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N E P I   P R O G E T T O   C O M U N E 
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

(Artt.71 e 73, comma 2° del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267) 

 

“ANCHE TU PUOI CONTRIBUIRE A RENDERE LA NOSTRA CITTÀ UN POSTO MIGLIORE.” 

 

L’esperienza amministrativa vissuta ci ha condotti alla convinzione che la complessità dei problemi di 

una città necessita del coinvolgimento di tutti per la realizzazione di un progetto condiviso e 

partecipato di sviluppo, l’indirizzo principale del nostro programma vuole essere la  

PARTECIPAZIONE 

Attraverso la realizzazione di un “PROGRAMMA PARTECIPATO per Macro Aggregati” con l’obiettivo di 

coinvolgere nelle scelte dell’amministrazione tutte le realtà sociali e aziendali,  più rappresentative 

presenti sul territorio (Portatori di Interessi: Enti, Associazioni,imprenditori, Comitati di 

quartiere/aree, Consorzi, Imprenditori, rappresentanti d’istituto, etc…) 

Per fare questo, istituiremo: 

• un Ufficio di Comunicazione con l’intento di divulgare ai cittadini le attività poste in essere 

dall’amministrazione oltre un servizio di raccolta “segnalazioni on-line” per rispondere in modo 

più efficace alle loro necessità;  

• un Albo delle Associazioni per favorire un maggior coinvolgimento delle Associazioni nelle 

attività dell’amministrazione e concordare le iniziative realizzate dalle stesse integrandole tra 

loro e nei progetti del Comune, effettuando anche una “calendarizzazione” degli eventi; 

 

dopodiché, effettueremo: 

incontri preliminari con soggetti e organizzazioni presenti sul territorio con il fine di coinvolgerli nelle 

iniziative dell’amministrazione comunale, effettuando degli incontri durante l’esecuzione delle stesse, 

con la verifica dello stato di avanzamento e l’adozione di eventuali modifiche, eseguendo un resoconto 

finale. 
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Inoltre, vogliamo migliorare il benessere dei cittadini di Nepi ponendo 

particolare attenzione alle categorie “deboli”, adottando: 

 

1 - MISURE ANTICRISI: 

Politiche Tributarie: 

• Riduzione mirate dell’aliquota IMU per far ripartire il mercato immobiliare locale (acquisti nel 

centro storico e da imprese costruttrici –beni merce); 

• tariffe Ta.Ri. ulteriormente ridotte da 50% all’80% per determinate tipologie d’utenti finalizzato 

maggiormente la rinascita del Centro Storico; 

• Passaggio dalla Ta.Ri. alla Tariffa puntuale (T.A.R.I.P.) - Chi differenzia di più paga di meno; 

• Rateizzazione fino a 24 mesi dei tributi non pagati applicando soltanto il tasso legale 

(attualmente è pari allo 0,8 %) eliminando le attuali maggiorazioni; 

• Ravvedimento operoso da 1 a 3 anni. Possibilità ai cittadini di pagare in ritardo i tributi 

comunali con una minima sanzione. 

• Riduzione delle fasce di reddito I.S.E.E. per i servizi assistenziali (assistenza domiciliare, 

domestica ecc.) 

 

      ECCO, COME FINANZIEREMO QUESTE POLITICHE: 

 

• Valorizzazione del patrimonio disponibile anche con l’approvazione di Piani di Recupero 

• Sono previsti maggiori introiti derivanti dalle royalties dall’Acqua di Nepi, in conseguenza della 

recente realizzazione della terza linea di imbottigliamento, STIMATI IN circa + 150.000 EURO 

annui PARI AD UN INCREMENTO DEL 30% annuo (sui circa 500.000 attuali),  

• Utili Pharmanepi STIMATI IN circa 200.000 EURO annui, dovuti all’attenta gestione sotto la 

vigilanza della nuova governance 

• Minore rata di rimborso mutui da pagare per 126.000 euro - Netta riduzione 

dell’indebitamento pari al 57% rispetto al 2014) 
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2 - POLITICHE DELLO SVILUPPO 

 

“DICIAMO SI AD UNO SVILUPPO SOSTENIBILE RISPETTOSO DELL’AMBIENTE. A NOI STA A 

CUORE LA SALUTE DEI CITTADINI E SOPRATTUTTO QUELLA DELLE NUOVE GENERAZIONI E 

DELLE CATEGORIE DEBOLI!” 

 

2.1 CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE: 

SCUOLE 

 

• Nuovo plesso scolastico con annessa Palestra che servirà per far ruotare le classi nelle fasi di 

recupero (bonifica amianto adeguamento sismico) degli altri plessi scolastici. 

 

SPORT 

 

• Pista ciclabile nel centro urbano connessa con quella esistente, da estendere fino al Comune di 

Campagnano di Roma.  (E’ gia stato presentato un progetto esecutivo per finanziarlo attraverso un 

BANDO REGIONALE) 

 

TURISMO 

 

 Area camper attrezzata per attrarre forme di turismo in crescita negli ultimi anni specie durante 

eventi quali: raduni, Palio dei Borgia, Sagra del pecorino, ecc. 

 

LAVORI PUBBLICI 

 

• Migliorare la viabilità urbana ed Extraurbana nei punti nevralgici creando delle rotatorie (per 

alcune è in corso l’avvio dei lavori e altre sono in fase di progettazione): 

- Località Gabelletta incrocio tra S.R. Cassia Bis – S.S. Nepesina (progetto preliminare e 

stanziamento da parte di ASTRAL S.p.a. di 700.000,00 appovato); 

- Zona Artigianale, incrocio S.S. Nepesina - S.P. Sutrina (progetto preliminare approvato) 

- Località Puccia, incrocio S.S. Nepesina - S.P. Cimina (prossimo l’Inizio Lavori); 

- Nuova zona commerciale ingresso del centro urbano (impegno da parte dei privati, 

progetto approvato); 

- Nuovi parcheggi nel centro storico: Via Termo Larte, nei pressi del “Cucciolo”, Via Garibaldi 
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e vicino all’ex “Ospedale”; 

 Realizzazione di un dog-park all’interno del parco pubblico; 

 

2.2 VALORIZZANDO IL PATRIMONIO ESISTENTE: 

SCUOLA 

 

• edifici scolastici esistenti: Rimozione dell’amianto dalla scuola media ed efficientamento sismico 

scuola elementare (realizzato uno Studio di Vulnerabilità Sismica per le scuole elementari, abbiamo 

partecipato a bandi con progetti preliminari ed effettuato la richiesta di finanziamento per le 

progettazioni esecutive) 

• Recupero del bene sequestrato alla "Mafia" destinando parte dello stesso alla realizzazione degli 

spazi per la scuola superiore di secondo grado con indirizzo di Agraria - (struttura necessaria per 

attivare il triennio a Nepi); 

• Creazione di ulteriori percorsi pedonali per migliorare l’accesso alle strutture scolastiche; 

 Piano quinquennale di manutenzione delle strade comunali (già approvato un finanziamento per il 

rifacimento di alcune strade in località Valle Oscura); 

 

SPORT 

 

• Ultimazione delle ristrutturazioni di tutte le strutture sportive comunali, da utilizzare in via 

prioritaria da parte degli studenti delle scuole di Nepi, anche per il tramite di offerte tecniche per la 

gestione; 

 

POLITICHE GIOVANILI E ASSOCIAZIONISMO 

 

• Museo didattico multimediale e laboratoriale nell'Immobile in via di Corte (far riscoprire la storia 

nepesina e del territorio circostante alle scuole, ai centri estivi, alle persone adulte; valorizzare 

l’artigianato e le produzioni locali attraverso un percorso che porta alla conoscenza delle varie 

attività territoriali);  

• Realizzazione di un centro poli-culturale attraverso la valorizzazione dell’area delle “Stallette” e delle 

“Stalle” in Piazza dei Bersaglieri (dare spazio alla creatività dei giovani e non solo, attraverso: 

incontri, conferenze, workshop, musica, danza, pittura, teatro, presentazioni libri, mostre, corsi di 

lingua, sport, corsi di cucina, corsi di sommelier, incontro con le diverse culture presenti sul 

territorio, sala cinema, coinvolgimento del Museo Civico Archeologico e della biblioteca comunale, 

ecc. Allo stato attuale, esiste già un progetto definitivo dell’area antistante ed è stata presentata una 
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richiesta di finanziamento)  

• Valorizzazione del paese attraverso concorsi artistici finalizzati al recupero di luoghi in stato di 

abbandono (MURALES); 

• Promuovere l’associazionismo, affidando tramite bando l’Immobile in via del Cimitero “ex 

Conventino”, alle associazioni;  

 

TURISMO 

 

• Istituzione di un Portale Collegato al sito del Comune per incrementare lo sviluppo turistico sul 

territorio; 

• Riqualificazione del Forte dei Borgia (è già presente un progetto preliminare e sono stati richiesti dei 

finanziamenti attraverso dei Bandi pubblici); 

• Riqualificazione del piazzale dei Bersaglieri (porta Nica) (è già stato effettuato un progetto esecutivo 

e sono stati richiesti dei finanziamenti);  

• Consolidamento della rupe nord e sentiero di collegamento per la cascata del Picchio; 

• pulizia e restauro conservativo patrimonio archeologico avvalendosi dell’aiuto di associazioni e 

coinvolgendo la soprintendenza e favorendo la nascita di campus universitari; (si potrà diventare un 

polo attrattivo di turismo culturale tramite le esperienze delle attività di scavo e di collaborazione 

“sul campo archeologico”. Allo stesso modo, si realizzeranno dei laboratori di progettazione creativa 

della valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale minore.) 

• completare i lavori di ristrutturazione dell’acquedotto in loc. Archi, diruto in parte, a causa di anni 

d’incuria e riportare l’acqua alla fontana del Palazzo Comunale; 
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LAVORI PUBBLICI 

 

• Garantire la potabilità dell’acqua, facendo valere i diritti dei Nepesini verso la Talete Spa - gestore 

unico del servizio idrico - di cui il Comune è per obbligo di legge socio . da gennaio 2019, l'arsenico 

nell'acqua è nei limiti di legge e sono stati installati dei depuratori per riportare anche i fluoruri nei 

limiti di leggei per rendere l'acqua potabile) 

• Superare definitivamente l’emergenza dell’acqua potabile, realizzando un nuovo pozzo e la relativa 

condotta di adduzione; (tramite Talete Spa); 

• Ultimazione fase di approvazione del P.P.E. (Piano Particolareggiato Esecutivo) della località 

Grezzano, all’esito  della richiesta di non assoggettabilità a V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA), verrà avviata la fase di reperimento dei fondi per integrare le opere di urbanizzazione 

eseguite e da ultimare, consentendo una graduale riqualificazione delle aree esterne (GREZZANO e 

SETTEVENE) attraverso la suddivisione in sub-comparti esecutivi; 

• Concessione di sussidi ai privati che realizzano il rifacimento delle facciate del centro storico in 

conformità con il piano particolareggiato; 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

• Rilancio Zona Artigianale tramite il riacquisto dei lotti inedificati, frazionamento e nuovo bando pe r 

l’assegnazione, attuando delle politiche incentivanti per attrarre nuovi investitori; 

• Realizzazione presso la zona industriale di un DEPURATORE CHIMICO-FISICO; (realizzato tramite 

l'A.P.E.A. (area produttiva ecologicamente attrezzata) e con finanziamenti Europei allo scopo di 

attrarre nuovi investitori); 

• Superamento del digital divide nelle zone esterne non raggiunte nel breve periodo dalla fibra ottica 

(vogliamo consentire a tutti i cittadini di “navigare” in internet con una connessione accettabile 

anche a chi non verrà nel breve periodo raggiunto dalla fibra ottica); 
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3 - POLITICHE AMBIENTALI, TURISMO, COOPERAZIONE SOVRACOMUNALE, POLITICHE SOCIALI, 

LAVORO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

“ADOZIONE DI “STRUMENTI” DI COMPETENZA COMUNALE E SOVRACOMUNALE CHE NON 

CONTRASTINO LO SVILUPPO, TUTELINO LA SALUTE DEI CITTADINI, FAVORISCANO LA CRESCITA E 

MIGLIORINO L'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI COMUNALI E NON, CON LA MASSIMA TRASPARENZA 

AMMINISTRATIVA” 

 

3.1 POLITICHE AMBIENTALI 

• Redazione ed Approvazione di una “Variante Verde” ricognitoria del P.R.G.; 

• Tutelare l’ambiente con Regolamenti che vadano a disciplinare le attività che possano in qualche 

modo influire sul benessere dei cittadini e sulla qualità dell’ambiente come le biomasse e le colture 

intensive; 

 

3.2 TURISMO E COOPERAZIONE SOVRACOMUNALE 

• Francigena: valorizzare la Via Francigena di Montagna (variante cimina), coinvolgendo comuni 

limitrofi, privati e associazioni, per creare un sistema di promozione del turismo “lento” favorendo 

la nascita di strutture ricettive di base, maneggi di cavalli etc; 

• Oggi il turismo non necessita più di grandi investimenti alberghieri, per l’incremento della ricettività 

diffusa, mentre necessita di politiche partecipate e condivise dell’accoglienza e della promo-

commercializzazione di territorio, aziende e prodotti, in una chiave integrata di marketing 

territoriale che coinvolga direttamente le comunità. Far evolvere il protocollo d'intesa sottoscritto 

da 11 Comuni e 3 Municipi di Roma Capitale in una vera rete di promozione turistica del territorio, 

coinvolgendo anche la Regione; 

• Sottoscrizione del Trattato di amicizia con Katowice per favorire la crescita e lo scambio culturale tra 

i due comuni (turismo religioso per lo sviluppo); 

• Sistema museale e valorizzazione patrimonio storico e naturalistico: ampliare i servizi ai turisti per 

far conoscere e valorizzare maggiormente il nostro patrimonio culturale ed archeologico, 

coinvolgendo associazioni, Enti religiosi e privati e le scuole;   

un museo deve essere al contempo: un punto informativo, un centro di riscoperta delle identità 

locali, quindi strumento dell’orgoglio e della coesione sociale; un centro di ricerca e laboratorio per 

l’incoming del turismo culturale esperienziale; una leva dell’accoglienza per visitatori e turisti; 

l’acceleratore per il successo della produzione tipica locale. 

 E' fondamentale coinvolgere anche la curia e i privati (proprietari dei beni) per consentire ai turisti 
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di visitare detti luoghi ai turisti e ai ragazzi delle scuole, organizzando delle visite guidate, il tutto 

interessando le Associazioni presenti nel territorio 

• Recupero delle tradizioni locali con maggior attenzione alle festività religiose (continua il percorso di 

valorizzazione delle tradizioni locali attraverso il coinvolgimento delle associazioni). 

 

3.3 POLITICHE SOCIALI E SALUTE 

• Screening gratuiti per le fasce più deboli e campagne d'informazione e prevenzione sui rischi per la 

salute derivanti da cattive abitudini;  

• Rendere operativo il Consorzio del distretto socio sanitario VT5, con l’obiettivo di estenderlo a tutto 

il distretto sanitario C; 

• Uscire definitivamente dall’approccio assistenzialistico e quindi liberare risorse per la prevenzione e 

per creare percorsi di autosufficienza (ricorrere alla progettazione integrata tra pubblico e privato e 

coinvolgendo le cooperative sociali e associazioni di volontariato per l’istituzione dei servizi e per la 

formazione e gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate); 

• Istituzione di un servizio comunale di logopedia presso l’istituto comprensivo; 

 

3.4 POLITICHE DEL LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

• Sportello Lavoro: creare un punto d’incontro tra domanda e offerta, tutelando i diritti dei lavoratori 

e gli interessi delle imprese e progettando corsi di formazione in funzione delle esigenze delle 

aziende presenti sul territorio e nelle zono limitrofe 

• politiche attive per il rilancio delle attività commerciali e valorizzazione delle produzioni locali del 

territorio, (progetto di marketing territoriale  che promuova il marchio “NEPI” (cipolla, acqua, latte, 

salame, zafferano, etc..), facendola conoscere nel mondo, creando una totale collaborazione della 

comunità nepesina per lo sviluppo turistico, coinvolgendo l'associazione commercianti ed esercenti 

il commercio per l'apertura dei "negozi" durante gli eventi turistici, anche ricorrendo a degli 

incentivi e, e attuando delle "buone pratiche” di altre realtà );  

• politiche attive per favorire la nascita di strutture ricettive (B&B, case vacanze, agriturismi, Alberghi 

diffusi, etc); 

• Apertura di uno sportello comunale per favorire l’accesso al Microcredito da parte di nuove aziende 

e aziende in difficoltà (fino a 25.000,00€ in 84 rate al tasso dell’1% per prestiti non bancabili ma 

meritevoli di finanziamento con fondi regionali); 

• incentivi economici per lo start up di nuove imprese in determinate zone; 

• incentivare forme di agricoltura sostenibile (biologia e produzione integrata), sostenere la 

produzione locale e il relativo mercato (filiera corta); 

• riqualificazione e tutela del paesaggio rurale, sfruttando i finanziamenti del P.S.R. attraverso i 5 
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milioni di Euro assegnati al nostro G.A.L., nonché del Bio-distretto; 

 

3.5 SERVIZI AI CITTADINI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

• Miglioramento accesso ai Servizi Comunali, dando la possibilità di accedere ai servizi Comunali 24 

ore su 24, 365 giorni l’anno e da qualsiasi parte del globo, attraverso lo sfruttamento della 

tecnologia e il coinvolgimento di patronati e C.A.F., ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane 

disponibili prevedendo anche la possibilità di accedere ai servizi comunali su prenotazione; (non ci 

saranno più file da fare e non si dovranno perdere giorni di lavoro per usufruirne); 

• T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale): attuare la convenzione intercomunale che prevede il 

collegamento tra i Comuni di Nepi, Monterosi e Campagnano di Roma con il treno di Cesano; 

• Apertura di un "sportello TALETE" a Nepi, coinvolgendo attraverso delle convezioni le associazioni di 

consumatori per tutelare i diritti dei cittadini e fornire una rapida risposta alle problematiche 

derivanti dal servizio idrico; 

 

Tutto ciò perché lo sviluppo necessita di un “terreno di coltura” favorevole che si compone di 

trasparenza amministrativa, efficienza nel rilascio delle autorizzazioni, sinergie con il territorio e 

facilitazioni fiscali per le attività innovative e per quelle a maggiore leva occupazionale, soprattutto se 

localizzate nelle zone di recupero del centro storico nepesino. 
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4 - SICUREZZA URBANA 

 

“DICIAMO NO A RONDE DI CITTADINI, SI A POLITICHE ATTIVE PER LA SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA 

DEI CITTADINI, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLE “FORZE DI POLIZIA” E ALL’ATTIVAZIONE DI 

UN SERVIZIO DI VIGILANZA DA PARTE DI PERSONE QUALIFICATE CHE VADA AD INTEGRARE IL 

CONTROLLO DELLE FORZE DI POLIZIA NAZIONALI E LOCALI ANCHE CON L'AUSILIO DEL TERZO 

SETTORE. IL TUTTO FINANZIATO DALLE MANCATE SPESE PER RIPARAZIONE DI DANNI E UN 

MAGGIOR BENESSERE DEI CITTADINI” 

 

4.1 INFRASTRUTTURE: 

• messa in sicurezza degli accessi alle zone residenziali esterne: sistemi di controllo di velocità 

automatici, illuminazione agli incroci, segnaletica stradale, pensiline e aree fermate autobus etc… 

•  implementazione videosorveglianza aree sensibili (parchi cimitero parcheggi monumenti etc) e 

accessi centro abitato (già finanziati € 46.000,00) 

• incremento di sistema di vigilanza per contrastare l’abbandono dei rifiuti (foto trappole); 

 

4.2 SERVIZI DI VIGILANZA: 

• attivazione del controllo automatico dei veicoli sprovvisti si assicurazione e revisione e scaduta 

(targa system) 

• potenziamento del servizio di Polizia Locale (è stato ampliato l’orario del personale in servizio e 

sono state avviate nuove assunzioni); 

• servizio di vigilanza privata nelle ore notturne sia all'interno dei centri abitati che nelle aree esterne, 

il quale oltre a vigilare sul patrimonio pubblico potrà fornire delle segnalazioni qualificate alle forze 

dell'ordine. 

• Convenzione con le associazioni di personale appartenente alle forze di polizia in pensione per la 

vigilanza attiva nei parchi cittadini e sul territorio. 


