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ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(Comuni sino a 15.000 abitanti) 

 
Comune di MORLUPO (RM) 

Votazioni Domenica 10 Giugno 2018 

 
 

P R O G R A M M A 
A M M I N I S T R A T I V O 

 
del Candidato alla carica di Sindaco 

De Luca Fiamma 
nata a Palermo (Pa), il 01/08/1964 

nella lista contraddistinta dal simbolo: 

Logo tondo con sfondo celeste e bianco riportante scritta “De Luca Sindaco” e “Centro Destra”, con tricolore in 

basso. 
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Panoramica 
  
La presentazione del programma elettorale è un’importante occasione, attraverso la quale fare il punto 

della situazione e coinvolgere la cittadinanza, nel ridisegnare il futuro di questa comunità. 

Attraverso il medesimo programma, la lista Centro Destra per Morlupo intende sottolineare la 

situazione attuale della nostra società morlupese e presentare i principali interventi, che vorremmo 

realizzare nei prossimi cinque anni.  

Una delle problematiche principali è frutto di politiche di governo nazionali, in linea con le tendenze 

europee, che, negli anni, hanno diminuito i trasferimenti di fondi dallo Stato ai Comuni. Ciò ha posto i 

Comuni in una situazione sempre più difficile e per questo è opportuno impiegare e ottimizzare le 

risorse nel miglior modo possibile. 

Gli obiettivi 
• Trasparenza 
• Servizi efficaci 
• Paese ecologico 
• Equità sociale 
• Cittadinanza attiva 
• Valorizzazione di cultura e tradizioni locali 

  

Le opportunità 
• Opportunità di sviluppare, crescere e vivere l’economia in armonia con il territorio, le tradizioni e le 

proprie specificità. 

• Riduzione del tempo speso per il peso burocratico o per “combattere” con la pubblica amministrazione. 

• Un giusto ed equo carico fiscale,per il funzionamento dei servizi. 

• Un Comune per tutti. 

Le soluzioni 
• Sviluppo e rilancio delle attività economiche del paese e del centro storico. 

• Rilancio delle politiche agricole, ambientali e turistiche. 

• Offerta sociale, sportiva e culturale adeguata alla nuova società, che si è delineata. 

• Sviluppo e rilancio dell’economia di paese e la rimodulazione della tassazione. 

• Un Comune  Ecologico. 

• Ottimizzazione dei servizi e delle strutture, con uno sviluppo della Cittadinanza attiva e del Consiglio 
Comunale dei Giovani. 
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La nostra proposta 

 

Sviluppo e rilancio delle attività economiche del paese e del centro storico 
 

� Recupero e valorizzazione del patrimonio storico culturale del nostro territorio. 
 

� Valorizzazione dei luoghi e degli edifici del comune, per svolgere, al loro interno, attività 
durante tutto l'arco dell'anno. 

 
� Progettazione e promozione di itinerari storico - culturali – gastronomici. 

 
� Estensione delle manifestazioni quali Estate Morlupese, San Antonio, Sagra della Salsiccia, 

Feste religiose incluse Pasqua e Natale, con eventi di qualità. 
 

� Favorire la presenza di artisti di strada, con spazi autorizzati prenotabili online ed 
eliminando il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico durante tali 
manifestazioni. 
 

 

Rilancio delle politiche agricole, ambientali e turistiche 

� Un progetto turistico, orientato alla valorizzazione delle risorse ambientali, storiche e 

naturalistiche, potrebbe essere un’ottima opportunità, per favorire forme di cooperazione e 

aggregazione di gruppi non solo giovanili.  

Occorre rafforzare ed incrementare ulteriori progetti turistici, nel solco di quanto già portato 

avanti da alcune associazioni locali, che dal 2012, hanno realizzato il progetto degli “Antichi 

Sentieri Morlupesi”, con l’obiettivo di riaprire vecchie strade comunali e antichi tratturi, 

creando sentieri escursionistici.  

 

� Lo Sviluppo e l’allargamento del Progetto di Orti Urbani, a favore della cittadinanza, nelle 

aree verdi marginali e/o abbandonate.  

Gli orti sociali sono una piccola risposta alla crisi e soprattutto al bisogno di riscoprire le 

tradizioni contadine, che fanno parte del DNA di Morlupo.  

 

� Potenziamento della Protezione Civile: Noi crediamo che Morlupo abbia bisogno di più 

volontari di protezione civile  

�  



Lista Civica: Centro Destra per Morlupo 
Candidato Sindaco: Fiamma de Luca 

4 

 

Offerta sociale, sportiva e culturale adeguata al nuovo tessuto sociale 

� Nuova Biblioteca: attraverso il reperimento di fondi europei e regionali, abbiamo intenzione 

di realizzare la nuova Biblioteca, predisponendo uno spazio culturale, dove, inoltre, sarà 

possibile allestire mostre, nonchè realizzare conferenze e corsi. Il patrimonio librario sarà 

incrementato, acquistado anche volumi, catacei e digitali, dedicati al nostro territorio, alla 

storia locale, alle pratiche enogastronomiche e agricole. 

� Centro di Promozione Turistica: il centro di promozione turistica, dotato di un adeguato sito 

web, è una tappa fondamentale della nuova impronta che si vuole dare a Morlupo. Ci 

permetterebbe di far conoscere le bellezze storico-naturalistiche del paese, promuovere le 

attività commerciali locali, l’artigianato e i prodotti tipici. Inoltre, si potrebbero creare dei 

posti di lavoro rivolti ai giovani, come guide locali nei giorni di festa. 

� Ottimizzazione degli Spazi Permanenti: il comune dispone di varie strutture che potrebbero 

essere proficuamente utilizzate. Prediligeremo una gestione condivisa di questi immobili, 

che non dovranno essere monopolizzati dagli assegnatari. Devono rimanere una risorsa di 

tutti. Il Palazzetto Borghese, dovrà divenire il nostro primo Museo Civico e continuare a 

essere luogo di iniziative culturali. Il grande locale ipogeo sito in piazza Diaz, denominato 

Sala Conferenze, attraverso alcuni interventi tra cui il piano d’insonorizzazione, verrà reso 

pienamente usufruibile 

� È intenzione di questo gruppo predisporre, assieme agli uffici preposti, un piano di 

manutenzione decennale, per tutti gli immobili comunali. 

� Sarà predisposta una cabina di regia, a cura del Comune ed in stretto coordinamento con le 

diverse Associazioni e la Proloco, al fine di gestire ed organizzare al meglio un calendario 

condiviso delle attività sociali e culturali. 

 

Sviluppo e rilancio dell’ economia di paese e rimodulazione delle imposte e tributi. 

� Spendig review e diminuzione del carico fiscale: la crisi economica, che ha interessato il 

nostro Paese, la Comunità Europea e le conseguenti politiche di contenimento della spesa 

pubblica, ha colpito in modo ingente i bilanci dei Comuni. Di conseguenza, i Comuni stessi 

devono optare ad un nuovo modo di concepire qualsiasi programma elettorale dal punto di 

vista della spesa, proseguendo con l’applicazione di una seria spending review, al fine di 

ottimizzare le risorse e progettando iniziative fattibili ed innovative, che puntino al rilancio 

dell’economia ed alla riqualificazione del Paese. Il rilancio economico delle attività 
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Morlupesi è per noi un punto cruciale, la cui realizzazione vedrà nel contrasto all’evasione 

fiscale e nell’utilizzo di finanziamenti regionali, nazionali ed europei, unito alla 

ottimizzazione delle spese, le fonti primarie di reperimento di risorse. Tale apporto 

consentirà i necessari investimenti e parallelamente consentirà una diminuzione della 

pressione fiscale, che grava sui cittadini e sugli operatori, che lavorano nel territorio 

� Revisione del Piano Regolatore Comunale e del Piano Particolareggiato del centro storico, 

nonché del Piano del Commercio, che regolamenta le licenze commerciali in essere, 

puntando così ad un vero e proprio piano commerciale ed artigianale e dove possibile 

industriale, valutandone l’idoneità alle nuove esigenze imprenditoriali. Parole d’ordine di 

questo programma sono SVILUPPO delle attività in essere e RILANCIO dell’economia. 

 

Un comune  Ecologico. 

L’Amministrazione provvederà, per quanto di sua competenza, ad attuare politiche volte alla 

crescita sostenibile ed all’uso responsabile dell’energia attraverso le seguenti azioni: 

� Graduale sostituzione della pubblica illuminazione attraverso lampade led, che 

assicureranno, a parità di prestazione, un imponente risparmio di energia elettrica. 

� Incremento dell’utilizzo di energia elettrica, acquistata dalla borsa dell’energia, interamente 

derivante da fonti di energia rinnovabile. 

� Consolidamento ed affinamento della raccolta differenziata, che non deve essere subita dai 

cittadini, ma che deve essere considerata come un punto di merito per l’intera collettività. 

 

Ottimizzazione dei servizi e strutture, con uno sviluppo della Cittadinanza attiva e 

del Consiglio Comunale dei Giovani. 

� Ultimazione parcheggio multipiano sito in via Garibaldi. Ciò permetterà di pedonalizzare 

piazza Giovanni XXIII; 

� Parcheggio Cachino: dietro la Casa Comunale si realizzerà un ulteriore parcheggio, che 

assieme alla capienza residua del multipiano, permetterà la pedonalizzazione di Piazza A. 

Diaz, o una parte di essa. Liberare una piazza dalle automobili significa restituirla ai 

cittadini, in particolare ai bambini, che ne potranno usufruire senza pericoli. 

� Sviluppo della cittadinanza attiva, sviluppo della coscienza della Trasparenza e 

Partecipazione: la trasparenza è un concetto, che vorremmo portare come nostro cavallo di 

battaglia. Crediamo che il rapporto diretto col cittadino sia un valore aggiunto per 
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un’amministrazione comunale. La pubblicazione costante delle informazioni e l’indizione di 

assemblee pubbliche,qualora si presentino fatti e decisioni di particolare rilevanza, sono uno 

degli obiettivi che ci prefiggiamo. 

� Riorganizzazione degli Uffici Comunali: ci proponiamo di adottare un piano di formazione, 

per il personale interno, che supporterà il lavoro e aumenterà l’efficienza e l’efficacia degli 

uffici.  

� Forte informatizzazione dei servizi comunali: rappresenta una grande occasione per la 

gestione razionale e trasparente dei servizi. Con l’entrata in vigore del sistema unico 

nazionale e con il sistema di pagamenti elettronici sarà possibile gestire le proprie  pratiche 

direttamente on-line. 

� Consiglio dei Giovani: uno dei nostri principali obiettivi è quello di mettere al centro del 

dibattito pubblico i giovani, per avviare insieme agli stessi una collaborazione attiva, per dar 

loro la possibilità di esprimersi e partecipare ad un progetto comune di crescita e 

cooperazione, questo attraverso un costante lavoro, con la sponsorizzazione di un  Consiglio 

dei Giovani.  

 
 

 
 


