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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA “ NOI & VOI PER NEPI “ 

Dopo 5 anni amministrativi che hanno registrato un arretramento dell’immagine e dei servizi del nostro 

Comune , associati ad una mancanza di investimenti in infrastrutture ed al deterioramento delle voci di 

bilancio, la lista” Noi & Voi per Nepi “ pone alla base del suo programma un cambiamento deciso 

dell’attività amministrativa . Per questo il nostro slogan “ NEPI RIPARTE “ racchiude in se il significato del 

programma elettorale della  lista , un programma realizzabile che determinerà un deciso  aumento della 

qualità dei servizi offerti dal Comune ,una serie di investimenti infrastrutturali ,una difesa della salubrità 

dell’ambiente ,una ripresa dei livelli occupazionali ed una attenzione particolare verso le categorie più 

deboli della nostra società, come meglio specificato nei successivi paragrafi. I componenti della nostra lista 

non hanno promotori né padrini politici , debbono rispondere del loro operato solo ai cittadini di Nepi. La 

lista per la maggior parte è costituita di nomi alla prima esperienza politica ,ma capaci e volenterosi di 

impegnarsi per la crescita e lo sviluppo della nostra città. Già hanno dimostrato nella vita sociale il loro 

valore dove si sono affermati, ed hanno richiesto al candidato sindaco Vita Franco ed agli tre componenti , 

già impegnati nella vita politica , di accompagnarli in questi 5 anni , per poi continuare il percorso da soli. 

Quindi la nostra lista , in un momento di grande confusione politica , per la presentazione di 5 o più liste , si 

propone di individuare persone volenterose e capaci , che poi rappresenteranno il ricambio generazionale 

della classe politica nepesina ,   

UFFICI COMUNALI 

 L’apertura degli uffici comunali tutti i giorni , mediante l’istituzione dell’URP – Ufficio relazioni con 

il pubblico – porrà fine alla situazione attuale che ne impediva un accesso continuo, con notevoli 

disagi per i cittadini.   L’URP resterà aperto tutti i giorni, durante gli orari di lavoro , ed anche il 

sabato mattina ,in misura ridotta e per qualche ora , per fornire assistenza ai cittadini che, per 

motivi diversi, non possono accedere agli uffici comunali negli altri giorni della settimana. 

Rappresenterà l’unico interlocutore delle richieste dei cittadini evitando , spesso il rimbalzo da un 

ufficio all’altro , dando assistenza in particolare alle persone in maggiore difficoltà. E’ ovvio che 

resteranno aperti gli altri uffici, in determinati orari giornalieri , per fornire specifici chiarimenti su  

singole materie. Sarà quindi un cambiamento totale rispetto all’attuale situazione , infatti non 

saranno più i cittadini a disposizione degli uffici , ma il contrario gli uffici a disposizione del 

cittadino. Una particolare attenzione sarà riservata all’ufficio urbanistica ,che ha registrato in questi 

ultimi anni , chiari segni di criticità non fornendo la dovuta assistenza ai cittadini, sia per 

disponibilità di tempo verso i cittadini , che per mancate  risposte alle richieste avanzate. L’ufficio 

urbanistica è uno dei più delicati di un Comune e deve garantire la massima imparzialità nel 

rispetto delle capacità delle persone. Tutto questo non è avvenuto,  quindi  occorrerà nominare un 

nuovo responsabile che fornisca garanzie a tutti i cittadini. Inoltre opereremo in modo che il nostro 

Comune  ricerchi sinergie con altri comuni vicini allo scopo di ridurre i costi per la gestione del 

personale , una delle voci più importanti nel bilanci comunali. 

1)  EDILIZIA SCOLASTICA –  

L’attuale edificio delle scuola primaria sito in piazza del Comune non dispone di spazi esterni per 

l’attività fisica , nè di alcuni spazi interni adeguati quali la mensa scolastica ,né tantomeno di una 

palestra. Una struttura realizzata da tanti anni che oggi non risponde più ai requisiti richiesti dall’attuale 

normativa. Lo stesso edificio della scuola secondaria , oggetto negli anni scorsi ,di una ristrutturazione 

totale , è ubicato in una zona con forte intensità di traffico, con parcheggi non adeguati e con struttura 



che richiede una attenta e continua manutenzione . Investire nuovamente su queste strutture ,oltre 

all’elevato costo, non risolve definitivamente le criticità presenti . Per questo la nostra soluzione 

consiste nella individuazione di un campus scolastico ove trasferire inizialmente la scuola primaria a cui 

dovrà seguire anche quella secondaria. L’opera dovrà essere realizzata con l’intervento di fondi 

comunitari , ministeriali e regionali e con un contributo comunale che verrà reperito con l’alienazione di 

cespiti immobiliari non strategici e che oggi non rendono entrate economiche . Si tratta di un progetto 

su cui la nostra lista punta molto perché lo ritiene un investimento primario per la nostra città , a cui 

vogliamo far fare un balzo nelle qualità delle strutture pubbliche. 

Contemporaneamente , per evitare che Comuni vicini , siano interessati a trasferire presso di loro il 

nostro liceo linguistico e scientifico( oggi sezione distaccata del Midossi )ne  chiederemo 

l’accorpamento con l’Istituto Stradella , cosi avremo scuola dell’infanzia , primaria , secondaria e 

liceo linguistico e scientifico tutti unificati nell’istituto Stradella con sede in Nepi.  

AMBIENTE  

 Un’attenzione particolare destineremo alla preservazione dell’ambiente per salvaguardare la 

salute dei nostri cittadini :Attenti saranno i controlli per verificare il rispetto delle attuali normative 

sull’utilizzo di fitofarmaci e sugli scarichi industriali. Dovremo ridare vita alle acque dei nostri fossi 

,oggi biologicamente morti, favorire la piantagione di alberature nei piani di lottizzazione che 

verranno approvati dall’Amministrazione.  Preservare ambianti di una bellezza naturale 

straordinaria quali le forre , che possono rappresentare anche uno sbocco turistico di rilievo per 

molti amanti della natura. Recentemente un convegno promosso dall’Associazione Medici per 

l’ambiente ha esaminato lo stato dell’acqua del lago di Vico. Nonostante che si trovi all’interno di 

un parco naturale , oggi il suo ecosistema è stato definitivamente compromesso per l’utilizzo di 

antiparassitari negli adiacenti noccioleti. Considerato che tale coltivazione si sta estendendo in 

misura consistente anche nel nostro territorio, occorre assumere atti che ne limitino la coltivazione 

solo a quelle biologiche. Cosi come occorre individuare delle zone di rispetto nelle aree circostanti 

ai pozzi di adduzione dell’acqua del nostro acquedotto. Infatti garantire la purezza dell’acqua del 

nostro acquedotto dovrà rappresentare un elemento basilare del nostro impegno. 

CENTRI RESIDENZIALI E ZONE ESTERNE : 

 Vi sono nel  nostro Comune tre centri residenziali, Colle Lidia , Colle Farnese e Colle Salomonio , 

sorti a partire degli anni 60 , i quali provvedono con fondi propri alla gestione dei loro  impianti  , 

pur pagando i tributi alla pari degli altri cittadini . Noi riteniamo che vadano assunti degli atti che 

compensino il pagamento totale dei tributi . Parimenti occorrerà fornire assistenza attenta ed 

elastica , per la soluzione di alcuni problemi , tra cui quello riferito alla stipula di nuove convenzioni 

urbanistiche con il Comune. La nostra soluzione prevede una riduzione a loro carico di alcuni  tributi 

comunali ed un miglioramento deciso  dei sevizi prestati dal Comune. Tale intervento dovrà essere 

accompagnato da un’azione di integrazione socio culturale con la città , per favorire il loro 

coinvolgimento nelle attività più salienti della nostra storia e della nostra tradizione. 

Vi sono poi altri nuclei . sorti spontaneamente  , a partire dagli anni 60 , ( Grezzano , Vigne Nuone , 

Valle Crocchietto , Valle Renana , Monte Lotti ecc) che pur essendo stati regolarizzati, da un punto 

di vista urbanistico con i diversi condoni e  con la loro presa d’atto nella variante al piano regolatore 

generale, non dispongono di infrastrutture adeguate. In questi casi dovrebbero costituire un 

consorzio , completare le opere di urbanizzazione e gestirle .Si tratta di una richiesta impossibile 

per lo stato socio economico dei proprietari e, in alcuni casi , per il numero limitato delle abitazioni 

. Stante l’impossibilità di costituire consorzi , d’intesa con la Regione , la nostra lista assume 

l’impegno ad adottare atti  che consentono di evitare la  costituzione di consorzi e rendere 



operative da un punto di vista urbanistico i singoli comprensori . Contemporaneamente Il Comune  

dovrà farsi carico di ricercare i fondi regionali previsti per la realizzazione delle infrastrutture nei 

nuclei abitativi sorti spontaneamente, come avvenuto per la zona di Grezzano nella precedente 

amministrazione del sindaco Vita. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  

Il costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è uno dei  più rilevanti nei bilanci 

comunali. Per legge tale costo deve essere coperto per intero dai tributi pagati dai cittadini. Da 

questo scaturisce l’importanza della sua riduzione. Nonostante le affermazione del sindaco uscente 

che dichiara una diminuzione dei costi, in questi anni, il tributo non è diminuito, è stata travasata 

l’incidenza maggiore, una volta sulle attività produttive ed un’altra volta sulle famiglie, dando 

l’impressione di una diminuzione. Inoltre non sono stati considerati dei costi , che dovranno essere  

calcolati nella prossima tariffa. Il nostro programma prevede tre iniziative per la riduzione dei costi 

1) aumento della frazione differenziata dall’attuale 70% all’80% , in tal modo viene ridotto il costo 

per lo smaltimento della frazione indifferenziata. “2) insieme ad altri Comuni individuare  un sito 

per lo smaltimento della frazione organica , riducendo in tal modo sia il costo del trasporto che 

quello dello smaltimento 3) introdurre un sistema premiante per coloro che smaltiscono di più , con 

la riduzione del tributo a loro carico. Sono tre iniziative che dovranno coniugarsi con l’efficienza del 

servizio , pena la immediata contestazione alla ditta e conseguente pagamento della penalità. 

UNA GUARDIA MEDICA A NEPI  

Il nostro Comune , insieme a quelli di Castel S.Elia e Monterosi vanta una popolazione di oltre 

17.000 abitanti. Inoltre il nostro Comune dispone di un’ elisuperfice per l’atterraggio degli elicotteri 

anche nelle ore notturne  ,  realizzata con un contributo privato , nella precedente Amministrazione  

comunale. Rimane da definire semplici  formalità per ottenere  il parere favorevole definitivo al suo 

utilizzo , da parte dell’autorità competente.  Per questo, ritenendo che ne esistono i presupposti 

,richiederemo   alla ASL di istituire a Nepi un servizio di  Guardia Medica , nei locali , di proprietà del 

Comune , della Croce Rossa Italiana . In tal modo verremo incontro   alle richieste di urgente 

assistenza medica  di tanti cittadini , sia nelle ore notturne che nei giorni festivi. Inoltre prevediamo 

l’acquisto di ulteriori attrezzature mediche , con fondi comunali  reperiti dalla volontaria   riduzione 

del 20% dell’indennità di carica di sindaco e assessori , per il nostro poliambulatorio per consentire 

che vi si possano eseguire  accertamenti medici, evitando il ricorso a strutture fuori Nepi  

 

ORDINE E SICUREZZA  

In questi ultimi anni , entrando a Nepi , si ha la sensazione  che alcune disposizioni di legge od 

ordinanze , non vengono rispettate dai cittadini . Questa sensazione aumenta nelle ore notturne 

,per cui ognuno assume l’idea che possa fare liberamente tutto ciò che vuole..Nè si può addossare 

tale colpa al corpo di polizia locale , il quale ,in forma ridotta per pensionamenti ,riesce a far fronte, 

come può , alle numerose incombenze del proprio ufficio. In questi ultimi anni , vi sono stati periodi 

in cui alcune manifestazioni delinquenziali  hanno registrato un icremento . Le forze dell’ordine , 

carabinieri, corpi di polizia  e Guardia di Finanza , hanno combattuto tale fenomeni riuscendo 

talvolta ad arrestare i trasgressori. Noi riteniamo che la prevenzione sia l’arma più efficiente per 

combattere tali forme delinquenziali e che il corpo do polizia locale debba fornire assistenza a quelli 

deputati al mantenimento della sicurezza ( carabinieri , polizia di Stato e Guardia di Finanza ) ,, 

mediante una presenza costante sul territorio con controlli continui.  Iniziative come la 

videosorveglianza capillare della città contribuiscono ad accentuare l’operazione di controllo  

Controlli organizzati da volontari non possono avere il sostegno del Comune, in quanto pericolosi 



per le persone interessate. Registriamo , infatti, che tali iniziative hanno perso qualche propulsione 

locale e sono oramai state abbandonate 

ARSENICO E FLORURI : LA NOSTRA SOLUZIONE REALIZZABILE E CONCRETA  

Dopo 5 anni di amministrazione Soldatelli la situazione relativa alla concentrazione dell’arsenico e 

dei floruri è rimasta pressoché invariata.  Noi non faremo come l’attuale sindaco che ha utilizzato la 

criticità dell’arsenico solo ai fini propagandistici , promettendo soluzioni miracolose che non ci sono 

state. Anzi in Consiglio Comunale , la minoranza consiliare , presente all’interno della nostra lista, 

ha proposto di richiedere una riduzione del 50% della tariffa Talete , in quanto non viene fornita 

acqua potabile , rafforzata da sentenze favorevoli della magistratura nella fattispecie. Purtroppo  

l’attuale sindaco ha respinto la proposta. La depurazione dell’acqua con i dearsenificatori richiede 

costi eccessivi per il frequente cambio dei filtri , costi che incidono sulla tariffa aumentandola. Per 

questo noi proseguiremo il progetto iniziato nella precedente amministrazione e non concluso 

dall’attuale , consistente nella perforazione di un pozzo in zone del Comune, ve ne sono , esenti 

dalla presenza di arsenico.  Dovrà intervenire la Regione Lazio finanziando tutta l’operazione che 

comprende oltre alla perforazione del pozzo , anche  il suo collegamento   con l’acquedotto 

comunale.  

UN PARCO PER I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE  

Gli animali , ed in particolare i cani , oramai fanno parte integrante delle quotidianità di molte 

famiglie , in particolare di persone rimaste sole che trovano in loro una forma di compagnia. 

Esistono norme che impongono per le loro deiezioni delle precauzioni particolari che non sempre 

vengono rispettate . Spesso camminando per le nostre strade assistiamo ad uno spettacolo 

indecoroso e pericoloso per l’igiene. Purtroppo nel nostro territorio non esiste un’area attrezzata 

per le loro esigenze e non tutti posseggono un giardino dove gli animali possano manifestare la loro 

esuberanza. Per questo il nostro programma prevede l’individuazione di un’area , che sarà 

destinata a parco per i cani .L’area verrà  adeguatamente attrezzata con dog toilette e dispenser di 

bustine per la raccolta delle deiezioni. In tal modo gli animali potranno liberamente manifestare la 

loro esuberanza e le strade del nostro Comune libere dalla presenza di deiezioni. 

RECUPERO CENTRO STORICO 

I centri storici rappresentano il ricordo delle tradizioni e della cultura di un Comune, al loro interno 

insistono monumenti di valore elevato che debbono essere conservati. I ritmi e le necessità  della 

vita moderna , spesso non li rendono fruibili e per questo le residenze tendono a  spostarsi in altre 

zone. Esiste quindi la necessità di evitare che un patrimonio urbanistico e storico cosi rilevante  

vada abbandonato. Il nostro impegno sarà quello di attuare una serie di interventi   infrastrutturali  

che possano eliminare le difficoltà oggi riscontrate da tante famiglie . Iniziamo dal parcheggio delle 

autovetture che non possono più sostare lungo le strade, per questo  debbono essere realizzati due 

o tre parcheggi che consentano di alleviare i disagi ai cittadini .Già nella precedente 

amministrazione fu individuata un’area per destinarla a parcheggio , con il contributo di un privato, 

ma l’attuale amministrazione ne ha complicato la realizzazione . Insieme alla individuazione  dei 

parcheggi verranno richiesti fondi regionali e comunitari previsti per i borghi storici , per una totale 

ristrutturazione delle facciate e delle strade del centro storico, adottando tutti quelli interventi 

previsti dal piano approvato dal Comune . Dovranno essere riportate al loro valore originario 

monumenti storici importanti e tra questi l’intervento più urgente dovrà essere eseguito sul 

Duomo, il cui tetto necessita di interventi urgenti. 

RIDUZIONE DEL 20% DELL’INDENNITA’ DI CARICA DI SINDACO E ASSESSORI 



In questi ultimi tempi si è molto dibattuto sui costi della politica e sulla necessità di ridurli, un atto 

che tende ad avvicinare i cittadini alle amministrazioni comunali .All’interno della nostra lista 

abbiamo affrontato l’argomento e deciso, anche noi , di mandare ai cittadini  un segno politico 

importante , riducendo l’indennità di carica del sindaco e degli assessori del 20%.. Si tratta di un 

risparmio di circa 20,000 euro annui che verranno destinati ai servizi sociali ed all’acquisto di 

macchinari medici per il nostro poliambulatorio su indicazione delle persone interessate. 

  RIEQUILIBRAREIL BILANCIO COMUNALE 

L’attuale amministrazione comunale ha ereditato da quella del sindaco Vita Franco , un bilancio con 

i conti in ordine e rispettoso di tutte le normative ,tanto da essere definito un bilancio VIRTUOSO: 

Sono totalmente false le affermazioni del sindaco Soldatelli quando dichiara  di aver ereditato 

2.000.000 di euro di debiti, come dimostrato dall’assenza di atti del Consiglio Comunale o della 

Giunta che dovevano prenderne atto , provvedere alla relativa copertura e darne comunicazione 

alla Corte dei Conti . Anzi la stessa Corte dei Conti ed il MEF hanno eseguito due ispezioni non 

rilevando nessun debito lasciato dalla precedente amministrazione. Per contro il bilancio che 

erediterà la prossima amministrazione necessiterà di interventi decisi per riequilibrarlo. Infatti in 

questi anni si sono accumulati importi consistenti fino a raggiungere la somma di circa 4.000.000 di 

euro per crediti di DUBBIO REALIZZO , trattasi di somme non incassate dal Comune e la cui verifica 

doveva avvenire entro l’anno successivo a quello di competenza. Per poter recuperare tali somme 

l’amministrazione Soldatelli ha dovuto affidare un incarico ad una società esterna per il relativo 

incasso , comprensivo di spese consistenti. Infatti a fine 2018 molti cittadini hanno ricevuto 

richieste di pagamento, poiché dopo 5 anni le somme cadono in prescrizione, e si configurerebbe 

una danno erariale . Seguirà la notifica per il pagamento degli anni successivi. In linea di massima in 

tali situazioni si registra una perdita che dal 20%  delle somme , nel nostro caso circa 700.000  euro 

a cui bisogna aggiungere il compenso che spetta alla società incassata alla riscossione che ammonta 

a circa 300.000 euro Un danno ingente per i nepesini – 

. L’impegno della nostra lista è ovviamente di riequilibrare i conti del bilancio comunale ,ritrattare 

con la società incaricata per la riscossione, alcune condizioni per  ridurre i costi e le spese per 

ritardato pagamento. Sarà uno sforzo importante ma le capacità e la professionalità di membri 

della nostra lista ci consentiranno di raggiungere l’obbiettivo .Per ultimo è intenzione di questa lista 

aderire al promulgando decreto crescita per la pace fiscale anche per le tasse e tributi degli enti 

locali.     

VALORE TERRENI EDIFICATORI E RICHIESTE DI RESTRIZIONE DELLE AREE EDIFICATORIE PRG 

Quando fu approvata la variante al Piano Regolatore Generale – PRG –l’edilizia registrava una fase 

di costante crescita. Negli anni successivi, al contrario, è iniziata una forte crisi del settore che ha 

ridotto sensibilmente il valore dei terreni edificatori  Su queste aree come previsto dal decreto 



Bersani  va pagata l’IMU . La minoranza consiliare ha presentato in Consiglio ben tre mozioni per 

chiedere la riduzione del valore dei terreni edificatori. Per ben tra volte l’amministrazione Soldatelli 

le ha respinte. Solo recentemente si è avuta una riduzione ,che tuttavia necessita di una verifica per 

ottenere un ulteriore ribasso del valore, verifica che l’attuale lista si impegna ad eseguire. 

Contemporaneamente  alcuni titolari di aree fabbricabili hanno richiesto di ricondurre i loro terreni 

alla classificazione agricola, viste l’attuale situazione di crisi del settore edilizio. La nostra lista si 

impegna ad esaminare le loro richieste con parere favorevole ed a sottoporle  all’approvazione del 

Consiglio Comunale nel rispetto dei termini di legge. 

SERVIZI SOCIALI 

Nel corso dell’amministrazione Soldatelli i servizi sociali del Comune di Nepi hanno registrato tagli e 

riduzione dell’assistenza a favore delle categorie più deboli. Il nostro impegno è non solo di 

ripristinare il livello precedente dei servizi ma di migliorarli e qualificarli. Prevediamo i seguenti 

interventi 1) aumento dei fondi per l’assistenza domiciliare 2) valorizzare i servizi pasto per anziani 

e disabili garantendo il servizio anche nei giorni festivi 3)Prevedere fondi per l’assistenza ai favore 

di minori con disagi educativi 4) sostegno economico riservato solo a persone in accertata difficoltà 

economica.5)Finanziare progetti di prevenzione  all’interno degli istituti scolastici 6)  istituzione di 

un fondo per l’acquisto di medicinali a favore di persone in accertata difficoltà 

E’ noto che molti anziani rinunciano a curarsi per le loro difficoltà economiche       

CENTRO SOCIALE ANZIANI  

Il centro sociale anziani di Nepi necessita di interventi urgenti da un punto di vista della sua 

immagine e funzionalità che dovranno essere eseguiti. Occorre poi qualificare ed aumentare i 

servizi offerti . Per questo sarà presente all’interno del centro , con periodicità settimanale ,una 

persona per assistere le persone nella misurazione della pressione arteriosa , fare iniezioni a chi ne 

ha bisogno . Una volta al mese sarà presente nel centro un rappresentante dei diritti del malato per 

fornire assistenza a chi ne ha bisogno. Verranno ripristinati i “ Nonni Vigili “ che svolgono una 

funzione di controllo importante all’entrata e uscita delle scuole e istituiti  i “Nonni Civici “ per il 

controllo dei parchi pubblici. Vogliamo che il centro sociale non si limiti solo a punto di incontro 

degli anziani ma sia vivo e partecipe alla vita sociale della nostra città con numerose iniziative. Per 

ultimo in alcuni giorni della settimana, verrà istituito u n servizio di navetta per accompagnare quei 

pensionati non autosufficienti , presso  strutture mediche non presenti a Nepi , per eseguire degli 

esami medici 

CARTA DEL CITTADINO  

La burocrazia rappresenta per tanti cittadini , in particolare anziani un ostacolo per comprendere e 

conoscere i servizi che vengono offerti dallo Stato ,dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. Si 

verifica , a volte che alcuni cittadini rinunciano a prestazioni , assistenza e vantaggi che vengono 



offerti dalle Pubbliche Amministrazioni , per il solo motivo che non ne sono a 

conoscenza,.L’impegno della nostra lista consiste innanzi tutto nel facilitare il più possibile l’accesso 

ai servizi comunali e nello snellimento delle  relative formalità burocratiche. Per questo verrà 

istituita la carta del cittadino nella quale verranno indicate tutte le informazioni e le modalità di 

accesso agli enti pubblici , con indicazioni delle modalità e dei diritti di ogni singolo cittadino.  

VIABILITA’ INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO 

La criticità maggiore che si evidenzia nel centro abitato riguarda il transito dei mezzi pesanti che 

inquinano ,creano difficoltà al traffico e con le loro sollecitazioni provocano  problemi alle 

abitazioni limitrofe alla strada. Come noto la Nepesina , la strada che attraversa il nostro centro 

abitato, è la  più trafficata della Provincia di Viterbo . Una soluzione è rappresentata dalla 

realizzazione di una bretella che eviti il centro abitato, si è parlato di un collegamento che parte 

dall’ex mobilificio Bannetta e  va a sboccare nei pressi della zona artigianale , seguendo un tracciato 

già esistente . E’ una soluzione costosa e gli enti competenti Regione e Provincia ,attualmente 

hanno altre priorità. Un’altra soluzione , meno costosa ,è rappresentata dal dirottamento dei mezzi  

, all’altezza della zona artigianale , per uscire sulla Selciatella. Questa soluzione più facilmente  

attuabile , prevede però l’ampliamento dell’arco sotto il Ponte Nuovo, di cui si parla da tempo , ed 

il consolidamento della staticità dell’acquedotto comunale . E’ ovvio che per evitare disturbi alle 

poche  abitazioni adiacenti quel tratto interessato  della Selciatella , occorrerà una efficiente e 

costante manutenzione e  l’eventuale istallazione , se necessarie di bande antirumore. 

Per quanto riguarda la viabilità esterna  la nostra lista si impegna a chiedere e sollecitare fino al 

risultato , agli entri competenti Regione e Provincia , la realizzazione delle seguenti opere 1) 

rotatoria all’altezza dell’incrocio fra la Sutrina e la Cimina , esiste già la progettazione 2) rotatoria 

all’incrocio fra la Sutrina e la Nepesina nei pressi della zona artigianale 3) una soluzione di facile 

realizzo per l’accesso sulla Cassia, nei pressi di Monterosi ,  per chi proviene dalla Cimina e dalla 

Nepesina . Si potrebbe realizzare un sottopassaggio con strada laterale in direzione Roma 

4)sottopassaggio per l’immissione sulla Cassia direzione Roma per chi proviene dalla Selciatella- 

Per ultimo il Comune di Nepi si farà promotore di un’ iniziativa che interesserà Regione ,Provincia, 

Comune di Roma e tutti i Comuni a nord di Roma, per trovare una soluzione alternativa al traffico 

su gomma ,tesa a favorire  un normale accesso alla città di Roma per chi proviene dal nord della 

stessa. E’ un problema importante,  per  cui occorre  trovare una soluzione ,allo scopo di  evitare 

che il Viterbese e tutti i Comuni a nord della capitale  non potranno usufruire dei vantaggi 

conseguenti alla sua  vicinanza. 

ASSOCIAZIONISMO E POLITICA GIOVANILE ATTIVA – CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI 

Nepi può vantare numerose associazioni . Sono da sempre il cuore pulsante del paese, la spinta,la 

forza.  Culturali ,sportive , di volontariato. Noi & Voi per Nepi si farà carico di queste realtà. Come? 



Innanzi tutto con la strada del dialogo : il confronto e la collaborazione saranno i primi passi verso 

una direzione univoca. Quella che dovrà portare questo territorio a diventare il fiore all’occhiello 

della Tuscia e non solo : E poi gli eventi delle varie associazioni andranno pianificati insieme. 

Amministrazione e associani che si danno la mano. 

I giovani come motore del paese. I giovani come energia per Nepi . Perché i ragazzi sono il 

futuro.Abbiamo il dovere di aiutarli e supportarli in qualsiasi modo. Vogliamo tendere la mano ai 

giovani nepesini impegnati in tutte le associazioni presenti sul territorio. Loro saranno gli adulti e i 

politici di domani. Ecco perché va riattivato il Consiglio Comunale  dei giovani , un progetto che in 

passato è stato presente a Palazzo Vignola riscuotendo un grande successo. Poi vanno lodate e 

appoggiate tutte quelle iniziative che hanno come compito di avvicinare i ragazzi alla politica locale. 

Si devono innamorare dei valori della loro terra delle loro tradizioni per far si che un giorno , il loro 

impegno diventi importante per Nepi.  Oltre al Consiglio dei giovani sarà fondamentale inserire una 

figura all’interno del Consiglio Comunale addetta alle politiche giovanili  

NON E’ PIU’ SOLO VIABILITA’ RURALE  

Quando le norme urbanistiche lo consentivano, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore 

agricolo , con la proprietà di 1 ettaro di terreno in zona classificata agricola , era possibile chiedere 

il permesso di costruire un’abitazione .  Il fenomeno ha avuto uno sviluppo consistente , bloccato  

da una legge regionale che richiede la proprietà di una superficie molto più ampia .  Di conseguenze 

le strade rurali , oggi sono trafficate anche da autovetture di persone che non sono agricoltori, 

quindi stanno modificando la loro funzione originale e pertanto occorre coniugare entrambe le 

esigenze. Inoltre su alcune strade  insistono  vincoli paesistici o della Soprintendenza che ne 

impediscono  la pavimentazione in asfalto. Dove è consentito noi ci impegniamo con fondi regionali 

e comunali ad asfaltare le  strade rurali e cercare di metterle in sicurezza con adeguata segnaletica 

e cunette laterali. Per le altre dove non è consentito la manutenzione dovrà essere costante ed 

efficiente riducendo il pericolo di incidenti. 

 OCCUPAZIONE E SVILUPPO  

Una delle più rilevanti emergenze di Nepi è la disoccupazione . Avere un lavoro rafforza la dignità 

delle persone. E’ ovvio che un Comune non crea posti di lavoro. Però una buona amministrazione 

comunale può e deve assumere tutte quelle iniziative che possano favorire la nascita di nuove 

realtà imprenditoriali , con conseguente aumento dell’occupazione. Bisogna convincere gli 

imprenditori ad investire nel nostro territorio ,presentando  un   Comune dai servizi   efficienti e 

con la presenza di   infrastrutture adeguate.    Le realtà produttive  esistenti sul nostro  territorio 

sono la zona industriale di Settevene e quella artigianale Ezio Polidori . In questi ultimi tempi 

abbiamo registrato impieghi occupazionali nelle realtà commerciali sorte lungo la Nepesina. Per 

quanto riguarda la zona artigianale bisognerà prendere in considerazione la possibilità di un accollo 



della  gestione delle infrastrutture  a carico del Comune , per favorirne il completamento.  Per 

quanto riguarda la zona industriale di Settevene , esiste la possibilità urbanistica di un suo 

ampliamento che bisogna favorire con la concessione di particolari agevolazioni. Verranno 

intavolate relazioni con le associazioni degli industriali e sarà ricercato un più stretto collegamento 

con la realtà del polo ceramico di Civitacastellana. 

RIVALORIZZARE IL PARCO PUBBLICO 

L’importanza dell’attività fisica era ben conosciuta sin dall’antichità, lo sport è il miglior modo per 

prendersi cura del proprio corpo ed è efficace per combattere alcuni disturbi psicologici e lo stress 

della vita quotidiana. Per questo diamo la dovuta importanza alla manutenzione con 

rivalorizzazione del parco pubblico Tre Portoni. Verranno installati all’interno del parco impianti ed 

attrezzature sportive a fruizione libera ed in particolare percorsi ginnastici attrezzati dove poter 

effettuare diverse attività sportive. Le attrezzature saranno adatte sia per le persone giovani che 

per quelle anziane , in quanto trattasi di esercizi semplici , in modo tale da poter essere effettuati 

anche da persone che non esercitano continuamente l’attività fisica – Un intervento consistente 

sarà effettuato all’interno del parco ,dove è stata realizzata un’area riservata ai bambini , con 

l’implementazione di nuove attrezzature e l’ampliamento della stessa . E soprattutto mantenere 

sempre alta la loro manutenzione ,necessaria per la sicurezza dei nostri bambini      

CULTURA E TURISMO  

La cultura ed il turismo sono collegati fra loro in quanto il primo favorisce la sviluppo dell’altro. Il 

mantenimento dei valori della nostra storia e della nostra tradizione mediante pubblicazione e la 

riedizione di fatti storici (palio del Saracino ) rappresenta un aspetto importante nella storia della 

nostra città. Occorrerà valorizzare i nostri reperti storici mediante interventi su di loro , proseguire  

gli scavi nella necropoli rinvenuta nei pressi del cimitero, interrotti da cinque anni. Cosi come si 

dovrà pretendere che i reperti storici rinvenuti nella nostra necropoli ,e temporaneamente collocati 

nel museo di Civitacastellana , vengano portati nel nostro museo. Con fondi comunitari e regionali 

si cercherà di acquisire ulteriori porzioni del Castello dei Borgia e realizzare al suo interno un museo 

della storia della famiglia Borgia , cercando un gemellaggio con eguale realtà in Spagna, da dove 

provengono le proprie origini .   Lo sviluppo del turismo dovrà prevedere simbiosi con altri Comuni 

vicini , in modo tale da creare percorsi turistici che possano interessare tour operetor . La fruibilità 

del nostro museo e dei più importanti  monumenti storici sarà una condizione necessaria per 

cercare di attrarre anche il turista fai da te. 

  

        


