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Noi della lista civica “UNITI per NEPI” riteniamo che un’amministrazione comunale 

debba ispirarsi ai criteri di: 

 

- Trasparenza  

Il cittadino deve avere pieno accesso, fatto salvo quanto diversamente 

specificato dalla legge 241/1990 e successive modifiche, alla gestione che 

viene fatta delle risorse finanziarie stanziate per il proprio comune di 

appartenenza. 

In particolare non ci si limiterà solo a render accessibile il bilancio comunale 

ma anche a darne ampia spiegazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari. 

 

- Economia  

Attraverso una gestione mirata e oculata delle risorse finanziarie che possa 

consentire di fare investimenti importanti nel campo della sanità, 

dell’istruzione, dell’energia, dell’ambiente, della cultura e del turismo.  

L’analisi dei bilanci verrà effettuata senza lasciare nulla al caso, attraverso uno 

studio approfondito di ogni singola voce di spesa, quando necessario, della 

consulenza di professionisti del settore.  

 

- Efficienza 

Assicurata per mezzo di una commissione di verifica che controlli il corretto 

espletamento dei servizi e la corretta applicazione delle delibere, dei bandi di 

concorso e degli appalti pubblici. 

Detto controllo consentirà di agire con tempismo per risolvere problematiche 

inerenti eventuali disservizi e di prendere i necessari provvedimenti in caso di 

irregolarità.   

 

- Partecipazione 

Coinvolgendo sempre più la cittadinanza nelle attività dell’amministrazione, 

rendendola parte attiva delle decisioni più importanti, prestando attenzione alle 

istanze delle parti sociali e contribuendo fattivamente a ricucire lo strappo 

venutosi a verificare tra politica e cittadinanza. 

 

- Pianificazione 

Sviluppando quei progetti a medio-lungo termine indispensabili per portare 

cambiamenti reali, tangibili ed inequivocabili.   

 

 

 



ACQUA SANA E PUBBLICA 
 

 

Nel 2010 le Nazioni Unite hanno riconosciuto l’accesso all’acqua potabile e ai servizi 

igienico-sanitari come diritti fondamentali dell’uomo. 

Pertanto gli obiettivi primari della nostra amministrazione non potranno che essere di 

richiedere a Talete spa di provvedere, a proprie di spese, a: 

 

 

1. Rifornire, tramite appositi contenitori, gli anziani che vivono nel centro storico 

di acqua potabile a domicilio, evitando a quest’ultimi di dover provvedere in 

proprio, o tramite terzi, alle proprie necessità giornaliere. 

 

 

2. Sostituire le casette di acqua potabile con due nuove casette e aggiungerne 

ulteriori due per meglio coprire il territorio comunale e favorire l’accesso 

all’acqua potabile da parte della cittadinanza. 

 

 

3. Ridurre, in linea con le recenti sentenze giuridiche, del 50% le bollette 

dell’acqua ai cittadini di Nepi. 

 

 

4. Programmare tutti i dovuti passaggi per un ritorno definitivo alla normalità, 

ovvero acqua potabile dai rubinetti, tramite impegni ben precisi da rispettare 

entro scadenze definite.  

 

 

In caso di diniego, da parte della Talete spa, procedere ad  avviare un’azione legale 

nei confronti di quest’ultima. 

In tal caso verrà anche verificata se vi è la concreta possibilità di un ritorno a una 

gestione pubblica dell’acqua che consenta: 

 

 

- Accesso diretto ai fondi europei per la potabilizzazione dell’acqua. 

 

 

- Eliminazione del rischio di una definitiva privatizzazione dell’acqua 

(acquisizione da parte di terzi) 

 

- Un sostanziale ridimensionamento dei costi di gestione e delle bollette.  

 

 



SICUREZZA 

 
Nel territorio del comune di Nepi vi sono, purtroppo, ancora molte zone che 

rappresentano un pericolo per i cittadini. 

In particolare riteniamo indispensabili i seguenti lavori: 

 

- Messa in sicurezza ingresso Cassia Bis – zona Umiltà. 

 

- Messa in sicurezza ingresso zona industriale Settevene. 

 

- Costruzione rotonda zona 4 strade. 

 

- Nuovo ingresso scuola media, attualmente in via Roma, presso via Tre Portoni. 

 

 
RECUPERO CREDITI E LAVORO 

 
Al fine di riscuotere crediti di dubbia esigibilità abbiamo individuato due strumenti 

complementari: 

 

- CONCORDATO AMMINISTRATIVO 

Il concordato amministrativo è uno strumento che il comune mette a 

disposizione del cittadino in uno stato di difficoltà economica (anche se 

momentanea), per il recupero parziale o totale delle  ragioni creditorie nei 

confronti del cittadino mediante lavori manuali o opere dell’ingegno. 

Tale strumento attenua parte dei crediti di difficile esigibilità e scongiura 

procedure esecutive per il cittadino. 

Favorisce quindi il risanamento dei crediti e dei debiti e tutela creditore e 

debitore (comune-cittadino). 

 

 

- UFFICIO CENSIMENTO ATTITUDINI 

Mirato al censimento delle attitudini lavorative del cittadino, delle offerte 

lavorative presenti in territori adiacenti il comune di Nepi, per favorire 

l’inserimento nel mondo del lavoro e fungere da ausilio allo strumento del 

concordato amministrativo.  

 

 

 

 

 



ISTRUZIONE 
 

L’istruzione è un diritto sancito dalla nostra Costituzione e, in quanto tale, è dovere 

delle istituzioni far sì che non gravi economicamente sulle famiglie. 

Pertanto gli obiettivi a medio – lungo termine della nostra amministrazione saranno 

nell’ordine:  

 

- Riduzione retta mensa e trasporto alunni,  

 

- Materiale di cancelleria gratuito per scuola primaria e secondaria. 

 

- Ristrutturazione degli edifici scolastici 

 

- Informatizzazione della biblioteca comunale e affiliazione con le principali 

università. 

 

Adoperarsi inoltre, previo accordo con il dirigente scolastico, al fine di: 

 

- Divulgare, presso gli istituti scolastici, documenti informativi sui danni 

provocati dall’utilizzo di droghe e dalla tossicodipendenza. 

 

- Fornire strumenti formativi ed educativi di contrasto al bullismo e alla violenza 

giovanile. 

 

 

 

ENERGIA E DECORO URBANO 
 

Uno dei più grandi paradossi del nostro paese è avere un clima che consente una 

grande produzione di energia elettrica originata da sistemi fotovoltaici e non avere le 

strutture per sfruttare questa risorsa. 

Per questo, per noi della lista civica “UNITI per NEPI”, è primaria la creazione di 

infrastrutture che riducano sensibilmente i costi derivanti dal consumo di energia 

attraverso interventi di riqualificazione energetica degli edifici.  

Pertanto, verificate le risorse disponibili ivi inclusa la possibilità di ricorrere a 

finanziamenti in ambito regionale, nazionale ed europeo, le nostre priorità saranno: 

 

- Riqualificazione energetica degli edifici pubblici 

 

- Illuminazione pubblica alimentata da fonti rinnovabili 

 

 

 



AMBIENTE E AGRICOLTURA 
 

L’ambiente in cui viviamo determina ciò che siamo. 

Il decoro urbano, la manutenzione delle aree verdi, la pulizia dei percorsi storici che 

attraversano il territorio di Nepi, sono tutte attività che devono essere adeguatamente 

e costantemente monitorate.  

Un ambiente sano, pulito e ordinato non solo ci fa stare meglio ma attrae anche 

un’importante risorsa come il turismo.  

A tal fine il nostro programma prevede: 

 

- Introduzione in tutto il territorio comunale di Nepi di macchinette per il riciclo 

della plastica che eroghino un bonus pari al 50% del valore dei materiali 

riciclati, il restante 50% sarà erogato e immessi sui capitoli destinati alle opere 

sociali, salvaguardare l’ambiente diventerà un guadagno non solo per il singolo 

cittadino ma per l’intera comunità.  

 

- Individuazione e tutela delle zone verdi - valorizzazione dei terreni comunali. 

 

- Creazione di un mercatino interno, biologico, zona stallette. 

 

- Sviluppo agricoltura classica - Incentivi biologico e diversificazione colturale. 

 

- Eliminare qualsiasi elemento di inquinamento delle falde acquifere come, ad 

esempio, alcuni diserbanti utilizzati in agricoltura, attraverso un sistema che 

incentivi l’imprenditore agricolo e il coltivatore diretto, ad utilizzare prodotti 

ecologici che non inquinano. 

 
SANITA’ E ACCESSO PERSONE CON DISABILITÀ 

 

Inibire alle persone con disabilità l’accesso a un qualsiasi edificio, via o struttura 

pubblica è un chiaro segno di inciviltà di cui non vogliamo in alcun modo essere 

complici. 

Strade, edifici e strutture pubbliche devono pertanto consentire un accesso agevole e 

funzionale alle persone con disabilità e il Comune dovrà offrire una risposta pronta e 

fattiva nella risoluzione di qualsiasi problematica.  

Il parco pubblico verrà inoltre dotato di giostre e giochi idonei ad essere utilizzati da 

bambini con disabilità.  

Verificate le necessarie coperture amministrative riteniamo inoltre prioritario: 

 

- Attivare un presidio medico all’interno del centro storico.  

 

- Attivare un centro per il sostegno e l’aiuto alle persone vittime della violenza 

fisica e psichica. 



TURISMO, ECONOMIA E TRASPORTI 
 

Il turismo è una risorsa essenziale per l’economia, che va incentivata nel modo giusto 

ed organizzata in modo tale che i turisti non vadano incontro a disagi o a disservizi.  

Di seguito i punti principali del nostro programma per il turismo: 

 

- Istituzione di una card turistica che consenta, creando una rete tra comuni 

adiacenti, di implementare il numero dei turisti e il periodo di stazionamento 

dei medesimi sul territorio. 

 

- Apertura di un centro informazioni per il turismo. 

 

- Bacheche-ricordo: affissione di immagini di film famosi, che riproducono zone 

di Nepi, nei medesimi luoghi in cui sono stati girati.  

 

- Valorizzazione dei prodotti locali mantenendo gli eventi già in essere e 

introducendone di nuovi. 

 

- VIVI–NEPI ovvero una campagna pubblicitaria con il duplice obbiettivo di 

favorire il turismo e il mercato immobiliare. 

 

Riguardo i trasporti consideriamo prioritario un collegamento diretto a mezzo 

navetta, tra Nepi e Cesano di Roma, che consenta sia ai pendolari di arrivare 

facilmente a Roma sud che ai turisti di accedere agevolmente alle linee ferroviarie. 

 

 
URBANISTICA 

 

Noi della lista civica “UNITI per NEPI” riteniamo del tutto superfluo e inutile 

procedere alla costruzione di nuove zone di Nepi in assenza di una specifica richiesta 

di mercato.  

E ci sembra altrettanto superfluo e inutile costruire nuovi edifici scolastici senza che 

ve ne sia un’effettiva necessità.  

Riveste invece, per noi, un ruolo di priorità assoluta il restauro meticoloso, costante e 

definitivo del centro storico.  

Riteniamo, altresì, prioritaria la risoluzione di problematiche urbanistiche presenti in 

alcune zone periferiche del comune di Nepi.  

Eventuali nuovi piani urbanistici saranno comunque caratterizzati da uno sviluppo 

sostenibile, moderato e rispettoso dell’ambiente. 

 

 

 



MULTI-SERVIZI 

 
La nostra amministrazione valuterà fattibilità e convenienza economica di una multi-

servizi, sul modello di quella già in funzione presso altri comuni, avente le seguenti 

funzioni: 

 

- Approvvigionamento mense scolastiche 

 

- Manutenzione verde pubblico e raccolta differenziata 

 

- Trasporti pubblici 

 

- Servizi per il turismo e per il cittadino 

 

- Formare e assumere ausiliari del traffico e funzionari 

 

 

SPORT E CULTURA 

 
Lo sport è una grande occasione di crescita per i giovani. Per questo sarebbe utile che 

i ragazzi di Nepi possano scegliere tra un ventaglio, il più ampio possibile, di sport da 

praticare.  

Gli sforzi della nostra amministrazione, pertanto, andranno in questa direzione. 

 

Riguardo la cultura la consideriamo un segno distintivo dell’uomo in quanto produce 

servizi essenziali per la società (come nel caso della formazione), aggregazione 

sociale, identità e benessere.  

Pertanto riveste per noi un ruolo di assoluta priorità favorire tutte quelle attività 

culturali, come ad esempio il teatro, la pittura e la musica, che possano consentire ai 

nostri giovani di esprimere se stessi. 
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