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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE
. r;.1 ,,. Seduta in Straordinaria convocazione Prima

,: -, No 27 DEL L7-O7-2OL9

Oggetto: Linee programmatiche di mandato - 2Ot9-2O24

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di luglio alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti BaÉara P

Mencarelli Emanuele A

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele P

Perazzi Veron ica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale



Premesso che il 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettori per la nomina del

. Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

' Visto I'atl.42, com. 3 del Dlgs n. 267100 prevede che il Consiglio Comunale, nei modi e tempi
disciplinati dallo Statuto, partecipa alla alla definizione delle Linee Programmatiche del
Sindaco;

Visto l'art. 18 dello Statuto Comunale che prevede il termine per la presentazione al Consiglio
di detto documento programmatlco;

Sentita la relazione del Presidente;

Visto l'allegato documento contenente la proposta delle linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progefti da realizzare durante il mandato amministrativo 201912024;

Presenti n. 8

PRENDE ATTO

Della presentazione delle linee programmatiche di governo per il mandato amministrativo
201912024 così come da allegato documento.
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

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

AI CITTADINI DEL COMUNE DI RIVODUTRI

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco,

contraddistinta dal «Simbo/o circolare con scitta di colore nero su campo bianco "lnsieme per

Rivoduti" nella metà in alto e cordone ticolore nella metà rn basso, all'interno sfondo cielo azzuno

con nuvole nella metà in alto, ciuffi di erba verde al centro e acqua azzuna con due cigni bianchi in

òasso; a/ centro, sovrastante, la raffigurazione dell'Atco Alchemico in pietn di colore gigio chiara>t

espongono qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica

degli organi del Comune.

LE RADICI DEL NOSTRO FUTURO

Partiamo dal Faggio di San Francesco, che rappresenta per noi sia le nostre radici che il nostro

futuro. Ciò che quesla amministrazione ha già fatto per il Faggio, come spiegheremo nelle prossime

righe, è la testimonianza del nostro impegno per il territorio e per la popolazione, nonché la prova

concreta del lavoro che abbiamo fatto e che vogliamo continuare a fare, per conservare queste radici,

per salvaguardare l'ambiente vitale (come la Sorgente di Susanna), la storia che ci contraddistingue

(come l'Arco Alchemico) e, infine, la cultura e tutte le tradizioni della nostra comunità.

ll futuro è in costruzione, ma si fonda, come sempre, sul nostro passato!

DIECI ANNI Dl IMPEGNO:SIAMO cRESclUTl INSIEME ...

Dieci anni fa raccoglievamo I'invito di un gruppo di persone come noi, animate da una comune

passione per il territorio e dalla volontà di mettersi a servizio della comunità e ci proponevamo a

Rivodutri come una alternativa.

Contro tutte le previsioni ottenevamo un successo insperato.

Da allora abbiamo percorso insieme un lungo cammino durante il quale inostri cittadini ci hanno

rinnovato la loro fiducia e non ci hanno fatto mancare affetto e sostegno; noi abbiamo cercato di

ripagare questa fìducia e questo affetto con l'impegno, la passione, la presenza costante, il lavoro, le

nostre idee, la disponibilità e tutti inostri sfozi per rendere migliore Rivodutri, cercando di crescere

insieme.



Malgrado il lungo periodo di congiuntura economica negativa - che tunora perdura - spesso questi

sfoei sono stati ripagati da risultati dei quali andiamo fieri, anche se siamo consapevoli che molto

ancora si possa fare.

La nostra azione amministrativa e sempre stata orientata al raggiungimento di due obiettivi:

consolidare e migliorare i servizi primari per la popolazione ed arricchire e far crescere il nostro

territorio, valotizzando le sue attrattive e creandone di nuove, per renderlo più accogliente e appetibile

per i cittadini e per le attività economiche, magari favorendo la nascita di nuove opportunità di lavoro.

Questo perché pensiamo che una Amministrazione vicina alla propria comunità, per prima cosa,

debba adoperarsi afiinchè le famiglie possano rimanere sul territorio, organizzandovi la vita familiare

e sociale.

Oltre a ciò, siamo convinti che occorra garantire alla nostra comunità, e soprattutto alle nuove

generazioni, una prospettiva di futuro e un ambiente accogliente perché gran parte delle nostre

possibilità di sviluppo futuro possono venire dalla valotizzazione del nostro territorio - che non è

secondo a nessuno - dalle sue bellezze naturali, dal suo paesaggio, dai monumenti, dalla cultura,

dalla storia nonché dal mantenimento delle tradizioni.

Così abbiamo anche lavorato affinchè il nostro territorio potesse essere conosciuto, riscoperto ed

arricchito, perché no, di nuove attrattive e siamo lieti che adesso, con lo sblocco dei fondi regionali ed

europei dopo un lungo periodo di stasi, i risultati comincino ad arrivare.

Ci riferiamo all'importante riconoscimento ottenuto per il Faggio di San Francesco, vero simbolo della

nostra comunità, dichiarato Monumento Naturale Regionale, che ci consente di avere risorse e

strumenti per la sua protezione e valorizzazione. Pensiamo al finanziamento conseguito per arricchire

di opere d'arte il tratto locale del Cammino di Francesco (per cui Rivodutri è stato I'unico comune

della Provincia di Rieti tra isette comuni finanziati nel Lazio). Pensiamo al Museo dell'Agricoltura e

del Paesaggio, riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come uno dei progetti culturali

più belli d'ltalia e finanziato per € 160.000,00 (e per il quale l'amministrazione ha proposto alla

Regione la concessione di un ulteriore finanziamento per renderlo un immobile ecologico a costo

zero, il primo nella nostra Provincia). Pensiamo ancora al progetto -accettato dalla Regione Lazio- per

valorizzare il sentiero che conduce dalla Sorgente di Santa Susanna al Faggio di San Francesco, con

la creazione di un percorso per non vedenti, che amplia il bacino di fruitori delle nostre bellezze. Sulla

stessa linea, ricordiamo I'immobile ANAS affidatoci dalla Regione pet realizzarc un Centro di Visite

dell'Archeologia della Piana di Rieti, che conterrà -tra le altre cose- servizi e laboratori per archeologi

e studiosi, portando nuovi visitatori e presenze qualificate. Ci riferiamo all'accordo stipulato con la

Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasoftile pet rcalizzate, nel Centro Visite di Apoleggia, un

Centro espositivo permanente di arte, dotato di laboratori aperti a tutti. Pensiamo al percorso di

Rivodutri Contemporanea, che dall'anno 2012 continua ad abbellire le nostre ftazioni di opere d'arte.

Pensiamo, infine, al progetto proposto con i comuni di Rieti e Greccio per valorizzate le Reti di

lmpresa del nostro territorio, flnanziato dalla Regione e destinato a promuovere e sostenere le nostre

attività commerciali ed imprenditoriali.
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- lnsomma: tante iniziative e risultati concreti tesi a rendere Rivodutri e il suo territorio sempre più bello

- e attrattivo, incrementando il turismo e sostenendo le attività economiche locali.

Ma tutto questo non basta e non ci vogliamo fermare, abbiamo ancora tante idee e tanta voglia di

migllorare, per ripagare la fiducia che ci avete dato e per crescere ancora, insieme.

UN PO'DI NUMERI

Delibere di giunta e di delibere di consiglio comunale

AN NO Delibere di Giunta Delibere di Consiglio

Comunale

2009 107 36

2010 132 38

2011 117 40

2012 '1 13 28

2013 80 24

2014 84 51

2015 74 46

2016 69 31

2017 67 34

2018 o, 24

2019

(parziale)

o

Nuovi Regolamenti adottati :

10 regolamenti in Consiglio Comunale

12 regolamenti in Giunta

Adesione al GAL VETTE REATINE

ADOZIONE NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE CON PIANO EMERGENZA NEVE

... E VOGLIAMO CRESCERE ANCORA



ll nostro è un programma che cerca di rispondere alle esigenze vere della popolazione, senza

perdersi nell'elencazione di progetti che non vedranno mai la luce e promesse del tutto irrealizzabili.

E'un programma fatto di idee, ma soprattutto di proposte concrete. Potrete leggere di seguito, come

intenderemo gestire la cosa pubblica: risposte e soluzioni realizzabili, alle quali abbiamo già dato

awio e che intendiamo, qualora ci accordaste ancora la vostra fiducia, completare. Ma anche nuovi

progetti pensati a costo zero, o con costi modesti e sostenibili. Un piano di lavoro, insomma, capace

di migliorare la qualita della vita e dei servizi (con I'obiettivo {agari- di creare possibilità di

occupazione per igiovani), sempre continuando il percorso di awicinamento dell'Amministrazione ai

cittadini, con il coinvolgimento diretto di questi nelle decisioni.

Non possiamo, peraltro, non tenere conto delle rilevanti novità che, a partire dai prossimi mesi,

interesseranno tutti i cittadini: il passaggio della gestione del sistema idrico (acquedotto, fognatura e

depurazione) ad APS - Acqua Pubblica Sabina.

Sara necessario, inoltre, implementare l'affiancamento al servizio di Raccolta Rifiuti Porta a Porta, già

awiato con Saprodir dalla seconda meta del 2018 e considerato - nonostante le iniziali diffìcolta - una

svolta importante per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.

Perché l'Amministrazione è di tutti

Vi spieghiamo il nostro programma in pochi, chiari e semplici punti

1) SERV|Z| E PARTECIPAZIONE

La partecipazione dei cittadini alla gestione della Cosa Pubblica è uno dei fondamenti di una

Amministrazione moderna e trasparente. Vogliamo dare attuazione al Bilancio Partecipato che

prevede il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni, perché le risorse sono dei cittadini e vanno

amministrate nel loro interesse e con il loro consenso. Proponiamo di dar vita ad attività informative

con riunioni pubbliche, affinchè tutti possano prima di tutto essere consapevoli di quali siano le ricorse

del Comune e di come queste vengano spese. E, di conseguenza, possano partecipare con idee e

proposte, all'individuazione di ulteriori bisogni della comunità, rispetto ai quali, ove non si possa

intervenire con fondi comunali, si debba procedere con richieste di finanziamento ad hoc.

Per dare tempestiva, continua e diretta informazione ai cittadini, intendiamo implementare la

comunicazione, integrando i canali "tradizionali" (rappresentati dal sito internet istituzionale già

esistente), con icanali "social" (per es. tramite una pagina Facebook, nella quale gli amministratori

stessi scriveranno le iniziative promosse, le attività in corso di otganizzazione e le notizie di rilevanza

pubblica).Abbiamo infatti verificato come, nonostante il costante aggiornamento del sito , le notizie di



pubblica utilita non raggiungano il grado di conoscenza auspicabile e desiderato, per una diffusione

capillare delle medesime.

Per garantire un adeguato decoro al nostro territorio abbiamo rcalizzalo, ad esempio, interventi sugli

asfalti (alcuni dei quali realizzati, altri invece programmati e in corso di realizzazione), potature di

piante e piantumazione di fiori (nel prossimo mese di maggio, come ogni anno) e sistemazione

dell'arredo urbano (bacheche cimiteriali, sistemazioni panchine). Questi sono solo alcuni dei

necessari interventi che, non senza difficoltà logistiche, intendiamo continuare a portare avanti.

2) tL SOCTALE

Le esigenze delle famiglie vanno ben oltre la garanzia del buon funzionamento dei servizi primari e

sempre una maggiore attenzione deve essere rivolta al sociale. Non basta, infatti, garantire iservizi

essenziali se poi nelle case abitano persone sole ed emarginate.

Al netto dei numerosi interventi specifici per casi di emarginazione o grave disagio sociale, in questi

anni l'amministrazione ha attivato una serie di servizi ulteriori per incrementare le occasioni di

socialità e per andare incontro ai bisogni delle famiglie in diffìcoltà.

Facciamo riferimento, per esempio, all'attivazione del servizio Banco Alimentare che, grazie alla

fattiva collaborazione del gruppo comunale di protezione civile, in questi anni ha dato un contributo

concreto in generi alimentari di consumo quotidiano ad oltre 30 famiglie che, con cadenza mensile,

hanno ricevulo e ricevono dei prodotti messi a disposizione dal circuito del Banco Alimentare Onlus.

Mantenere ed implementare questo servizio sarà un obiettivo primario che, come sempre, richiede

attenzione nella gestione amministrativa e cura nella gestione dei rapporti interpersonali.

Per i giovani, vera garanzia di futuro per la nostra comunità, si continuerà a realizzare il centro estivo

post scolastico per i bambini fino a 12 anni, ulteriore occasione di aggregazione per i bambini in età

scolare che, anche durante le vacanze, trovano nel territorio comunale la possibilità di frequentarsi

per svolgere attività insieme.

Vorremmo confermare la partecipazione ai bandi del Servizio Civile Nazionale, offrendo ai rugazzi di

età compresa tra i 18 ed i 28 anni, una prima esperienza occupazionale e formativa, nel nostro Ente

per 12 mesi, vista la positiva esperienza pregressa, rcalizzala nell'attuale mandato amministrativo.

Se igiovani rappresentano il futuro, gli anziani sono la memoria della società. Da un punto di vista

demografico, essi sono una parte numericamente importante e, secondo le statlstiche, sono destinati

a diventarlo ancora di pii, in futuro. La nostra lista vuole garantire la prosecuzione del soggiorno

marino estivo, della Giornata dell'Anziano a dicembre, nonché della gita sociale in primavera, come

attivilà di svago e di supporto per la Terza Età, con l'obiettivo di mantenere un tessuto relazionale

utile soprattutto all'utenza fragile e a rischio di emarginazione.



L'attuale Amministrazione, negli anni, ha garantito numerosi interventi di sostegno economico mirati a

singole e specifiche situazioni di necessità, segnalate dal servizio sociale, attivando una rete di

sostegno e di aiuto alle famiglie che, passando attraverso I'ascolto e l'afiìancamento di personale

professionalmente qualificato, ha consentito di risolvere specifici problemi.

Questa positiva esperienza ci ha permesso di riconoscere la necessità di attivare specifici percorsi di

ascolto per aiutare le persone a far emergere situazioni di disagio (anche familiare) e ci proponiamo

di attivare, per il tramite dei servizi del Consozio Sociale Rieti 1 e, magari, in collaborazione con i

comuni limitrofi, uno specifico spoÉello di ascolto dedicato proprio alle dinamiche familiari

deteriorate o in crisi, siano esse di violenza, di emarginazione o anche semplicemente di disagio.

ln ambito di Sanità pubblica, non possiamo e non vogliamo trascurare per il futuro, la prosecuzione e

I'implementazione delle campagne informative attivate in questi anni, attraverso la collaborazione

con la Croce Rossa e con la LILT Sez. di Rieti, per la donazione di sangue e per lo screening delle

neoplasie. Siamo convinti che la lotta alle malattie parta da una corretta informazione (garantita dalla

collaborazione con Associazioni di categoria di comprovata serietà) per arrivare ad una adeguata

"educazione sanitaria", costruita -anche- "a domicilio".

Vorremmo, inoltre, rendere Rivoduùi un "Comune Cardioprotetto" attraverso I'installazione di

defibrillatori semiautomatici da collocarsi nelle zone adiacenti i siti strategici (come le scuole o i

principali luoghi di aggregazione) e formando i cittadini, per il tramite delle associazioni di volontariato,

al loro utilizzo.

3) TURTSMO E RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

Le bellezze naturali (basti pensare all'ambiente montano e a quello delle acque dolci, che si insensce

nel più ampio sistema idrico della Piana Reatina, di cui rappresenta uno snodo cruciale), icentri

storici con le chiese e imonumenti, assieme alla tradizione religiosa, sono le risorse principali del

nostro territorio. Ci proponiamo di continuare sulla strada della tutela e della valorizzazione di

questa nostra grande risorsa. A tal fine si intende prowedere alla sistemazione delle aree attezzate

e di percorsi dedicati, nonché alla creazione di nuovi, con il recupero delle antiche strade comunali,

per farne sentieri turistici e ciclovie (sulla scia del cosiddetto "turismo lento") e con l'attivazione di

centri visite e strutture ricettive sul modello dell'albergo diffuso, che consentirà la riapertura di case

non abitate, ma fruibili come posti letto per pellegrini, sportivi e visitatori. lntendiamo proseguire con i

rapporti di collaborazione con le associazioni del territorio, pet la rcalizzazione di eventi e

manifestazioni nonché con i comuni vicini per poter accedere ai grandi programmi di finanziamento,

nei quali oggi si concentrano la maggior parte delle risorse economiche disponibili per sviluppo,

ambiente, formazione e occupazione e che sono accessibili solo con vasti progetti di territorio

integrati.

Ci proponiamo, inoltre, di proseguire nelle attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici locali,

sia attraverso le manifestazioni che di anno in anno - grazie alla proficua collaborazione con le
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associazioni - sono cresciute per partecipazione di pubblico ben oltre i confini provinciali,dando lustro

al nostro territorio ,sia sperimentando nuove vie promozionali, per trasformare tali eccellenze in

richiamo turistico continuativo nell'arco dell'anno e trasformandolo in elemento trainante della

promozione e scoperta culturale del territorio.

Per svolgere queste attività è necessario seguire con attenzione i bandi regionali per tentare di

ottenere ifinanziamenti e, allo stesso tempo, mantenere rapporti con le associazioni con I'obiettivo di

attuare una sinergia rispettosa dei ruoli, unica garanzia di una organizzazione curata, attenta ed

efficiente.

4) UNO SGUARDO OLTRE I NOSTRT CONF|N|

ln questi anni abbiamo promosso e sostenuto programmi da vasto respiro, in collaborazione con

tutti gli altri comuni della piana reatina, con la Riserva Naturale, con Enti e Organismi del mondo

produttivo.

Sono nati così l'Accordo di Programma per la valorizzazione del Cammino di Francesco, I'Accordo

promosso dalla Curia di Rieti per lo sviluppo della Valle dei Presepi, a cui Rivodutri partecipa con le

sue iniziative, come il Presepe Subacqueo della Sorgente di Santa Susanna; la Convenzione con la

Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile per la promozione e gestione comune dei Musei e dei

Centri Visite del nostro territorio nonché dei percorsi turistici; l'Accordo, che si sta concretizzando, con

il Comune di Rieti e gli altri Comuni della Valle per proporre alla Regione Lazio un grande programma

di sviluppo del territorio sotto forma di Patto Territoriale; l'accordo con Confcommercio Rieti per la

promozione integrata delle imprese commerciali di Rieti, Greccio e Rivoduhi; il progetto di un grande

Museo Territoriale Diffuso su tutta la piana che coinvolga ibeni monumentali, ibeni ambientali, i

Musei, i centri storici e le aziende agricole e artigianali del territorio, per contribuire alla loro

promozione e attirare sempre più visitatori.

E' nostra intenzione proseguire, anche in Futuro, questa seria attività intercomunale per intercettare

bandi europei, contributi ministeriali e Regionali, lavorando pet valotizzarc il nostro territorio, ma

anche per guardare oltre i nostri confini, per essere più forti e poter affrontare sfide più grandi.

Allo stesso modo vogliamo sostenere i cittadini che abbiano voglia di scommettere sul futuro,

offrendo loro assistenza tecnica e amministrativa, per accedere ai finanziamentr regionali e

comunitari, per I'awio di attività di servizio, lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento, in linea con

il contenimento energetico e I'innovazione tecnologica.

5) LAVORT PUBBL|C|

Non è facile programmare attività da realizzarc se non si hanno certezze economiche. E per questo

che nel programma amministrativo non intendiamo elencare attività che ci piacerebbe realizzarc in



risposta a specifici ed individuati bisogni della comunità, ma, ad oggi senza alcuna copertura

economica. Vogliamo invece dare atto dei fìnanziamenti che abbiamo ottenuto in questi ultimi cinque

anni, e che devono avere attuazione. Anni difficili sotto molli punti di vista, ma cogliendo le

opportunità che ci si sono presentate, garantiamo I'attenzione, la cura amministrativa e l'esperienza

che ci ha portato fino ad oggi.

Finanziamenti concessi e/o opere finanziate con risorse dell'Ente con interventi in attesa di awio:

Problematiche geomorfologiche lungo la strada comunale Lansena - sprofondamento € 415.000

Dissesto gravitativo area cimitero rischio R4 € 415.000

Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada di accesso

a Rivodutri in loc. le Ettie - crollo scivolamento

Consolidamenlo dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia

Scuola dell'infanzia Villaggio S. Maria

Realizzazione museo dell'Agricoltura e del Paesaggio Agrario

Redazione del regolamento di gestione del monumento naturale

Reti d'impresa progetto "luoghi sapori e vetrine della valle dei mille presepi"

(partecipazione con Comune di Greccio e Rieti) complessivamente

lnterventi sul monumento naturale

PSR mis. 4.4 sentiero sulle orme di S. Francesco dalla sorgente al faggio

68.000

Rifacimento tratto di marciapiede via O. Cerroni

Manutezioni asfalti viabilità comunale

POR LAzio 201412020 consolidamento e risanamento idreogeologico

e ambientale del centro abitato di Rivodutri

Ampliamento cimitero di Apoleggia '. realizzazione di 52 loculi

(appalto in corso, Inizio lavori previsto prima dell'estate)

Fìnanziamenti concessi e/o oDere flnanziate con risorse dell'Ente con interventi ultimati:

interventi di manutenzione straordinaria su impianto di depurazione

stazione di sollevamento e rete fognaria

interventi di rifacimento tratti di acquedotto

manutezioni asfalti viabilità comunale

(strada del Cepparo - Colle Viglia - Capigliano - Piedicolle)

PSR 2007/213 Mis. 227 Miglioramento e ricostituzione boschiva

PRS 2007/2013 Mis 227 Adeguamento e ripristino sentieri montani

PSR 2007/213 Mis. 125 Azione 1 - Miglioramento della viabilità rurale strada

vicinale di Campigliano

PSR 2007/213 Mis. 125 Azione 3 - Miglioramento delle dotazioni idriche

Fonte di Cocoione

€ 120.000

€ 600.000

€ 354.190

€ 160.000

€ 14.000

€'100.000

€ 2.000

€

€ 35.000

€ 50.000

€ 200.000

€ 86.000

€ 40.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 320.000

€ 59.000

€ 20.500

€ 13.500



Finanziamenti richiesti. proqetti oresentati in attesa di istruttoria reoionale:

efficientamento energetico immobile museo dell'Agricoltura e del Paessagio Agrario

sistemazione immobile Ex Anas

acquisto nuovo scuolabus

€ 200.000

€ 200.000

€ 68.000

6) POLITICHE PER L'AMBIENTE, L'ENERGIA E LE COMUNICAZIONI

Una buona amministrazione non può ignorare il problema energetico e della sostenibilità.

L'ambiente e la natura sono la nostra casa: dobbiamo imparare ad aveme rispetto e a trattarli con

cura. Nell'attuale mandato elettorale abbiamo awiato il percorso virtuoso dell'efficientamento

energetico degli edifici pubblici, con la rcalizzazione dell'impianto fotovoltaico sulla scuola primaria di

Piedicolle e con la presentazione del progetto per la rcalizzazione di pannelli fotovoltaici sull'ex scuola

di Rivodutri (in attesa di ultimazione della graduatoria regionale) e sulla sede comunale. Non

dimentichiamo, inoltre, che nel territorio comunale sono state installate (da una società privata) due

turbine per la produzione di energia idroelettrica e dalla quale il Comune riceve un aggio annuale. La

nostra lista intende continuare ad investire sull'ambiente incentivando l'edilizia bio-ecologica,

perfezionando il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti (incrementando ad esempio, i siti di

raccolta degli oli esausti); attuando una lotta contro l'abbandono dei rifiuti (causa di inquinamento

ambientale, degrado e danno estetico) e contro il randagismo di cani e gatti (con campagne di

sterilizzazione).

Anche se siamo un piccolo comune, non si può amministrare senza avere lo sguardo rivolto al futuro

e, quindi, senza perseguire I'obiettivo di modernizzazione degli strumenti e delle infrastrutture.

Abbiamo positivamente sottoscritto, in tal senso, una convenzione per la rcalizzazione della centrale

telefonica e la posa in opera della fibra ottica nel nostro territorio; stiamo verificando i tracciati

proposti prima di procedere con la posa dei cavi. Abbiamo inoltre ottenulo il finanziamento per la

realizzazione di postazioni wi-fi free Nelle piazze del comune e probabilmente entro I'estate 20'19

saranno istallate le antenne.



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge '18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa alJ'AIbo- Prgtoriq di questo Comune, e vi

txl

Servizio
Leonard i

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl
t1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 267120OO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

rimarrà per t5 gloqì(c..,onsecutivi aa (V.OL LW( e registrata atta
posizione Albo n'.1{7 come previsto dall'art. 124comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
'18.08 2000

txl
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letto, confermato e

I


