“PANE E ROSE”
(Cisterna, la nostra Città verso la bellezza)
IL PANE
cioè dignità del lavoro, diritti, autorealizzazione,
il diritto ad una città che funzioni e
che risponda ai bisogni dei suoi cittadini.
LE ROSE
cioè il diritto di tutti noi
di godere della bellezza di una città,
che sappia raccontare di sé,
della sua storia e della comunità che la abita.
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INTRODUZIONE
Amministrare, gestire e governare un’organizzazione complessa non può prescindere da quello
che sperimentiamo ogni giorno nella nostra vita privata, nelle nostre famiglie, ossia dall’equilibrio
imprescindibile tra le risorse disponibili e gli obiettivi che ci si pone.
Il danno peggiore che si può fare a una famiglia così come alla nostra città è spendere, o anche
solo promettere di spendere, più di quanto sia possibile date le risorse a disposizione e quelle che
si possono ottenere. La legge e il buonsenso impongono il pareggio di bilancio e di fare debiti solo
per investimenti e se si è in grado di ripagarli.
Si può però spendere bene. Si possono evitare sprechi, clientele, negligenze che non portano
benefici alla comunità. Si possono scegliere le priorità, individuare le urgenze, pianificare gli
interventi costruendo le compatibilità finanziarie.
Amministrare è essenzialmente questo: dati degli obiettivi e delle risorse limitate, operare le scelte
necessarie e monitorarne l’attuazione.
Amministrare bene è fare tutto questo nell’interesse della Comunità.
Per questo, ogni anno faremo una verifica del lavoro svolto, un ascolto quotidiano della comunità
che culminerà in un confronto con tutta la Città: per misurare quanto fatto, per apportare
eventuali aggiustamenti, per aggiornare insieme gli obiettivi di una buona amministrazione
cittadina.
Per fare tutto questo, per amministrare bene, serve prima di tutto una macchina amministrativa
funzionante, in grado di accogliere, ascoltare, riconoscere nella loro dignità e unicità tutti i
cittadini, garantendogli di poter trovare una risposta alle loro richieste e necessità.
Occorre valorizzare le competenze esistenti, completare la pianta organica con personale di ruolo,
anche utilizzando le nuove modalità di assunzione del personale della Pubblica Amministrazione e
ricorrendo alla mobilità tra amministrazioni.
La nostra è una città che ha molti problemi e grandi risorse. Un corpo amministrativo efficiente,
motivato, preparato e disponibile all’ascolto è l’indispensabile motore per poter fare le piccole
manutenzioni come i progetti più impegnativi, un semplice certificato o una complessa pratica
edilizia.
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1

UNA CULTURA ARCAICA E ANTICA, UN PONTE VERSO IL FUTURO, UN TERRITORIO RICCO DI
STORIA E DI STORIE

La CULTURA è formazione intellettuale e morale, è fondamento della consapevolezza del ruolo
dell’individuo nella società ed ha a che fare con la conoscenza, con la memoria e con il fare.
CULTURA, termine antico con cui i latini ai tempi di Cicerone e di Varrone indicavano con la parola
“humanitas” l’educazione dell’uomo, ossia l’educazione verso quelle “buone arti” che sono
proprie soltanto dell’uomo e che lo differenziano dagli altri animali.
È compito prioritario dell’amministrazione suscitare l’interesse verso il mondo della cultura
stimolando e coordinando iniziative che favoriscano la crescita culturale attraverso progettualità e
obiettivi raggiungibili con azioni capillari, costanti e accessibili.
Ma la cultura è anche l’insieme di conoscenze, tradizioni, eventi e prodotti materiali delle varie fasi
storiche, passate e recenti, di una popolazione, è il suo patrimonio.
Cisterna ha un grande patrimonio, un passato ricco di storia, rappresentato da preziosissime
testimonianze, ritrovamenti e siti da valorizzare e probabilmente molto altro ancora da scoprire.
La nostra presenza sul territorio è accertata a 6.000 anni fa, ben 3.000 anni prima di Roma. Una
storia che è un tutt’uno con un patrimonio paesaggistico da promuovere e valorizzare.
Le nostre ricchezze e la nostra vicinanza a Roma, al mare e ai Lepini, possono essere un volano per
incrementare i flussi turistici e, di conseguenza, l’economia locale.
Un progetto di accoglienza turistica e di promozione culturale implica, necessariamente e
prioritariamente, il miglioramento della qualità della vita locale, la salvaguardia e la
manutenzione del territorio, l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture, la conservazione del
patrimonio naturale e culturale, una maggiore conoscenza e consapevolezza del valore dei nostri
beni naturali, culturali, paesaggistici.
Mettere a sistema il centro storico, le grotte, la regina viarum, il sito di Tres Tabernae, i giardini di
Ninfa, Torrecchia Vecchia, con alcuni dei ritrovamenti più recenti in altre zone del territorio
comunale contribuisce alla crescita dell’interesse su Cisterna, di una storia che è il perno della
nostra cultura e che merita di essere conosciuta e vissuta. È poi assolutamente necessario
raccogliere le ultime fonti orali, prima che le stesse vadano perdute.
La nostra comunità ha una storia da raccontare, quella che ha trasformato il nostro territorio
nell’attuale cittadina.
Abbiamo una storia Arcaica e una storia Antica scritta dalla regina viarum, dal sito delle Tres
Tabernae, dalle vie francigene, dal tracciato viario rinvenuto in zona San Valentino, da Torrecchia
Vecchia, dai giardini di Ninfa e da molti altri elementi che se messi a sistema possono narrare in
maniera esaustiva il periodo antico e medievale del nostro territorio.
Abbiamo una storia moderna, quella del rinascimento, scritta dalla famiglia Caetani che ha
affidato ad architetti e pittori di rilievo come i fratelli Zuccari, il Siciolante, Francesco da Volterra la
realizzazione di palazzo Caetani e poi del convento di Sant’Antonio Abate.
Una storia che fisicamente è il perno del nostro centro urbano e che merita di essere conosciuta e
vissuta.
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Abbiamo poi una storia contemporanea che parte dalla posa della prima pietra della fontana
Biondi, che già preludeva ad un futuro sviluppo della cittadina al di là e al di sopra di quanto già
realizzato dai Caetani. Una storia contemporanea che passa dalle opere di bonifica e dai fenomeni
migratori per arrivare ai due conflitti mondiali che tanto hanno tolto alla nostra città.
Nella nostra storia da scrivere sarà doveroso strutturare percorsi conoscitivi, composti da siti fisici
da visitare, materiale documentario da leggere, e materiale video e digitale da consultare. Itinerari
complessi che prevedano visite, proiezioni, letture e laboratori didattici, capaci di creare una
Cisterna turisticamente interessante, un investimento culturale in grado di dare uno slancio
economico e lavorativo alla nostra città.
È necessario sostenere e mettere in rete, a tal proposito, tutte le associazioni del territorio che, da
anni, custodiscono e promuovono la nostra storia e la nostra cultura.
In questa nostra terra, durante il ‘900 si sono incontrate genti venute dal Nord Italia prima e dal
Sud poi. La nostra cultura, che è cultura di mescolanza e arricchimento, oggi vede nuove comunità
intrecciarsi le une alle altre e di questa nostra caratteristica di terra di transito, che ha accolto e
accoglie, possiamo fare una ricchezza.
Ma la cultura è anche altro, la cultura è scrittura, musica, cinema, teatro, danza, pittura, street art,
la cultura è viva sul nostro territorio e l’amministrazione non può rimanerle indifferente, deve
anzi sostenerne anche le manifestazioni artistiche contemporanee e sperimentali.
Coadiuvare le Associazioni, sostenerle e promuoverne le attività è un dovere non eludibile, offrire
loro l’utilizzo degli spazi pubblici, creare occasioni di confronto, investire competenze ed energie
nella biblioteca comunale e nelle sue attività, questo è quanto intendiamo fare.
La cultura, in sintesi, deve guidare le trasformazioni del nostro territorio per migliorare
costantemente la qualità di vita.
È nostra ferma intenzione, inoltre, creare intese con i Comuni limitrofi per agevolare l’accesso a
fondi regionali e nazionali con progetti che mirano ad un turismo di territorio.
Questo programma culturale ha obiettivi sociali chiari.
Vogliamo superare il concetto di programma culturale cittadino composto di eventi sporadici e
sconnessi e realizzare un progetto inclusivo, duraturo e sistematico. La cultura deve essere uno
strumento per il benessere e la realizzazione di ognuno, deve essere capillare, costante,
accessibile.
Vogliamo essere una amministrazione attenta che sa ascoltare, favorire e collaborare con chi
produce cultura, promuovendo e garantendo la pluralità e il confronto.
A tal fine è fondamentale sia sostenere i gruppi culturali e le associazioni presenti sul territorio, sia
confermare ed implementare le iniziative culturali già consolidate.
È necessaria piena collaborazione e dialogo costruttivo: fare rete all’interno di una comunità, in un
continuo confronto fra le parti.
Tra i molti interventi che intendiamo realizzare vogliamo elencarne puntualmente alcuni:
-

Effettuare un censimento dei locali dell’Ente in disuso o in cattivo uso per valorizzarli e
metterli a disposizione di associazioni e cittadini. I beni comunali, che restano sotto
l’amministrazione e la gestione comunale, possono essere affidati temporaneamente ad
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associazioni nel rispetto di un regolamento d’uso condiviso e trasparente, affinché tutti i
cittadini possano usufruirne.
-

Redigere un regolamento delle associazioni per incentivare i rapporti dell’Ente con il terzo
settore nella massima trasparenza. Utilizzare procedure democratiche di partecipazione, come
le manifestazioni d’interesse, chiare e valide per tutti, per consentire alle varie categorie,
individualità e associazioni, di avere parità di spazio e tempo concesso.

-

Stilare un protocollo di collaborazioni con le associazioni per usufruire di servizi necessari alla
cittadinanza in cambio di spazio, disponibilità di attrezzature comunali, sostegno.

-

Valorizzare palazzo Caetani e il patrimonio storico artistico attraverso l’avvio di tavoli di
studio e ricerca storica e artistica e soprattutto con l’istituzione di un Museo di Palazzo
Caetani nei locali del primo piano, oggi adibiti ad uffici inutilizzati, dove accogliere i diversi e
importanti reperti archeologici rinvenuti nel nostro territorio, ed attualmente esposti in musei
dei Comuni vicini. Vogliamo rendere questo Palazzo il centro di una serie di avamposti culturali
diffusi sul territorio ma coordinati tra loro: biblioteche, sale multimediali, spazi conferenza,
spazi espositivi.

-

Migliorare la fruibilità turistica di Palazzo Caetani e delle grotte, promuovendoli in un circuito
naturistico-monumentale che coinvolga prima di tutto il Giardino di Ninfa, Torrecchia Vecchia
e gli scavi di Tres Tabernae, ma anche i luoghi e le strutture presenti nei Comuni vicini.

-

Ripristinare l’ingresso originario di Palazzo Caetani.

-

Redigere un regolamento sul corretto uso del palazzo storico che stimoli iniziative che lo
promuovano e lo mettano in risalto e non ne deturpino la bellezza e il valore storico ed etico,
mettendo in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per l’accesso pubblico, favorendo
inoltre il mantenimento, il decoro e la pulizia degli spazi.

-

Ripristinare il servizio turistico delle Grotte, del Museo del Buttero e di tutto Palazzo Caetani,
che verrà coordinato dall’Ente avvalendosi di giovani specialisti del settore supportati nelle
situazioni di grande affluenza o nelle grandi manifestazioni da associazioni culturali volontarie.

-

Dare vita ad una stretta collaborazione con la Sovraintendenza per le azioni di studio, messa
in sicurezza, promozione e valorizzazione del sito di Tres Tabernae, al fine di procedere alla sua
apertura al pubblica.

-

Mettere in sicurezza gli altri ritrovamenti archeologici, quali Parco del Filetto, Bufolareccia,
San Valentino, Zona Franceschetti.

-

Promuovere ogni iniziativa per rendere fruibili alla città anche strutture di proprietà privata,
come per esempio il Convento di Sant’Antonio Abate, conosciuto come il Vecchio Mulino e il
sito di via Tivera, terreno ove è stata ritrovata la “tomba dei Cisternesi” risalente a 6.000 anni
fa

-

Porre in essere una segnaletica che faccia conoscere la storia dei luoghi, che parli della flora e
della fauna presente in alcuni punti verdi, della storia, del valore formale e artistico del
patrimonio pubblico, per una responsabilizzazione del cittadino. Valorizzazione continua e
costante per mezzo di illuminazioni, eventi, progetti di studio, tavole di discussione, convegni,
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pulizia e decoro. Il rispetto della propria città, del bene pubblico e del patrimonio, viene dalla
conoscenza del suo valore. Per combattere il vandalismo, la deturpazione del verde pubblico, il
libero utilizzo non conforme di beni architettonici e paesaggistici del territorio comunale
possiamo, infatti, usare gli strumenti dell’informazione e della conoscenza.
-

Istituire un mercato delle produzioni agroalimentari locali per incentivare la diffusione dei
prodotti del nostro territorio, favorendo lo sviluppo delle aziende e dei prodotti
dell’artigianato locale. A tale scopo stringeremo rapporti con i Comuni limitrofi, per
condividere progetti e obiettivi.

-

Utilizzare l’audio visivo per la promozione della città e delle sue storie. Dalla storia di Papa
Alessandro III proclamato a Ninfa a quella di Augusto Imperiali, senza dimenticare la
promozione delle tradizioni e delle bellezze storico-artistiche.

-

Fare rete. Creare supporti digitali, pagine web con l’indicazione dei luoghi della cultura, del
patrimonio storico, delle bellezze naturali, degli eventi ricorrenti e i contatti dei protagonisti
delle attività cittadine al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini stessi e di
incuriosire verso questa area persone che abitano fuori dal territorio comunale. Valorizzazione
delle attività a cavallo per rendere Cisterna un punto di riferimento per il turismo lento,
ippoterapia ed eventi di rievocazione storica-equestri. Cisterna è anche per le sue eccellenze,
la città del cavallo.

-

Promuovere la creazione di itinerari ecologici ciclabili e ippovie, aree pic-nic attrezzate, alla
scoperta di paesaggi, arte e sapori tipici del territorio, anche in collaborazione con i Comuni
limitrofi sulla scorta dei percorsi storici ambientali esistenti.

-

Valorizzare il centro urbano e le periferie con creazioni artistiche che esaltino la storia e le
tradizioni come anche importanti messaggi civici: mosaici pavimentali che riportino la storia
della città, sculture poste in luoghi di passaggio o luoghi da valorizzare, opere di street art,
nonché il restauro della Fontana Biondi e della torre Frangipane.

-

Rivalutare le Piazze all’interno del centro storico come Piazza XIX Marzo, data storica in cui i
cittadini furono costretti dai tedeschi ad abbandonare la città. Piazza San Pietro, dove esisteva
una delle numerose chiese distrutte dalla guerra, la chiesa di San Pietro, piazza San Pasquale,
piazza del Divino Amore. Tutte queste piazze si prestano per eventi di grande prestigio. La loor
rivalutazione contribuirebbe, attraverso l’operosità delle associazioni locali, a far crescere nella
popolazione un processo di formazione umana, obiettivo primario per una acquisizione di
saggezza culturale e rispetto del prossimo.

-

Impegnarsi per la realizzazione di una sala multimediale in cui fare formazione e dare servizi
oltre che mezzi per chi non ha la possibilità di avere gli strumenti giusti, nella propria casa.
Inoltre, creare un luogo di condivisione di strumentazioni tecnologiche pubbliche. L’emergenza
sanitaria ci ha messo di fronte ad una nuova criticità alla quale non eravamo abituati: la
didattica a distanza. Molti ragazzi e bambini però non possiedono dispositivi adeguati allo
studio, mentre i più anziani non hanno la formazione per poter usufruire delle molte possibilità
che la tecnologia e il web offrono.

-

Realizzare sale cinema, musica e teatro tramite lavori di adattamento di spazi già esistenti in
cui gruppi teatrali, musicali, folkloristici possano provare ed esibirsi per la realizzazione di una
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stagione di intrattenimento culturale. Puntare alla realizzazione sul territorio di un teatro e di
un cinema per l’intrattenimento e la crescita della città.

-

Promuovere attività di conoscenza e di socializzazione attraverso il supporto di musica, arte e
intrattenimento, nonché studio, conoscenza e socializzazione. Nel nostro territorio sono
presenti persone di origine, formazione, cultura, tradizioni differenti. Noi crediamo che la
diversità sia ricchezza e che l’integrazione di questi cittadini sia necessaria e utile per il bene
della collettività.

-

Mettere Cisterna e tutte le sue azioni artistiche culturali in vetrina (CIV-Cisterna In Vetrina),
attraverso manifestazioni complesse e coordinate di canto, ballo, musica, arte visiva e
pittorica, recitazione di poesie o reading letterari, artisti di strada che possano esibirsi nel
tratto di Corso della Repubblica da chiudere temporaneamente alle automobili, per far
scendere Cisterna in piazza e – in questo modo – permettere anche ai commercianti di
beneficiare del numero maggiore di presenze.

-

Rivendicare la medaglia d’oro per la nostra città che è stata una delle prime in Italia ad attuare
una vera e propria unità di popolo, favorendo l’integrazione delle diverse culture sopraggiunte
a seguito della bonifica.

-

Valutare tutte le possibilità in merito al ripristino del nome storico della nostra città.

LA SCUOLA ha un grande ruolo in questa metamorfosi culturale, essa ha il diritto/dovere di uscire
dai suoi recinti per condividere quello che nasce al suo interno ed assorbire quello che accade al
suo esterno.
Le scuole devono rappresentare il telaio su cui tessere la conoscenza del nostro territorio, della
nostra storia.
Non a caso l’attuale normativa scolastica “pretende” che le scuole, con la redazione del PTOF
(Piano triennale dell’offerta formativa), definiscano le caratteristiche identitarie di ogni singolo
plesso arricchendo la programmazione di azioni educative, volte alla conoscenza del proprio
territorio, della sua storia, della sua cultura e della sua economia.
L’Unione Europea inoltre chiede alle scuole di investire sull’educazione alla cittadinanza attiva e di
formare cittadini consapevoli di sé, degli altri e dei valori del vivere democratico e partecipato.
Creare tavoli, consulte e sinergie tra le realtà associative culturali locali e le scuole è un dovere
dell’amministrazione non trascurabile, affinché le stesse riescano nel loro obiettivo di educare
cittadini attivi e partecipi.
Per il raggiungimento di questi obiettivi intendiamo:
- Promuovere convenzioni e protocolli con le scuole per l’attivazione di attività formative e
laboratoriali inerenti la storia del nostro territorio.
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- Creare un tavolo consultivo tra Ente Comunale e Dirigenti Scolastici del territorio al fine di
improntare azioni efficaci ed efficienti sulle strutture e sul tessuto scolastico urbano.
- Creare/valorizzare l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, come luogo di educazione
alla responsabilità e alla cittadinanza attiva e utile interfaccia tra il mondo adulto istituzionale e
quello dell’adolescenza creativa.
- Sostenere la scuola nelle iniziative di lotta all’emarginazione e alla dispersione scolastica.
- Riqualificare gli auditorium delle scuole da utilizzare come spazio teatro/cinema, con entrate e
servizi indipendenti.

2

SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Le persone e i loro bisogni saranno al centro della nostra azione amministrativa. Garantire il
benessere delle persone significa capacità d’ascolto, offerta di servizi di qualità, coinvolgimento
attivo nei percorsi di inclusione sociale. La nostra idea è quella di una città inclusiva, di un luogo
accogliente capace di leggere i bisogni di ogni individuo e di costruire risposte personalizzate,
attraverso un approccio improntato all’autonomia e non all’assistenzialismo, favorendo percorsi
adeguati a questo scopo. Costruire una comunità solidale ed accogliente vuol dire mettere al
centro il tema dei diritti e favorire la partecipazione di tutti; vuol dire restituire tempo alle famiglie
con
servizi
di
cura
(anche
con
il
contributo
del
volontariato).
Con la CASA DELLA COMUNITÀ rafforzeremo la rete territoriale di assistenza sanitaria e sociosanitaria.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede la realizzazione delle “Case della
Comunità”: attiveremo quindi tutte le procedure necessarie, a partire dalla creazione in organico
di una “unità di progetto”, per la realizzazione della “CASA DELLA COMUNITÀ DI CISTERNA”.
La CASA DELLA COMUNITÀ sarà il punto di riferimento di prossimità, di accoglienza e
orientamento ai servizi di assistenza primaria di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale per i
cittadini. Saranno possibili interventi interdisciplinari, grazie alla presenza nello stesso luogo di
diversi servizi e all’integrazione delle comunità di professionisti (équipe multi-professionali e
interdisciplinari) che potranno operare secondo programmi e percorsi integrati, tra servizi sanitari
del territorio e la rete ospedaliera e tra servizi sanitari e sociali.
Il diritto alla salute comprende il vivere in un ambiente più sano e più sicuro, con servizi di qualità
e strutture di supporto in grado di rispondere alle reali necessità della comunità. Ridaremo
significato e valore alle parole “comunità” e “solidarietà”.
Dedicheremo maggiori risorse al sociale, ai servizi dedicati alle persone, al sostegno di chi vive
situazioni di disagio anche solo temporaneo, con un approccio di prossimità alla persona che
previlegi interventi sociali domiciliari centrati sul sostegno all’abitare e la predisposizione di
soluzioni abitative che riproducano le condizioni di vita familiari.
Oltre alla realizzazione della Casa della Comunità sarà costante l’impegno per l’attuazione di
virtuose POLITICHE SOCIALI volte a:
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-

-

-

-

Migliorare l’operato dell’Ufficio di Piano, indispensabile per poter erogare efficientemente i
servizi indicati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
Favorire l’inclusione socio-lavorativa dei disabili anche tornando ad affidare la gestione del
controllo dei parcheggi ad enti che perseguono tale obiettivo;
Promuovere attività di formazione e accompagnamento all’autoimprenditorialità, giustizia ed
equità sociale;
Riattivare il Centro Sociale Polivalente del quartiere San Valentino, con l’obiettivo di avviare le
attività ludico-ricreative;
Coinvolgere nelle scelte amministrative i referenti delle realtà associative attive nel sociale,
dalla programmazione all’attuazione dei servizi, dal monitoraggio alla valutazione degli
interventi messi in atto;
Sensibilizzare la comunità alla cultura delle pari opportunità, al rispetto per le differenze,
all’integrazione interculturale, alla prevenzione della violenza di genere;
Potenziare i servizi domiciliari di prossimità e di integrazione per ridurre l’isolamento delle
persone a maggior rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento ad anziani, disabili
e stranieri anche attraverso convezioni e protocolli di intesa con i centri diurni, le associazioni
di volontariato e le parrocchie;
Avviare un piano di collaborazione e dialogo costruttivo e continuativo tra scuola ed ente
comunale, adoperandosi per assicurare una particolare attenzione alle esigenze dei ragazzi più
svantaggiati sul piano socio-economico-culturale;
Promuovere ogni iniziativa utile, in collaborazione con la Asl per la realizzazione di un U.O.C.
per disabili adulti.
Promuovere e sostenere interventi rivolti alla attuazione del progetto “Prima di Noi” e “Dopo
di Noi”.

La pandemia che stiamo ancora attraversando ha dimostrato a tutti l’importanza di una comunità
che si prenda cura di tutti e di ognuno, di quanto sia imprescindibile un Servizio Sanitario Pubblico
diffuso sul territorio, accessibile e vicino ai bisogni di tutte le fasce della popolazione. Noi faremo
la nostra parte per dare a Cisterna i servizi che da troppo tempo mancano.

3

UNA CITTÀ VERDE PER UN FUTURO MIGLIORE

Un albero per ogni nuovo cittadino.
Daremo immediata attuazione alla legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che obbliga ogni Comune con
popolazione sopra i 15.000 abitanti a mettere a dimora un albero per ogni nuova iscrizione
all’Anagrafe Comunale e, visto che questa norma è stata finora largamente disattesa,
individueremo una o più aree dove piantumare un albero di specie autoctona per ogni nuovo
iscritto all’anagrafe a partire dal 16 febbraio 2013, come previsto dalla legge.
Più alberi vogliono dire una città meno soggetta a ondate di calore, una qualità migliore dell’aria e
un ambiente cittadino più vivibile.
La manutenzione delle aree verdi dovrà essere continua e trasparente, capace di adottare tecniche
di preservazione e tutela degli alberi, evitando la cosiddetta “capitozzatura”.
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Inoltre, ogni intervento strutturale ed infrastrutturale realizzato dalla nostra amministrazione sarà
conforme ai principi di sostenibilità, coniugando i fabbisogni della popolazione con il risparmio
energetico, l’utilizzo di materiali eco-compatibili e limitando il consumo delle risorse naturali.
Utili al raggiungimento di questo scopo saranno:
-

Supporto amministrativo per agevolare la realizzazione di interventi nell’ambito del
Superbonus 110%;
Interventi pubblici “verdi” attuati con utilizzo di materie prime quanto più possibile a
ridotto impatto sull’ecosistema;
Incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile attraverso la promozione dell’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili;
Riduzione del consumo di suolo, favorendo il recupero e il riutilizzo efficiente del
patrimonio edilizio esistente;
Illuminazione pubblica evoluta ed economica.

Perseguendo una logica dello sviluppo locale sostenibile a tutela e salvaguardia del nostro
territorio sarà possibile realizzare opere e lavori di pubblica utilità a basso impatto ambientale.
Ci impegniamo a:
- Istituire una commissione per la verifica e l’eventuale adeguamento del Piano Regolatore
Generale, per mettere in risalto il territorio e le esigenze della collettività;
- Riqualificare aree ed edifici di competenza comunale in disuso, trasformandole in strutture di
utilità pubblica: campi sportivi, aree ricreative per persone ed animali, centri di unione sociale,
giovanile, per la terza età e di diffusione culturale. Queste strutture saranno prioritariamente
messe a disposizione degli operatori del Terzo Settore;
- Individuare ulteriori spazi adibiti a parcheggio per auto nella zona della Stazione Ferroviaria
che, tuttavia, dovrà essere facilmente raggiungibile e fruibile con i mezzi pubblici o con
modalità alternative all’automobile (bici, scooter, etc.);
- Vigilare con severità sulla presenza dell’arsenico nell’acqua pubblica;
- Realizzare quante più possibili “CASE DELL’ACQUA” nel territorio comunale, per la fornitura di
acqua filtrata, refrigerata e gassata, e riaffermare così il principio di “acqua bene pubblico
accessibile a tutti”, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e sociale dell’acqua
come merce, per l’elevato volume di plastica utilizzato e per l’insensato trasporto di acqua in
bottiglia per migliaia di chilometri e, infine, fornire ai cittadini un’alternativa economica e di
qualità;
- Affiancare le scuole in progetti e iniziative che promuovano un’alimentazione sana e la
conoscenza delle modalità di produzione degli alimenti stessi. In questo ambito sarà promossa
la creazione di orti scolastici;
- Programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale,
verificando lo stato di servizio di strade e marciapiedi, con attenzione alla tipologia, al volume
di traffico e al grado di rischio a cui sono soggetti pedoni e automobilisti, quali criteri di scelta
per determinare la priorità ed il corretto intervento da attuare;
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- Dotare gli edifici di proprietà comunale, scuole e uffici pubblici, di pannelli fotovoltaici e solari
termici in grado di consentire un notevole abbattimento dei costi fissi dell’amministrazione e il
conseguente risparmio da parte dei cittadini;
- Agevolare iniziative di ristrutturazione e opere che prevedano l’adozione di sistemi a basso
impatto ambientale e a basso consumo energetico;
- Migliorare gradualmente l’illuminazione pubblica adottando sistemi a basso consumo e ad
energia solare con sistema crepuscolare autonomo;
- Promuovere la nascita di Comunità Energetiche dove un insieme di persone condividano
energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari. Le Comunità Energetiche rappresentano
una rivoluzione copernicana dove i cittadini diventano produttori e allo stesso tempo
consumatori di energia pulita proveniente da fonti rinnovabili.

Nella transizione ecologica per realizzare una città più verde, la gestione del ciclo dei rifiuti sarà
fondamentale. I RIFIUTI vanno ridotti e i materiali vanno riutilizzati: per questo intendiamo
investire su Riduzione, Riuso, Raccolta differenziata, Riciclo, Recupero, coerentemente con un
modello di economia circolare che porti alla diminuzione delle discariche, e a una gestione
appropriata e consapevole dell’intero ciclo dei rifiuti che ogni Comune deve gestire, per quanto
possibile, in autonomia. Per questo occorre incrementare la raccolta differenziata in termini
quantitativi e qualitativi, adottando in modo estensivo il sistema “Porta a Porta”, preservando e
rafforzando le attuali “isole ecologiche”, per la maggiore e più efficiente separazione della frazione
“umida” dei rifiuti (tipicamente scarti alimentari) da quella secca (carta, plastica, vetro, etc.). Tale
modalità consentirà il recupero di oltre il 90% dei materiali e ridurrà drasticamente la necessità di
ricorrere alle discariche, così da rendere inutili e anti-economici gli inceneritori. Tutto ciò, inoltre,
permetterà un notevole risparmio sui costi di gestione dei rifiuti e consentirà l’introduzione della
“tariffazione puntuale”. Il cittadino verrà dotato di tutte le informazioni necessarie e degli
strumenti idonei affinché possa divenire parte integrante ed essenziale di un ampio e virtuoso
progetto, oltre ad avere un considerevole vantaggio economico, pagando solo in funzione dei
rifiuti prodotti e beneficiando degli incentivi alla raccolta differenziata.
Investire in una attenta differenziazione e raccolta delle frazioni ad alto valore commerciale come
i RAE ed oli esausti può inoltre influire in maniera positiva sul costo generale della gestione dei
rifiuti.
Ma tutto questo può avvenire solo attraverso un progetto che investa in maniera seria e
continuativa sull’educazione ambientale degli addetti ai lavori e delle varie utenze in base alla
rispettiva fascia di età.
La società Cisterna Ambiente, inoltre, deve essere uno strumento efficace ed efficiente della
gestione dei servizi ambientali e la sua amministrazione un esempio di trasparenza per i cittadini. Il
centro logistico della Cisterna Ambiente verrà riposizionato in una zona periferica idonea,
liberando il centro cittadino e il vicino plesso scolastico dagli inevitabili miasmi.
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4

LA CITTÀ DI OGGI E QUELLA DI DOMANI

La città di oggi costituisce l’esito combinato degli eventi storici che hanno interessato il territorio e
dell’apporto della comunità alla sua progressiva trasformazione.
La città di domani dipenderà in modo crescente dalle capacità della comunità di cogliere le
opportunità che il territorio, geneticamente vocato allo sviluppo, per posizione geografica e
contesto socio-economico, ciclicamente offre.
In sintesi la città di domani dipende dall’impegno e dal senso civico che tutti insieme sapremo
garantire nel conseguimento degli obiettivi che questo programma propone in esito all’ascolto e
alla rilevazione dei bisogni della comunità, sia in termini di qualità della vita, che di opportunità
occupazionali per le nuove generazioni.
La città dovrà dunque guardare al futuro, operando quotidianamente per migliorare con azioni
virtuose il presente.
Si tratta di superare le criticità emergenti nella città compatta e nelle numerose articolazioni
territoriali.
Abbiamo rilevato nella importante fase conoscitiva, la presenza in tanti diversi luoghi della
condizione periferica e dello stato di incompiutezza.
La condizione periferica, insieme inscindibile di degrado urbano e sociale, che prescinde dalla
localizzazione geografica, l’abbiamo identificata, con diversa rilevanza e potenzialità, sia nel centro
della città (piazza XIX Marzo, isolati prossimi ai due fossi margini dell’originario nucleo urbano), sia
nei quartieri periferici di matrice spontanea (Prato Cesarino, Castelverde, Olmobello, La Villa,
Torrecchia, L’Annunziata, Cerciabella,) e non, quale Collina Dei Pini e il quartiere San Valentino.
Lo stato di incompiutezza l’abbiamo rilevato nella zona di espansione urbana (quartiere Vecchie
Vigne delle ex zone C8 e C9) e nell’area industriale.
Per quanto riguarda gli ambiti a caratteri residenziale, trattasi di criticità di dimensioni variabili, in
ogni caso riconducibili all’assenza di spazi pubblici dotati dei necessari requisiti di accoglienza e
gradevolezza e talvolta privi delle indispensabili urbanizzazioni primarie quali acqua, gas come
avviene in alcune zone di Prato Cesarino.
Tali criticità possono essere affrontate solo procedendo con una attenta diagnosi della città e della
sua comunità, puntando in primis alla risoluzione dei problemi relativi alle urbanizzazione
primarie (strade, fognature, acqua, gas e connessioni internet) per poi lavorare su progetti di
lunga gettata che mirino alla ricostruzione di un tessuto di spazi pubblici vissuti e condivisi.
Si tratterà di innescare processi costituiti da una serie continua di interventi a medio termine
(comunque da attuare nei prossimi cinque anni), calibrati per consentire nelle aree a conforme
destinazione urbanistica, interventi pubblico-privato con singolo operatore.
Con l’attuale strumentazione in dotazione nell’Ente, per quanto sopra rilevato, può trovare utile
applicazione il Permesso di Costruire Convenzionato, strumento innovativo di natura edilizia
istituito per superare i tempi lunghi della strumentazione urbanistica.
Per quanto riguarda la zona industriale della città, ricompresa nel consorzio Roma-Latina,
autentica risorsa economica per la città e la sua provincia in quanto sede di oltre cento
insediamenti, abbiamo rilevato la imprescindibile necessità di completare le opere di
urbanizzazione.
14

Si tratta:
-

di realizzare la dorsale idrica per la distribuzione delle acque provenienti dalle opere di
captazione da tempo realizzate;
di rifunzionalizzare un impianto di depurazione di una fabbrica dismessa a beneficio di tutti gli
insediamenti esistenti;
di completare la rete viaria esistente.

Inoltre la complessa iniziativa, che come la passata vicenda legata alla realizzazione della dorsale
interna di via della Quaglia dimostra, risulta capace di indurre la saturazione delle potenzialità
insediative nei lotti ancora inedificati. Per questo obiettivo il Comune opererà per coinvolgere
fattivamente tutti i soggetti pubblici e privati interessati per utilizzare ogni tipologia di risorsa, sia
pubblica, cercando di utilizzare anche i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che privata.
Sono al centro della nostra attenzione soprattutto le piazze e gli spazi pubblici con potenzialità
aggregativa. Valorizzare i molti salotti urbani esistenti è fondamentale per dare concretezza alla
nostra visione di città-comunità. Le piazze del centro storico, quelle nell’area Primo Maggio, del
quartiere degli artisti, di Mariotti, come anche i grandi vuoti degli agglomerati periferici devono
conquistare dignità ed identità.
Attrezzare architettonicamente e urbanisticamente questi spazi, oggi vissuti come silenziose aree
franche, sarà lo strumento per trasformarli in luoghi di convivenza e convivialità.
Spazi da attrezzare con attività per i bambini, per i giovani e per tutte le altre categorie costituenti
la nostra comunità. Spazi pubblici che promuovano scambi intergenerazionali e multiculturali.
Spazi da dedicare e offrire ai nostri cari amici animali, componenti oggi essenziali delle nostre
realtà domestiche.
Luoghi da attrezzare con aree ludiche sicure (scivoli, altalene, percorsi cognitivi, piccole piste per
skate e pattini, elementi utili a praticare il parKour etc.), con percorsi vita per giovani ed adulti,
con attrezzi per il fitness outdoor, con architetture ed allestimenti utili ad eventuali eventi teatrali
e/o musicali, attrezzate con espositori fissi per mostre fotografiche e con più semplici fontane,
illuminazione e panchine.
Di eguale importanza sarà la programmazione e la realizzazione di plurimi interventi puntuali che,
in un’ottica di approccio sistemico, saranno capaci nel loro insieme, di migliorare sensibilmente la
vivibilità urbana.
Uno degli strumenti che si intende adottare è sicuramente il PEBA (Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche) uno strumento obbligatorio dal lontano 1986 (legge 41, art. 32 e poi legge 104/92
articolo 24) eppure ancora mancante nella strumentazione urbanistica comunale. Uno strumento
capace di intervenire sul tema dell’accessibilità, della città “per tutti” e al contempo capace di
migliorarne il decoro e le connessioni pedonali ad oggi totalmente assenti in alcuni ambiti urbani
(Via Nettuno, Via Aprilia, Colle Marcaccio, Collina dei Pini etc.).
Perché la comunità torni a riappropriarsi del bene comune e perché si ricostruiscano senso di
appartenenza e di identità locale si intende inoltre “dare gambe” alla legge regionale (L.R. n. 10 del
giugno 2019 e successivo regolamento attuativo) che promuove la “gestione condivisa dei beni
comuni”, uno strumento attraverso il quale comitati cittadini ed associazioni possono partecipare
alla promozione e valorizzazione degli spazi urbani e verdi, utilizzandoli per le proprie attività
culturali e prendendosene cura.
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In sintesi per la costruzione della Città Futura si intende passare dalla mera ricerca di efficienza
(massimo risultato con il minimo dispiego di energia) all’obbiettivo della massima efficacia che a,
fronte di percorsi più complessi, faticosi, ed eterogenei sia capace di dare risposte profondamente
aderenti alle necessità del territorio di Cisterna e della comunità che lo abita.
È inoltre fondamentale promuovere iniziative formative ed informative finalizzate allo sviluppo di
potenzialità per l’utilizzo virtuoso delle risorse e degli incentivi nazionali e regionali.
La rigenerazione degli edifici esistenti, la messa a norma e l’efficientamento energetico del
patrimonio abitativo esistente, oltre che contribuire al rilancio economico della città, potrà
migliorare la qualità della vita e l’attrattività della nostra città limitando il consumo di suolo. Si
cresce con la qualità, non solo con i metri cubi in più. Si cresce con i parchi, con la riqualificazione
di interi quartieri, anche centrali. Gli interventi urbanistici di nuova realizzazione dovranno essere
quanto più possibile di ricucitura del tessuto urbano e stimolo per la riqualificazione delle zone di
intervento.
La manutenzione delle strade, dei marciapiedi e della pubblica illuminazione devono essere
strumenti ordinari di amministrazione. La programmazione degli interventi da parte di operatori di
rete (acquedotti, fognature, rete elettrica, telefonica e gas) deve essere coordinata in modo da
ridurre i disagi e poter ripristinare e migliorare le condizioni delle strade e dei marciapiedi.
Per quanto concerne l’annoso problema riguardante le cosiddette “Buche” è nostra ferma volontà
quella di monitorare l’iter amministrativo in corso, verificarne pedissequamente i tempi di
realizzazione dettati dai termini definiti dagli aspetti tecnici avviati, per non prolungare oltre la
presenza di quella che riteniamo essere una ferita che offende la nostra Cisterna.
Se le tempistiche previste non saranno rispettate, per motivazioni imputabili agli investitori privati,
utilizzeremo tutte le nostre forze, a norma delle leggi vigenti, per riportare quelle aree di nostra
proprietà a patrimonio pubblico.
Riteniamo poi che sia altresì importante e fondamentale, non solo per la sicurezza di tutti i
cittadini, ma anche per il decoro urbano della città, far sì che i privati, che hanno progetti in corso
fermi da anni, mettano in sicurezza le aree e concludano quanto prima i loro iter procedurali e
progettuali, donando al tessuto urbanistico quel quadro di insieme oggi mancante e storpiato dalle
tante, troppe “Buche” esistenti.
Per quanto riguardo poi l’ex sito Good Year, in parte di proprietà comunale, sarà nostro compito
incentivarne l’utilizzo attraverso investimenti privati di aziende che, operando vicino a quel sito,
potrebbero essere attratte da futuri sviluppi e ampliamenti.

Per promuovere LA CULTURA DELLO SPORT si intende investire lavoro e risorse sul rifacimento
della pista di atletica leggera del quartiere San Valentino come primo passo di efficientamento
dell’intera struttura che ha in sé la potenzialità di divenire un centro sportivo polifunzionale da
affiancare al sistema Stadio-Palazzetto.
Vogliamo riqualificare gli spazi esistenti, oggi lasciati al degrado, e permettere ai cittadini di
praticare sport all’aria aperta e collaborare con associazioni e/o privati cittadini a cui concedere in
uso temporaneo le strutture.

16

La gestione delle strutture sportive comunali sarà affidata alle società sportive e alle associazioni
con criteri trasparenti e verrà continuamente monitorato il rispetto degli accordi di utilizzo delle
stesse.
La collaborazione, leale e reciproca, sarà determinante per promuovere questa cultura dello sport
sul territorio. È inoltre nostra intenzione promuovere le attività sportive dei cittadini con disabilità,
supportando le associazioni sportive registrate al CIP, il Comitato Italiano Paralimpico.
Riteniamo necessario un bando di gara per il centro sportivo all’interno dell’area della scuola
Plinio (Quartiere Primo Maggio) oggi abbandonato a se stesso, volto ad una concessione d’uso che
preveda l’obbligo di ripristino della struttura con vincolo al rispetto della normativa sulle barriere
architettoniche, per garantire l’utilizzo anche ai ragazzi disabili.
Si intende inoltre valutare la possibilità di trasformare detta struttura in un centro di eccellenza
della pratica sportiva dei diversamente abili cercando un accordo/dialogo con il Comitato
Paralimpico Italiano per la disponibilità di materiale tecnico e istruttori federali.

LA MOBILITÀ CITTADINA deve prescindere il più possibile dall’automobile.
La città deve essere delle persone e non delle automobili e dei ciclomotori. Per questo occorre
ridurre la velocità nel centro abitato con dissuasori, rotonde, sistemi di controllo a distanza e,
naturalmente, grazie al presidio continuo della polizia municipale. Le piste ciclabili devono essere
sicure e permettere il raggiungimento dei nodi della mobilità cittadina, a partire dalla Stazione
Ferroviaria.
Compito dell’amministrazione sarà quello di soddisfare le diverse esigenze di mobilità garantendo
sicurezza e efficienza dei servizi. La nostra proposta prevede di:
- Introdurre il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) attraverso il quale potranno
essere valutati gli investimenti in infrastrutture ed innovazioni gestionali da attuarsi nel medio
periodo;
- Sostenere l’utilizzo dei mezzi pubblici rendendo l’offerta più adeguata e aderente alle effettive
esigenze della cittadinanza, in particolar modo nelle zone extraurbane e periferiche;
- Verificare e definire i presupposti per l’istituzione del “biglietto unico” a tempo, che dia la
possibilità all’utente di fare un solo biglietto per andare da casa al centro e poi, magari, al
cimitero, senza bisogno di farne diversi;
- Ampliare le agevolazioni per i trasporti pubblici agli invalidi civili al 74%;
- Investire nel trasporto pubblico scolastico per aumentarne la sostenibilità e l’efficienza;
- Promuovere lo sviluppo della mobilità pedonale, realizzando percorsi sicuri casa-scuola,
eliminando le barriere architettoniche;
- Incentivare lo sviluppo della mobilità ciclabile, con un attento studio di piste che rispondano
alle esigenze reali dei cittadini, in modo efficace e compatibile con un rinnovato ed efficiente
servizio di bike sharing.
Ma oltre a tutto quanto sopracitato intendiamo investire tempo ed energie anche nella
valorizzazione della “terra”, nel senso più puro del termine.
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La storia di Cisterna ruota da sempre intorno alla terra e ai suoi frutti, all’agricoltura e
all’allevamento. Siamo la Patria dei Butteri, di importanti industrie alimentari e di
trasformazione; solo fino a pochi anni fa sul nostro territorio erano presenti diverse industrie
casearie di rilevanza nazionale e ancora oggi il latte dei nostri allevamenti è la materia prima per
la produzione di latticini di qualità. Grazie alle capacità dei singoli imprenditori le produzioni del
nostro territorio sono riconosciute e conosciute a livello internazionale. Le nostre radici sono una
parte importante del nostro presente e possono rappresentare una grande parte del nostro
futuro.
Cisterna, con il 10% dei circa 20.000 lavoratori dipendenti agricoli della provincia di Latina, tra le
prime 10 in Italia per fatturato e lavoratori coinvolti, rappresenta uno dei Comuni agricoli più
importanti dell’Agro Pontino. Il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli è certamente
presente nella nostra realtà, seppure in una dimensione fortunatamente inferiore a quanto
spesso rappresentato dai media; è necessario, quindi, individuare e contrastare con risolutezza
un fenomeno che danneggia i lavoratori e la grande maggioranza degli imprenditori agricoli.
I prodotti della nostra terra devono essere buoni e sani da mangiare e, prima di tutto, buoni e
giusti da coltivare. A questo scopo, tra le altre iniziative, l’amministrazione promuoverà, anche
con incentivi nella partecipazione agli appalti pubblici e ai mercati dei produttori locali, le aziende
agricole del territorio che fanno parte della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, verificando
inoltre la possibilità di predisporre delle primalità contributive, fiscali e tributarie per le aziende
del comune di Cisterna che decidano di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
Inoltre, ci impegniamo a:
-

Organizzare uno specifico servizio di trasporti per i lavoratori agricoli con il coinvolgimento
dell’ente bilaterale agricolo della provincia di Latina Fislas, nell’ambito di quanto previsto
dalla legge regionale 14 agosto 2019 n. 18;

-

Attivare a livello provinciale la “Cabina di Regia” con tutti gli attori istituzionali e di
categoria coinvolti, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 102/2004,
per la gestione delle ricadute sulle aziende agricole dei fenomeni atmosferici estremi e
delle calamità naturali;

-

Incentivare e sostenere l’agricoltura biologica e la diversificazione per contrastare i rischi
della monocoltura territoriale;

-

Promuovere l’avvio urgente da parte della Regione Lazio di un’attività di studio sul
fenomeno della batteriosi del kiwi e delle altre patologie delle nostre colture principali, per
poter attivare con prontezza le contromisure necessarie;

-

Sostenere lo sviluppo della filiera corta di prodotti agroalimentari biologici e di stagione
nelle mense scolastiche, anche implementando il sistema degli appalti pubblici verdi che
permetta, oltre a un evidente miglioramento della qualità del cibo, un ritorno in termini di
economia locale;

-

Estendere le innovazioni tecnologiche, per integrare efficacemente produzione agricola ed
energetica in un’ottica di contenimento del consumo di suolo e ottimizzazione delle risorse
energetiche disponibili.

La SICUREZZA è il risultato della partecipazione e della qualità della vita. È fondamentale che la
città sia viva e vissuta dai cittadini affinché possa essere sicura.
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È nostra intenzione sviluppare un progetto di informazione e formazione sulla sicurezza urbana
sostenibile, in grado di integrare i soggetti istituzionali e sociali attivi sul territorio, a partire dal
Corpo di Polizia Municipale per le sue specifiche competenze.
I soggetti sociali verso cui ci si orienta sono principalmente gli istituti scolastici, le associazioni
territoriali e i centri di assistenza e sostegno alle vittime della violenza.
L’obiettivo è la prevenzione e il contrasto alla violenza, con particolare attenzione alla violenza
domestica in tutte le sue forme.
La minaccia della insicurezza diventa un rischio se non si possiedono gli strumenti adatti a
governarla e ad evitare che l’insicurezza urbana diventi un rischio per i cittadini.
È necessario porre in opera tutto quanto necessario affinché si produca un sistema di anticorpi
sociali, tramite azioni informative, comunicative ed educative, capaci di rafforzare le vittime in
modo da costruire un primo argine alla devastante e crescente azione dei criminali e di violenza.
Utile al raggiungimento di questo obiettivo saranno sicuramente tutti i punti programmatici
precedenti che, intervenendo in ambito educativo, urbano e socio-culturale, costituiscono un
valido strumento preventivo.
Piazze, parchi e spazi urbani se lasciati al degrado fisico producono degrado sociale: bisogna
quindi intervenire in maniera prioritaria, con opere manutentive e di decoro perché ciò è
fondamentale anche in termini di sicurezza cittadina.
Ma quando si parla di sicurezza si parla anche e soprattutto di una città che sia “fisicamente”
sicura e connessa tra le sue parti da percorrenze altrettanto sicure.
Definire quali siano le percorrenze carrabili e pedonali che connettano gli ambiti periferici ai
servizi terziari e commerciali per verificarne la sicurezza è uno dei nostri obiettivi.
Tra le prime necessità vi è infatti quella di definire percorsi sicuri casa-scuola, casa-centro e così
via.
Non può mancare, in questa ottica, una diffusa educazione stradale supportata dalla sinergia con
il mondo scolastico e da eventi e laboratori che mirino alla conoscenza delle regole stradali, al
fine di migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità urbana.
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