiche turistiche e di crescita in 

materia del nostro paese, considerando il turismo una importante e fondamentale risorsa economica.  

Un altro progetto in campo, per altro già avviato, è stata la creazione di una rete d’impresa “Oriolo in rete” che ha 

consentito la partecipazione ad un bando per un finanziamento da parte della Regione Lazio mirato ad interventi   di 

sviluppo per attività a favore delle reti del commercio e dell’artigianato e futuro volano per le piccole imprese. 

Realizzazione di azioni di arredamento ed abbellimento e sicurezza del territorio attraverso lo sviluppo di una 

adeguata segnaletica verticale ed orizzontale, di una pista ciclabile che collegherà la stazione al centro storico ed altre 

iniziative tese a rendere più attente ed accogliente il paese. 

 

           L’assessore                                                                                   Il Presidente della consulta 

         Gianni Petrocchi                                                                                   Armando Mortet 

 

Oriolo Romano, 29 novembre 2016 


