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Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Colfelice, 25 maggio 2014

PROGRAMMA DELLA LISTA
RECANTE IL CONTRASSEGNO

“GRAPPOLO D’UVA CON DUE SPIGHE DI GRANO”
Candidato a Sindaco: Bernardo Donfrancesco

PREMESSA
Il programma elettorale della lista è stato predisposto nell’intento di assicurare la continuità
della proficua azione amministrativa svolta dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio comunale nel corso
degli anni 2004 – 2009 e 2009 - 2014. I candidati si sono dichiarati d’accordo sulla necessità di
procedere preliminarmente ad un accurato esame dei più urgenti problemi del paese e del territorio e
delle esigenze ed aspettative prioritarie della comunità cittadina. Si è tenuto conto anche del
particolare e delicato momento attraversato dalla comunità nazionale e internazionale sul piano
economico e occupazionale e delle risorse effettivamente disponibili sul piano umano e finanziario.
Si fa presente altresì che la rapida evoluzione dei modelli socio-economici di riferimento, le
incertezze e le ansie tipiche dell’età contemporanea, l’avvento di una società sempre più multietnica e
multiculturale, la frequente mobilità transnazionale non consentono di fissare in modo rigido e
categorico le linee guida dell’azione amministrativa dei prossimi 5 anni. Proprio per questo
l’Amministrazione cittadina dovrà assicurare il suo vigile e costante impegno non solo per risolvere i
problemi di ordinaria competenza quotidiana ma anche per affrontare le emergenze e le questioni che
potranno presentarsi nel corso del quinquennio 2014-2019.
La lista ha pertanto elaborato e definito il programma attenendosi a criteri di priorità nelle
scelte e negli interventi e tenendo presenti i seguenti punti base:
proseguire ed incrementare l’azione di cura e di sviluppo degli interessi della collettività intrapresa
dalle precedenti amministrazioni comunali;
assicurare la partecipazione dei cittadini ad una accurata gestione della vita amministrativa della
piccola “polis”;
operare per la graduale soluzione dei problemi cittadini ritenuti più importanti e delicati, in primis i
problemi dell’occupazione e dell’emergenza abitativa, per conseguire il bene pubblico;
favorire e stimolare lo sviluppo delle realtà produttive e delle potenzialità professionali esistenti
nel territorio;
promuovere e sviluppare le iniziative sociali e culturali, anche in collaborazione con le varie
istituzioni ed associazioni (pubbliche, religiose, di volontariato, ecc.) operanti sul posto e sul
territorio dei Comuni limitrofi;
assicurare, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto comunale, la più completa
trasparenza nell’amministrazione della cosa pubblica;
garantire un clima di serenità, di dialogo e di fiducia tra i vari soggetti operanti nella comunità
cittadina.
Il programma della lista prevede, in particolare, attività, interventi e opere nei seguenti settori
dell’amministrazione cittadina.
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALLA VITA AMMINISTRATIVA
Al fine di interpretare e rappresentare nel modo migliore le esigenze della collettività, sarà
assicurata una grande disponibilità all’ascolto dei cittadini da parte degli amministratori comunali. Sarà
altresì ricercata e sollecitata l’assidua ed attiva partecipazione della cittadinanza alle decisioni
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dell’Amministrazione, e ciò nel rispetto sia dei naturali principi di democrazia e trasparenza che delle
norme di legge.
La partecipazione sarà promossa e verificata con tutti i mezzi e i modi consentiti: istanze, petizioni,
proposte di cittadini singoli ed associati (consulte e/o gruppi sociali), eventuale istituzione del
difensore civico; pubblici dibattiti, incontri, referendum, ecc.
L’accesso agli atti e alle informazioni, previsto dalla legge, consentirà una partecipazione ampia e
consapevole dei cittadini, fondata sulla legittimità e sull’imparzialità.
Per assicurare la partecipazione dei cittadini a specifiche attività della vita amministrativa si
indicano le seguenti possibili modalità di intervento:
raccogliere giudizi sulla qualità e sull’onerosità dei servizi erogati;
raccogliere e gestire le richieste e i giudizi dei cittadini circa l’efficienza dei servizi erogati da
enti pubblici e privati nei settori della sanità, dei trasporti, della raccolta dei rifiuti, della
distribuzione di energia elettrica, acqua, metano, ecc.
promuovere iniziative di consultazione e di informazione per la comprensione delle forme e
modalità di organizzazione e funzionamento delle strutture amministrative;
monitorare la soddisfazione dei cittadini rispetto alle decisioni assunte e all’andamento della
vita amministrativa;
invitare i cittadini a prendere frequente visione del sito Internet del Comune e di utilizzare la
posta elettronica per trasmettere proposte, consigli, suggerimenti (che possono essere rimessi
anche nelle tradizionali forme cartacee);
promuovere forme di progettazione partecipata utilizzando il patrimonio conoscitivo dei
cittadini e degli utenti;
istituire un Albo degli Immigrati in modo da favorire il loro regolare inserimento nella
comunità locale;
favorire l’attività delle associazioni culturali, di volontariato e onlus operanti nel territorio.
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
L’Amministrazione avverte la necessità di adeguare la strutturazione e l’organizzazione degli
uffici e dei servizi sia alle richieste dell’utenza sia alle innovazioni tecnologiche c all’imprescindibile
esigenza di un più agile funzionamento dei vari servizi.
Si provvederà pertanto a:
- snellire le procedure amministrative con possibile revisione e miglioramento del modello
organizzativo degli uffici e dei servizi resi al pubblico;
- potenziare e migliorare l’informatizzazione dei servizi dell’anagrafe, dello stato civile, elettorale, di
segreteria e di contabilità (con accesso telematico a taluni servizi);
- assumere e considerare - tra i valori prioritari dei servizi amministrativi - l’efficienza, la qualità e la
rapidità di erogazione;
- consentire al cittadino di conoscere e controllare le scelte dell’Amministrazione nell’ambito
dell’organizzazione e della fruizione dei servizi.
Compatibilmente con le norme di legge e le risorse disponibili si cercherà inoltre di
razionalizzare la pianta organica del personale dipendente per meglio rispondere alle richieste della
cittadinanza e per assicurare possibilità occupazionali ai giovani.
Si ricercherà la collaborazione di altri enti ed istituzioni operanti sul territorio al fine di
costituire opportune forme di sinergia ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni.
PROGETTI DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE
L’amministrazione comunale, consapevole del grave stato di disagio di molte famiglie e dell’alto
tasso di disoccupazione, proporrà iniziative finalizzate a sostenere e incentivare l’occupazione in tutti i
settori dell’economia locale. Ciò nonostante la sempre difficile situazione del bilancio comunale, che ogni
anno risente pesantemente del continuo taglio e del cronico ritardo dei trasferimenti dei fondi da parte
dello Stato e della Regione Lazio. In particolare, l’amministrazione darà vita a un Progetto "Lavoro e
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Comunità" al fine di offrire un lavoro temporaneo o occasionale (con un impegno di un certo numero
prefissato di ore settimanali) a quanti si trovano in stato di bisogno.
Il lavoro potrà essere affidato mediante convenzione con cooperative sociali del territorio o in forma
diretta con retribuzione mediante buoni lavoro (voucher) ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. b) del D. Lgs.
n.276/03 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro potrà consistere principalmente in:
- Pulizia strade, piazze e parchi comunali con sfalcio e taglio delle erbe infestanti;
- Pulizia e manutenzione degli edifici pubblici;
- Pulizia di strade, piazze e vie comunali nel caso di eventi meteo avversi (pioggia e neve) ai fini della
tutela della pubblica incolumità;
- Organizzazione di eventi e manifestazioni; Collaborazione nel lavoro degli uffici; Servizi culturali e
scolastici; ecc.
ASSETTO DEL TERRITORIO
Saranno prioritariamente considerate le reali possibilità di utilizzazione e organizzazione del
territorio comunale, anche nel rispetto dei criteri dello sviluppo sostenibile.
Saranno perseguiti i seguenti obiettivi:
completamento dell’iter di approvazione della variante del P.R.G. al fine di adeguare lo
sviluppo urbanistico alle effettive esigenze della cittadinanza (si confida, a tale riguardo, nello
snellimento e nella semplificazione delle norme regionali relative all’approvazione degli
strumenti di pianificazione urbanistica);
richiesta di finanziamento di nuovi alloggi di edilizia economica e popolare;
proseguimento dell’opera di recupero urbanistico e di cura del decoro urbano di tutto il
territorio e, in particolare, dei due “centri storici” di Colfelice capoluogo e Villafelice;
miglioramento della viabilità lungo la strada statale Casilina (eliminazione di dossi ed ulteriori
opere per le quali sono state presentate le opportune richieste all’Astral);
periodiche verifiche statiche su tutti gli edifici pubblici e in particolare sugli edifici scolastici;
cura dell’area attrezzata “campeggio” e possibile realizzazione, all’interno della stessa
struttura, di un’area per sosta camper / caravan;
revisione dei vincoli paesistici previsti dal Piano regionale (anche in riferimento alle
osservazioni già formulate dal Consiglio comunale).
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
L’Amministrazione provvederà scrupolosamente e regolarmente a svolgere le seguenti attività:
costante e vigile attenzione al problema dell’impianto di trattamento dei rifiuti sito nel
territorio del Comune: ferma opposizione ad ogni iniziativa di degrado ambientale e richiesta
di riduzione del bacino di utenza dell’impianto;
vigilanza per evitare possibili danni all’ambiente da parte di strutture produttive e privati;
miglioramento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”;
esenzione dalla tassa rifiuti o riduzione della stessa per gli abitanti delle zone ricadenti entro
una fascia di distanza (da definire) dall’impianto SAF;
valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche del paese e, in special modo, del bosco
comunale, all’interno del quale potranno essere potenziati e migliorati i percorsi ecologici
attrezzati già realizzati dalla XV Comunità Montana;
cura e valorizzazione forestale delle zone montane, in collaborazione con la Comunità
Montana di Arce o con altri Enti che potrebbero essere istituti a seguito dell’abolizione della
stessa Comunità;
cura delle aree a verde attrezzato di proprietà pubblica (in particolare delle piazze, dei
comprensori di edilizia residenziale pubblica, dell’area intorno alla sede comunale e dei cortili
delle scuole);
definizione di un piano di emergenza comunale da servire in caso di calamità naturali, in
collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti sul territorio.
SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE
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L’Amministrazione promuoverà e attuerà interventi nel settore sociale per migliorare le
condizioni di vita e di lavoro di tutti i cittadini, soprattutto dei cittadini più deboli e in condizioni di
bisogno.
Si cercherà di migliorare i servizi esistenti e, in particolare, si mirerà a :
procurare opportunità e occasioni di lavoro per i giovani e i disoccupati;
favorire forme di aggregazione sociale e ricreativa e di volontariato, anche mediante la
concessione di locali e spazi di proprietà comunale;
operare a favore degli anziani, dei giovani e dei disabili, anche attraverso le Associazioni
intercomunale operanti sul territorio (AIPES ed altre);
stimolare e agevolare l’associazionismo giovanile, utilizzando i fondi destinati a tale settore e
prevedendo interventi che realizzino centri di incontro per attività sportivo-ricreative, sociali e
culturali (anche mediante l’uso di strutture pubbliche, come il campeggio comunale e alcuni
locali del Palazzo Riccardi, che potrà essere adibito a Centro Culturale Polivalente);
offrire ai cittadini occasioni di positiva utilizzazione del tempo libero e nuove proposte che
sviluppino capacità creative e di evasione (all’interno del Palazzo Riccardi, ad esempio,
potranno organizzarsi ed esibirsi i gruppi musicali esistenti a Colfelice e nei centri limitrofi).
SICUREZZA SUL TERRITORIO
L’Amministrazione comunale si adopererà per garantire la sicurezza sul territorio e il contrasto
ai fenomeni di delinquenza individuale e organizzata. A tal fine la Polizia Locale opererà in proficua
collaborazione con i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Guardia Forestale e le
Associazioni di Volontariato.
Si provvederà anche a combattere i fenomeni di vandalismo a danno di aree verdi e di
strutture ed edifici pubblici e privati.
Saranno richiesti controlli programmati e sistematici (anche mediante forme di telecontrollo)
per evitare il verificarsi di furti nelle abitazioni
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA
L’Amministrazione promuoverà iniziative nei settori educativo - culturali e ricreativo - sportivi
direttamente o fornendo il proprio contributo a gruppi o associazioni che potranno concorrere
all’organizzazione e alla gestione delle iniziative stesse.
Sarà curata l’organizzazione di:
incontri e dibattiti, conferenze, convegni;
manifestazioni sportive, musicali e canore;
celebrazione del 100° anniversario dello scoppio della I Guerra Mondiale (1914-15) e del 70°
anniversario della Liberazione del Territorio nel corso della II Guerra Mondiale (2014);
attività varie con l’utilizzazione delle tecniche multimediali;
spettacoli;
pubblicazione di volumi ed opuscoli su storia, cultura e tradizioni locali;
soggiorni per minori e anziani e gite sociali;
proseguimento del gemellaggio con la cittadina spagnola di Villafeliche e avvio di altra
possibile azione di gemellaggio con una cittadina francese ove sono presenti numerosi
emigrati da Colfelice.
L’Amministrazione comunale solleciterà (anche mediante l’erogazione di appositi contributi) la
costituzione di centri o circoli socio-ricreativi per gli anziani e i giovani. Realizzerà il Centro sociale della
Località Caponi, recentemente finanziato dall’Unione Europea.
Sarà assicurata la manutenzione degli impianti sportivi e si cercherà di migliorare le strutture
esistenti. In particolare, se si reperiranno i necessari finanziamenti, si procederà alla costruzione dei
nuovi spogliatoi del campo di calcio.
Si cercherà di provvedere alla sistemazione dell’area posta tra il Palazzetto dello Sport e la via
Guardiola sia con l’eventuale realizzazione di un anfiteatro per spettacoli musicali e culturali (per il
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quale è stato già richiesto il finanziamento) che con la destinazione di parte dell’area stessa a campo di
calcetto. Il Palazzetto dello Sport continuerà ad essere la sede di attività sportive, ginniche, culturali e
ricreative.
Per quanto riguarda la pubblica istruzione, il Comune terrà nella massima considerazione le
esigenze delle locali scuole (dell’infanzia e primaria) e promoverà ogni opportuna iniziativa in
collaborazione con le varie componenti delle scuole stesse.
COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
L’Amministrazione svolgerà il proprio ruolo di promozione e di stimolo per il consolidamento e
lo sviluppo delle iniziative locali in campo industriale, artigianale e dei servizi, oltre che delle
potenzialità professionali esistenti nel territorio.
Particolare cura sarà dedicata alla salvaguardia delle attività commerciali del paese, che
rischiano di scomparire sotto la pressione fiscale e nel confronto con le maggiori strutture distributive
della zona. Per quanto possibile, l’Amministrazione comunale si adopererà nelle sedi competenti per
evitare la proliferazione dei centri commerciali nel territorio.
Nell’ambito delle disponibilità economiche previste da disposizioni di legge nazionali o
regionali potranno essere studiati incentivi da erogare agli esercizi commerciali locali che promuovono
la vendita di specifiche merci (ad es., prodotti alla spina).
L’Amministrazione potrà anche prevedere la riduzione del 50% dei tributi locali, per i primi 5
anni, alle nuove imprese che si insediano nel territorio del Comune e occupano oltre il 50% di
lavoratori del posto.
Sarà svolta ogni opportuna azione, presso i competenti organi ed enti, per il possibile recupero
e rilancio dell’agricoltura.
OPERE PUBBLICHE
L’Amministrazione curerà, in particolare, la possibile realizzazione delle seguenti opere
pubbliche:
potenziamento e rifacimento – miglioramento della rete idrica in più zone del paese (in
particolare sarà realizzata la rete idrica a servizio delle località Conti (a sud dell’autostrada) e
Taglia Orsini;
ulteriore, graduale estensione della rete fognante in varie località, con attivazione del nuovo
impianto di depurazione centralizzato;
potenziamento e miglioramento – rifacimento delle reti di pubblica illuminazione;
razionalizzazione e adeguamento delle reti stesse, anche con l’utilizzazione del fotovoltaico e
con riguardo al problema dell’inquinamento luminoso, e applicazione dei regolatori di flusso su
tutta la rete di pubblica illuminazione;
possibile ulteriore estensione della rete di distribuzione del gas metano;
miglioramento e cura della struttura ricreativo-sportiva polivalente in via Belli;
utilizzazione di Palazzo Riccardi a fini sociali – culturali – assistenziali;
miglioramento della viabilità comunale e rurale;
realizzazione della strada di collegamento tra le aree industriali di Colfelice e Roccasecca già
programmata dal COSILAM;
pista ciclabile ad anello tra via Soldato - via delle Serre - via Selva, ecc.;
realizzazione di impianti fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici e cura delle pratiche intese ad
ottenere incentivi sugli impianti fotovoltaici da parte dei privati.
L’Amministrazione comunale curerà altresì il completamento o la realizzazione delle seguenti
opere finanziate o programmate:
Opere già finanziate
eliminazione delle barriere architettoniche nel fabbricato della sede comunale con relativa
ristrutturazione;
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recupero centro storico di Colfelice capoluogo (piano facciate).
Opere per le quali è stato richiesto il finanziamento
ricorso alle energie alternative: realizzazione di impianti fotovoltaici nella Scuola Primaria
Capoluogo e nelle Scuole dell’Infanzia Capoluogo e Villafelice
eliminazione o riduzione dei dossi sulla Via Casilina presso le località Guglielmi, Campogrande,
Guardiola e Quartora e realizzazione di marciapiedi in via Casilina tra il Km. 116 e il Km. 117
(richiesta presentata all’ASTRAL, ente gestore della strada)
Opere di cui si prevede il finanziamento e la realizzazione
realizzazione di marciapiedi lungo via Roma, da incrocio con via Feudo a Via Casilina
ampliamento della carreggiata nel tratto di Via del Soldato tra il bosco e il cavalcavia autostradale
riqualificazione area attrezzata presso comprensorio ATER K2 Villafelice
costruzione di nuovi spogliatoi nel campo sportivo
regimazione delle acque in Via Segnere – Via Zingarelli e completamento del percorso turistico –
naturalistico su via Zingarelli – Ara Murata
opere di consolidamento e di regimazione delle acque nella località Taglia, da linea FS Roccasecca –
Sora – Avezzano (a margine di Via Taglia IV) a via Taglia V
realizzazione di una pista ciclabile ad anello nel bosco Coldragone
realizzazione di una strada di circonvallazione nel centro storico di Villafelice tra Via Fontana
Villafelice e via Pastenaccio
riqualificazione dei nuclei abitati periferici
interventi di edilizia economica e popolare
OPERE DI MANUTENZIONE
L’Amministrazione assicura la manutenzione della rete di viabilità comunale, delle reti idriche e
fognanti e degli impianti di depurazione (in collaborazione con L’ACEA ATO5), degli edifici di proprietà
comunale (sede municipale, edifici scolastici) e, comunque, di tutte le strutture pubbliche di competenza
(anche ai fini del relativo miglioramento o completamento).
Periodicamente si curerà il rifacimento del manto bituminoso in vari tratti della rete stradale e si
solleciteranno i privati confinanti con le strade pubbliche a curare il taglio delle siepi e la pulizia dei fossi
laterali.
GESTIONE FINANZIARIA
L’Amministrazione curerà l’equilibrio della situazione economica del bilancio e della gestione
finanziaria, assicurando il reperimento dei mezzi occorrenti per l’esercizio delle funzioni istituzionali e per la
realizzazione delle opere pubbliche, ma nel contempo evitando – laddove possibile - l’aumento di tasse ed
imposte che potrebbero costituire un peso eccessivo in relazione alle modeste condizioni di vita della
maggior parte dei nuclei familiari del paese, soprattutto dei disoccupati, dei pensionati e dei cittadini
monoreddito. Per quanto riguarda le opere pubbliche, si cercherà di privilegiare le opere il cui
finanziamento sarà a totale carico della Regione, dello stato o di altri Enti.
È intento dell’Amministrazione procedere alla riduzione di talune spese e indennità, attinenti anche
all’utilizzazione e alla gestione dei servizi amministrativi (uffici, segreteria, professionalità tecniche e
tecnologiche), ai quali si potrà provvedere a mezzo di accordi o convenzioni da stipulare con altri Comuni
ed Enti.
Si promuoveranno iniziative per evitare l’erogazione di contributi a consorzi o strutture
sovracomunali di scarso o nessun beneficio per la comunità locale.

IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
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