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Ogni appuntamento elettorale impegna, candidati e elettori, in delle scelte 
importanti, che caratterizzeranno il loro futuro e quello delle generazioni 
successive.
Si scelgono i progetti, le esperienze, le capacità ma anche i valori, la 
coerenza, l’affidabilità di chi questi progetti e promesse dovrà realizzarli.

Le idee, i progetti camminanno sulle gambe delle donne e degli uomini 
altrimenti non vanno da nessuna parte.
Noi di #zagarolofutura abbiamo una idea che ci ispira e un orizzonte che 
è la nostra meta.
La nostra idea fissa, il nostro valore essenziale è il BENE COMUNE, a lui 
attingeremo per operare le scelte politiche ed amministrative del prossimo 
quinquennio, scelte che daranno a tutta la cittadinanza un’idea forte di 
appartenenza alla stessa Città e allo stesso destino.
Pur nella varietà degli insediamenti urbani di cui si compone il nostro 
Comune e dei problemi che li caratterizzano sarà nostra cura far in 
modo che nessuno si senta abbandonato a se stesso e che davvero tutti, 
nessuno escluso, possano trovare l’ascolto e la disponibilità a cercare la 
soluzione ai propri problemi.
Non è infatti la logica dell’esclusione selettiva, né quella della polemica
violenta e sterile quella che ci guiderà, ma quella dell’inclusione e del 
dialogo fecondo con tutti, senza privilegi indebiti e arbitrari.
Lo spirito comunitario che si è manifestato nei mesi più caldi della 
pandemia ha reso ancora più evidente che non è né l’individualismo né la 
solitudine a salvarci ma solo lo sforzo comune di tutti per tutti. 
Sarà perciò il BENE COMUNE la stella che orienterà il nostro cammino e il 
nostro agire politico in una ZAGAROLO FUTURA.

BENE
COMUNE
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Zagarolo Smart City ha come proposito l’integrazione, 
nel complesso urbano e nella Comunità, delle tecnologie 
più innovative al fine di creare un ambiente proiettato al 
futuro, sia a livello sociale che economico, con lo scopo 
di semplificare la fruizione dei beni e dei servizi presenti 
sul territorio e di consentire l’aggancio alle potenzialità del 
mercato dei nostri giovani e delle nostre imprese
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Mobilità sostenibile: car sharing intercomunale per alleviare le spese 
rappresentate dai costi fissi e variabili connessi al possesso di un 
veicolo privato e venire incontro alle esigenze di mobilità della Comunità, 
talvolta incompatibili con l’uso del trasporto pubblico. Il car sharing non 
giova solo ai cittadini, ma anche all’ambiente: la riduzione dei veicoli 
circolanti, infatti, diminuendo il traffico, ha un impatto considerevole sul 
contenimento delle emissioni di CO2.

Hot spot comunale: Un sistema di trasmissione che permette di dotare 
cittadini e turisti della connessione internet , previa autenticazione e 
rilascio di credenziali personali per effettuare l’accesso in rete.

Fibra ottica per le attività commerciali | rispetto ai comuni cavi in rame, 
la fibra ottica consente di trasmettere ad alta velocità grandi quantità di 
dati ed informazioni su lunga distanza senza ripetitori, così da agevolare le 
attività commerciali presenti sul territorio e rendere appetibile quest’ultimo 
per nuovi iniziative imprenditoriali.
Totem intelligenti | installazione di “Totem intelligenti” lungo la dorsale 
di fibra ottica di proprietà comunale con funzione di hotspot gratuito, 
agevolazioni linea internet per le attività commerciali e schermo touch 
per erogare informazione, promozione, marketing e servizi per le attività 
commerciali.
Progetto smart city Zagarolo in collaborazione con il FabLab Lazio 
(Spazio Attivo LOIC di Palazzo Rospigliosi) | l’idea è quella di lanciare un 
contest/progetto suddiviso in 3 fasi:
 Fase 1 - “Big data” raccogliere le criticità del territorio.
 Fase 2 - Lancio della “Call” Creazione di start-up in grado di dare  
               una risposta alle criticità.
 Fase 3 - Avvio start- Up, dando nuove possibilità lavorative.
Tra i progetti uno dei temi fondamentali sarà quello di rendere Zagarolo 
una città Safe, sicura perchè con qil Covid-19 dovremo convivere, ma 
senza fermare la vita della comunità, del turismo, del commercio e delle 
imprese.
Innovazione e ricerca: digitalizzazione di Zagarolo e ammodernamento 
della pubblica amministrazione con l’obiettivo di fornire tutti i servizi 
essenziali per i cittadini e le imprese attraverso il portale web comunale. 
Comunicazione pubblica: grazie alla tecnologie, ma non solo, intendiamo 
rendere ancora più partecipi i cittadini attraverso nuove iniziative di 
comunicazione pubblica e lo sviluppo, il miglioramento e perfezionamento 
delle strategie comunicative (sito web, social, servizi vari). Realizzeremo 
una app istituzionale che fornirà in tempo tutte le informazioni comunali, 
quali numeri utili, orari bus, aperture scuola, biblioteca e tutti i servizi ai 
cittadini con possibilità di inviare segnalazioni.
Diretta streaming video dei Consigli comunali: trasmettere le sedute dei 
Consigli comunali in diretta streaming video per i Cittadini.



Piano verde con piantumazione per Valle Martella | la piantumazione 
è una strategia ottimale per la protezione dell’ambiente: questa viene 
realizzata attraverso la messa a dimora di siepi, piante ed alberi. I vantaggi 
sono diversi: limita il degrado causato dall’urbanizzazione, incrementa la 
sostenibilità urbana e migliora la salute ed il benessere della Comunità.

Valle del Formale, ripristino idrogeologico | mitigazione del rischio 
idrogeologico attraverso interventi strutturali e non strutturali mirati ed 
idonei su Valle De Formale. È essenziale per il consolidamento dei pendii 
instabili e la difesa dalle alluvioni.

La cura e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio 
sono valori imprescindibili, sono i temi al centro di tutti 
i finanziamenti europei e rappresentano l’economia del 
futuro. Lo sviluppo urbanistico della Città di Zagarolo sarà 
svolto in modo sostenibile e coscienzioso delle risorse 
naturali, nel rispetto dell’impegno per la tutela degli equilibri 
dell’ecosistema. Ciò permetterà di limitare l’inquinamento e 
i consumi energetici, invogliando al tempo stesso i cittadini 
ad adottare uno stile di vita più salutare e rispettoso del
verde e le imprese a puntare sulla green economy
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ZAGAROLO
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Tariffa TARI puntuale | ha come fine incentivare comportamenti di 
prevenzione, riduzione della frazione residua ed incremento della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani. La tariffa puntuale trova la sua perfetta 
applicazione nel calcolo dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. Non si basa più solo sul metodo presuntivo e sul criterio dei metri 
quadrati dell’immobile, ma soprattutto su quanti rifiuti sono prodotti e 
differenziati. Insomma, l’utente paga soprattutto in proporzione al rifiuto 
che produce: quindi meno rifiuti indifferenziati produce, meno pagherà. 
Una tariffazione equa, premiante e green.

Piano energetico del Comune di Zagarolo | prendersi cura della 
illuminazione pubblica significa valorizzare la città e renderla sicura, 
vivibile e turisticamente attrattiva. Il progetto prevede di adeguare gli 
impianti alle normative vigenti in termini di sicurezza dei sostegni e degli 
impianti elettrici, di riqualificare gli impianti già esistenti, innalzando la 
qualità della luce in alcune aree specifiche e di migliorare l’efficienza 
luminosa per ottenere un risparmio sui consumi. Ovunque.

Dare un’impronta green al Comune di Zagarolo | vogliamo rendere 
Zagarolo un Comune ancora più verde attraverso l’impiego delle energie 
rinnovabili e la realizzazione di interventi specifici quali creazione di 
coperture fotovoltaiche per i parcheggi e le principali fermate dei bus, 
nonché per le stazioni elettriche con relativa colonnina riservate alla 
sosta/ricarica gratuita delle auto elettriche. Faremo di #ZagaroloFutura un 
comune primato per le sue scelte green e sfrutteremo tutti i finanziamenti 
comunitari, nazionali e regionali per sviluppare l’economia green a 
Zagarolo.

Compostaggio di prossimità e realizzazione pellet con sfalci | attraverso 
il compostaggio di prossimità si può accelerare il naturale processo di 
trasformazione dei rifiuti organici. Questa soluzione è particolarmente 
interessante sotto il profilo economico poiché lo strutturante dei 
macchinari di compostaggio deriva dagli scarti di potature e sfalci, rifiuti 
spesso difficili da smaltire, che vengono convertiti in pellet.



Nostro obiettivo primario è il miglioramento della vivibilità 
del Comune nella sua interezza: Centro storico, Valle 
Martella e Colli. Questo obiettivo può essere raggiunto 
attraverso varie iniziative di recupero e proposte, ad 
esempio l’inserimento di una nuova illuminazione a led e 
l’incentivazione della sicurezza del territorio attraverso una 
rete di videosorveglianza: ciò permetterà la prevenzione e 
contribuirà a rendere Zagarolo una Città sicura.

Il territorio comunale può essere ulteriormente curato e 
reso accessibile a tutti i cittadini. Per raggiungere questo 
obiettivo si deve lavorare su vari fronti che interessano non 
soltanto il centro storico, ma anche Valle Martella - parte 
integrante del Comune di Zagarolo - i Colli e gli insediamenti
presenti nel reticolo urbano. Grande importanza sarà data 
agli investimenti legati all’edilizia scolastica.
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ZAGAROLO PIANIFICA, 
PROGETTA, REALIZZA

ZAGAROLO
BELLA E 
SICURA

Prima
Esterno attuale
dell’ala Sud

Dopo l’intervento previsto

Videosorveglianza | attivare strategie di recupero, una nuova illuminazione 
a led e completare il progetto di videosorveglianza sul territorio con 
l’obiettivo di incrementare ancora di più il livello di sicurezza di bambini, 
giovani e anziani e la valorizzazione estetica dei quartieri. Prevediamo, 
infatti, l’ampliamento della videosorveglianza ai Colli e alle zone non 
ancora raggiunte.

Manutenzione dei beni pubblici | attivazione di un piano pluriennale 
di manutenzione dei beni pubblici volto al ripristino e conservazione 
del decoro urbano e della sicurezza dei luoghi, da conseguire anche 
mediante la tempestiva rimozione di scritte deturpanti, il risanamento di 
intonaci e murature, la verniciatura di inferriate e parapetti, la riparazione 
di percorsi di uso comune, la conservazione e valorizzazione del verde e 
degli allestimenti floreali

Edilizia scolastica | riqualificazione edilizia dell’I.C.Z., plesso scolastico 
Albio Tibullo con rifacimento completo delle aule posizionate nell’ala Sud.
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ZAGAROLO PIANIFICA, 
PROGETTA, REALIZZA

Edilizia scolastica | completamento dei lavori ed inaugurazione del nuovo 
edificio scolastico di scuola materna-elementare a Colle Palazzola.

Il rendering della scuola di Palazzola

Bosco comunale (Piazza Disfida di Barletta)| completamento 
dell’intervento che vede coinvolta l’area del parco giochi, l’area di accesso 
di Via Gabinova e della strada di servizio dell’Istituto scolastico, con la 
messa in sicurezza dell’area verde del Bosco comunale.

Istituzione di una squadra di operai comunali | si ritiene necessaria la 
formazione di una squadra di operai (trovando un criterio di assunzioni 
o dirette o mediante società multi-servizio) in forza all’Ufficio dei Lavori 
pubblici.

Estensione rete fognaria Santa Maria in fronte, Colle Palombara e Via 
Colle dell’Oro | intervento di riqualificazione igienico-sanitaria in quanto 
tali zone sono sprovviste di rete fognaria e le abitazioni attualmente 
provvedono allo smaltimento dei reflui mediante sistemi biologici a 
svuotamento periodico.

Supporto ad ACEA per estensione rete idrica Colle Pallavicini | opera 
che consiste nell’ampliamento della rete idrica in Via Colle Pallavicini e 
Via Fontanelle di Pallavicini, con conseguente eliminazione della necessità 
di approvvigionamento idrico mediante pozzi privati fonte di possibili 
problemi igienico-sanitari.

Progettazione ampliamento cimitero comunale | intervento di 
ampliamento e potenziamento del cimitero comunale di Zagarolo.

Progetto e realizzazione centro sportivo polivalente con piscina con 
fondi CONI | realizzazione di un impianto sportivo polivalente, cioè un 
impianto sportivo atto ad ospitare diverse discipline sportive ed eventi 
sportivi di ampio respiro con una piscina olimpionica.

Stazione F.S. di Zagarolo | sinergia con le Ferrovie dello Stato al fine 
di prevedere un intervento di manutenzione e messa in sicurezza della 
stazione di Zagarolo. Intervento di razionalizzazione dei parcheggi, della 
viabilità e del verde pubblico su Viale della Stazione.

Creazione parcheggi antistanti Istituto Albio Tibullo | prevediamo 
la realizzazione di un parcheggio pertinenza e servizio di tutti gli edifici 
scolastici (davanti l’Albio Tibullo) e dei condomini siti lungo Via Giuseppe 
Garibaldi.

Messa in sicurezza della viabilità nel perimetro dell’I.C. Rita Levi 
Montalcini | individuazione della migliore soluzione per ottimizzare la 
viabilità nei pressi dell’I.C. Rita Levi Montalcini.

Aggregazione a Valle Martella | realizzazione di una piazza con parco 
giochi nel centro abitato della frazione di Valle Martella al fine di creare un 
punto di aggregazione e socializzazione. 

Aggregazione a Valle Martella | acquisizione di uno spazio comunale per 
la realizzazione di un centro polifunzionale che funga da aggregante civico 
e sociale per la comunità.
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Potenziamento dei servizi comunali sul territorio di Valle Martella | 
potenziare e migliorare il decentramento amministrativo.

Totem presso il centro anziani di Valle Martella | l’installazione permetterà 
di effettuare le prenotazioni direttamente per i servizi comunali.

Progettazione urbanizzazione primaria | installazione di collettori fognari 
sui Colli del territorio di Zagarolo.

Accesso centro storico | studio di fattibilità di una scala di accesso per 
Piazzetta San Martino da Valle della Foresta.

Accesso centro storico | ristrutturazione della scala pedonale, a servizio 
del centro storico, realizzata negli Anni ’90, rimasta inutilizzata perché 
mai collegata con il vicolo di sbocco per cui era stata progettata (Vicolo 
Caporale). Realizzare, quindi, un ballatoio in acciaio di collegamento 
tra la parete del vicolo interessato e la scala esistente su Valle della 
Foresta, entrambe realizzate in conci tufacei. Infine, completamento della 
pavimentazione di vicolo Caporale, nella zona interessata all’intervento 
(lato adiacente Valle della Foresta) e nella porzione adiacente l’area di 
intervento.
Ampliamento depuratore Valle Giordano | opere di potenziamento e 
adeguamento del presidio depurativo attualmente esistente per permettere 
l’allaccio in fogna a molti colli non serviti ancora da fogna pubblica.

Studio di fattibilità depuratori piani di recupero | redazione di uno studio 
di fattibilità, in accordo con il gestore ACEA Ato 2 e Città Metropolitana di 
Roma, per la realizzazione di depuratori in fitodepurazione all’interno dei 
perimetri dei piani di recupero non serviti dai collettori fognari.

Nuova sede Protezione Civile | individuazione di un’area da destinare alla 
Protezione Civile di Zagarolo al fine di dotare i volontari di una nuova sede 
operativa dove operare e formare gli iscritti.

Realizzazione di un magazzino e autoparco comunale | intervento di 
realizzazione di un magazzino e autoparco comunale dove poter alloggiare 
le attrezzature e le vetture comunali.

Piani di Corsano | Impegno a investire parte dei proventi degli oneri di 
urbanizzazione dei piani di Corsano per ampliare e un centro polivalente a 
Valle Martella in continuità con il Palazzetto dello Sport.

Incentivo per realizzazione cassoni acqua per i residenti di Colle Barco| 
fornire ai condomini di Colle Barco soluzioni volte alla realizzazione di 
un sistema di accumulo dell’acqua potabile, affinché non abbiano più 
problematiche di interruzione idrica.

Ampliamento ed asfaltatura strada di accesso all’isola ecologica| 
intervento di sviluppo e ampliamento dell’isola ecologica di Zagarolo e, 
al fine di evitare ulteriori disagi, prevediamo l’asfaltatura della strada di 
accesso dell’isola ecologica.

Sportello comunale informativo per Superbonus e Sisma Bonus | 
il Superbonus e il Sisma Bonus sono le misure promosse dal Ministero 
dello Sviluppo Economico che offrono contributi per interventi di 
efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) 
e di messa in sicurezza antisismica degli edifici con un’aliquota agevolata 
di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. L’istituzione 
di uno sportello comunale per il Superbonus e il Sisma Bonus fornirà 
informazioni e farà da tramite tra il privato e i tecnici, le imprese e gli 
istituti di credito, al fine di semplificare e rendere accessibile a tutti le 
opportunità legate al Superbonus e Sisma Bonus.

Recupero urbanistico | rivolto principalmente al miglioramento del 
patrimonio edilizio degradato e alla riqualificazione ambientale attraverso 
l’attuazione di opportune opere di arredo urbano allo scopo di risanare, 
ricostruire e conservare il patrimonio comunale.

Potenziamento delle attività commerciali e di accoglienza nel tessuto 
del centro storico | per quanto riguarda i locali commerciali C1 del 
centro storico, intendiamo derogare agli standard urbanistici vigenti con 
lo scopo di rimuovere gli ostacoli tecnico-amministrativi frapposti allo 
sviluppo delle attività commerciali nel centro storico.
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Il patrimonio artistico-culturale italiano è uno dei più 
vasti al mondo e anche la Città di Zagarolo contribuisce 
ad arricchirlo, attraverso beni artistici e storici, beni 
architettonici, archeologici e museali.
La cultura, però, non può fermarsi solo ad un sapere passivo: 
può essere trasformata in uno strumento di conoscenza 
accessibile a tutti i cittadini, attraverso eventi, iniziative 
e attività di riqualificazione degli spazi a disposizione e dei 
luoghi di interesse presenti sul territorio.
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ZAGAROLO E’ CULTURA

Far nascere e sviluppare il brand turistico “Zagarolo” |  attraverso 
l’implementazione di un’attività di marketing specifica, finalizzata alla 
creazione di un marchio e di una brand identity “Zagarolo” che renda 
la città e le sue caratteristiche storico-artistiche-culturalipaesaggistiche 
facilmente riconoscibili e distinguibili.

Museo del Giocattolo | sviluppo tecnologico e multimediale del 
patrimonio museale. Collegamento del Museo al mondo del gaming, al 
fine di creare un unicuum con lo Spazio Attivo LOIC di Lazio Innova (ala 
Ovest di Palazzo). Abbattimento di ulteriori barriere architettoniche con lo 
scopo di allargare il target del Museo (ipovedenti).

Palazzo Rospigliosi | in attesa dell’ultimazione dei lavori del terzo lotto 
di Palazzo (maschio centrale), prevediamo il recupero di una parte 
delle pitture del maschio centrale. Sono previste anche pubblicazioni 
scientifiche, in collaborazione con le Università e gli studenti del territorio, 
in merito al patrimonio artistico di Palazzo.

Studio e divulgazione di Palazzo Rospigliosi: istituire una borsa di studio 
destinata allo studio e divulgazione di Palazzo Rospigliosi. Obiettivo: 
rendere fruibili a tutti la pubblicazione dei risultati delle ricerche, mediante 
l’allestimento di una mostra permanente nelle stanze di Palazzo.

Sinergia con la Pro Loco | attivazione di un servizio/sportello di
orientamento/facilitazione per chi voglia proporre ed organizzare eventi di 
spettacolo a Zagarolo che faccia anche da collante con l’Amministrazione 
comunale (patrocini e autorizzazioni varie).

Biblioteca | riorganizzazione degli spazi con un’aula di coworking e di 
studio.

“Tondo” | aperture straordinarie con attività e festival legati all’enologia, 
al jazz e alle osservazioni astronomiche.

Eventi | aperture straordinarie degli spazi storici con gli affreschi 
recuperati. Valorizzazione degli eventi turistico-culturali che negli anni 
hanno identificato le tradizioni, il folklore e la cultura del territorio: 
“Stradarolo”, “Sagra dell’Uva”, “Festa del pane”, “San Lorenzo e Palio 
della Graticola”, “Carnevale zagarolese”, “Sagra del Tordomatto”.

Iniziative: “Adotta un affresco” | Grazie all’Art Bonus (credito di imposta 
pari al 65% dell’importo donato a chi effettua erogazioni liberali a sostegno 
del patrimonio culturale pubblico italiano), ogni cittadino potrà recuperare 
un affresco di Palazzo Rospigliosi.

Istituzione di un’“Associazione Musicale Banda di Zagarolo” | attraverso 
la creazione di una banda sul territorio si favorirebbe l’interesse dei 
giovani, amanti della musica, i quali si affaccerebbero a un mondo nuovo, 
soprattutto a Zagarolo. La sua creazione non significherebbe soltanto 
portare musica a Zagarolo, ma diventerebbe sia un punto di incontro per 
i ragazzi, sia un motivo per uscire fuori dalla quotidianità.

Maggiore contatto con il Consiglio comunale dei Giovani | realizzeremo 
un portale o forum multimediale dallo scopo sociale. In questo modo si 
potranno scambiare idee e proposte tra i cittadini di Zagarolo e il Consiglio 
dei Giovani. Tale rete favorirebbe un maggiore dialogo e un rapporto 
più diretto con i ragazzi (e non). Scambiarsi un’opinione, ragionare 
su determinati eventi, esporre la propria idea, diventerebbe molto più 
semplice.
Progetto di interscambio lavorativo/culturale per i giovani con le 
città gemellate | intendiamo avviare progetti di interscambio lavorativo/ 
culturale per giovani nelle città gemellate: Six-Fours-Les-Plages, 
Nelahozeves, Hamm. Attraverso un bando pubblico, i giovani di Zagarolo 
coinvolti faranno esperienze importanti in Francia, Repubblica Ceca e 
Germania.
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Il Comune di Zagarolo è una realtà costituita da moltissime 
piccole e medie attività commerciali che necessitano di 
essere sostenute ed incentivate.
È importante che le politiche che interessano il commercio 
siano volte a favorire lo sviluppo di strumenti in grado di 
includere e di consentire a tutti, cittadini e visitatori, la 
fruizione dei beni prodotti. Il risultato che ci aspettiamo 
è quello  di sostenere una maggiore autonomia ai singoli 
esercizi, ma al tempo stesso una garanzia e una sicurezza 
dettate dall’essere in rete, di condividere la propria 
esperienza, di sentirsi parte di una città che punti 
all’innovazione, in maniera consapevole e dinamica.
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ZAGAROLO FABBRICA DI ECCELLENZE

ZAGAROLO TURISMO LENTO

Parcheggi a servizio del commercio | rivitalizzare il centro storico e Valle 
Martella attraverso una riorganizzazione dei posti auto al fine di aumentare 
e favorire il commercio e la nascita di nuove attività.

Parcheggi area mercato | sistemazione dei parcheggi nell’area mercato 
con posti auto a spina.

Rilancio di politiche produttive | coordinare al meglio le strategie nel 
settore commerciale e produttivo al fine di sostenere la piccola e media 
impresa di Zagarolo.

Sviluppare il Mercato Contadino di Zagarolo | il Mercato Contadino di 
Zagarolo è tra i primi venti mercati a chilometro zero in Italia (fonte: Corriere 
della Sera). Attraverso la promozione e diffusione di iniziative ed eventi 
culturali ad esso collegate e collegabili, anche grazie alla promozione di 
collaborazioni eventualmente con le istituzioni scolastiche del territorio, 
prevediamo l’organizzazione di visite ed eventi didattici presso le realtà 
produttive agro-alimentari facenti parte della rete. Obiettivo finale è 
quello di favorire nei bambini e ragazzi la conoscenza dei processi, la 
consapevolezza del territorio e l’educazione alimentare.

Il “turismo lento” è un modo di viaggiare che negli ultimi 
anni sta acquisendo sempre più consenso e interesse. 
È un turismo al quale ci si può ispirare per dare valore 
all’ambiente che ci circonda e alla comunità locale. Questo 
tipo di turismo promuove la qualità e l’esperienza, la 
conoscenza e la scoperta del territorio, contrapponendosi al 
turismo di massa che poco valorizza le tipicità di un luogo. 
Il tutto in un’ottica di concretezza e di aderenza ai valori 
dell’accoglienza e dell’ospitalità.

Realizzazione e apertura della Via Francigena con punto di raccolta 
a Valle Martella | le Vie Francigene del Sud uniscono l’Occidente 
all’Oriente, il cristianesimo al paganesimo e costituiscono un importante 
collegamento interculturale e interreligioso fra diverse realtà territoriali. 
In questo contesto si pone il progetto di realizzare un punto di raccolta a 
Valle Martella, area dove la Via Francigena si affaccia alle porte di Roma, 
al fine di aumentare la potenzialità dell’imprenditoria turistica, valorizzare 
il paesaggio e il sito archeologico dell’antica Gabi.
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L’attività fisica è fondamentale per i cittadini di tutte le 
età e i benefici che ne derivano sono innumerevoli: tra 
questi sicuramente vanno annoverati la socializzazione, 
l’inclusione e la cultura del rispetto.
Promuovere lo sport e impegnarsi per incentivare i servizi 
offerti dalle strutture presenti sul territorio comunale si 
presenta dunque come una sfida essenziale.

,

,

ZAGAROLO 
FA SPORT

Approfondire e continuare a far conoscere le eccellenze zagarolesi | 
tordomatto e sarzefine (quest’ultime già facenti parte dell’Arca del Gusto 
Slowfood) saranno ancora maggiormente valorizzate grazie ad iniziative 
ed eventi dedicati. Sinergia con i produttori, i laboratori locali ed enti 
sovracomunali per diffondere nelle scuole l’educazione alimentare, 
partendo proprio dalle nostre eccellenze.

Turismo enogastronomico | promuovere le eccellenze gastronomiche 
ed enologiche del territorio attraverso eventi che permetteranno di far 
visitare a diversi target di fruizione (studenti, appassionati e sommelier) 
le cantine e le tenute agricole del territorio.

Spazio Attivo di Zagarolo | favorire lo scambio e la condivisione degli 
spazi e permettere la continua formazione per le attività turistiche e la 
visibilità delle iniziative culturali di Zagarolo. Lo Spazio Attivo di Zagarolo 
deve essere sviluppato anche in un’ottica commerciale, culturale e 
artistica, in completa sinergia con l’attività svolta dall’Istituzione Palazzo 
Rospigliosi, dalla Pro Loco e dalle associazioni del territorio.

Equità nelle tasse e nelle tariffe | abolizione o riduzione dell’IMU per 
i locali con destinazione  urbanistica C/1 posti in locazione a canone 
agevolato.

Rapporti più intensi con le città gemellate | intendiamo dare seguito ai 
gemellaggi con le città di Six-Fours-Les-Plages, Nelahozeves e Hamm al 
fine di trovare sbocchi e sinergie economiche, tecnologiche e produttive 
fuori dalla nostra nazione.

Incentivazione allo sviluppo delle attività commerciali | desideriamo 
potenziare le attività commerciali, volte a fornire servizi privati di prima 
accoglienza, ricettiva e turistica, attraverso un intervento programmatico 
di procedure amministrative semplificate con riferimento ad occupazione 
di suolo pubblico, parcheggi dedicati, passi carrabili, etc.

Progetto e realizzazione centro sportivo polivalente finanziata con 
piscina con fondi CONI | intendiamo realizzare un impianto sportivo 
polivalente, ovvero un impianto sportivo atto ad ospitare diverse discipline 
sportive ed eventi sportivi di ampio respiro con una piscina olimpionica.

Inserimento del campo sportivo comunale tra gli interventi che rientrano 
nell’Ecobonus | riguardo lo stato di conservazione del campo sportivo, 
a seguito del passaggio in commissione bilancio del Decreto Rilancio, è 
stata inserita nella la lista di interventi che possono fruire del Superbonus 
anche la ristrutturazione degli spogliatoi delle associazioni e delle società 
sportive. Vogliamo sfruttare l’occasione per una ristrutturazione completa 
degli ambienti del campo sportivo.

Parco avventura | progettazione e realizzazione di un Parco Avventura per 
bambini e ragazzi nell’area verde dopo l’attuale Pista ciclabile.

Diritto allo sport | potenziamento degli impianti già presenti elevandoli 
anche a luoghi ricreativi ed aree attrezzate. Si tratta di un investimento 
sulla qualità della vita, della salute, della socializzazione e dell’inclusione a 
partire dalla tenera età e per tutti i ragazzi e le famiglie.
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La presenza di servizi di mobilità sul territorio, siano essi 
piccoli o grandi, è essenziale per collegare al meglio 
il comune con le zone limitrofe e la Città di Roma, e per 
contrastare l’esclusione sociale. L’obiettivo principale 
è quello di garantire un’elevata qualità della vita dei 
cittadini senza dimenticare le loro esigenze e, allo stesso 
tempo, cercare di combattere l’inquinamento attraverso 
l’implementazione di progetti legati alla sostenibilità 
ambientale.

,

,

ZAGAROLO  SI MUOVE

Piano Urbano Mobilità sostenibile | prevediamo la redazione di un 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che permetterà un importante 
abbattimento dell’inquinamento dell’aria e dei consumi energetici 
cittadini. Desideriamo incentivare, da un lato, la micromobilità elettrica 
(monopattini già in uso nel centro storico da dover estendere anche in 
altre aree di Zagarolo) e riattivare, dall’altro, il bike sharing, sostenuto 
anche dalla realizzazione di una pista ciclabile di collegamento con i 
comuni limitrofi.

Realizzazione di una pista ciclabile sull’ex tratta ferroviaria Roma-
Fiuggi | intendiamo realizzare un percorso ciclopedonale che da Via 
Gabinova si allaccia al tratto proveniente da Palestrina e il supermercato 
“Oasi” seguendo il tracciato della vecchia Roma-Fiuggi (circa 1.500 mt). 
La pista ciclabile sarà realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza. 
In questo modo si renderanno maggiormente fruibili alcune attività 
economiche presenti nella zona. 

Progetto Car sharing | individuare punti di snodo strategici su tutto il 
territorio di Zagarolo per incentivare il trasporto condiviso, con possibilità 
di inserire nel progetto anche i territori limitrofi (vedi “Zagarolo Smart 
City”).

Creazione di camminamenti pedonali nel centro storico | Intendiamo 
realizzare, mediante la ridefinizione del senso di marcia di Viale Ungheria, 
dei camminamenti pedonali più ampi, compresa la pista ciclabile.

Realizzazione di una pista ciclabile a Valle Martella | la realizzazione 
del percorso ciclopedonale va ad aggiungersi alla futura apertura del tratto 
della Via Francigena, creando un unicuum per la mobilità sostenibile e il 
turismo lento.

Migliorare collegamenti per Valle Martella verso la Metro C | la linea 
C della metropolitana di Roma si estende dal centro città verso Est, da 
San Giovanni a Monte Compatri-Pantano. Ottimizzare i collegamenti da 
Valle Martella al capolinea Monte Compatri-Pantano significa migliorare il 
servizio soprattutto per i pendolari. In secondo luogo, in vista dell’apertura 
del tratto della Via Francigena, il potenziamento dei collegamenti tra Valle 
Martella e la Metro C risulta fondamentale in ottica turistica.

Ridefinizione dei parcheggi a pagamento nel centro storico di Zagarolo| 
Intendiamo ridefinire i parcheggi a pagamento nel centro storico di 
Zagarolo attraverso la creazione di abbonamenti mensili. Prevediamo uno 
studio di fattibilità per l’istituzione di posti auto per uso esclusivo dei 
residenti.
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Il principio delle pari opportunità, inteso come assenza 
di ostacoli alla partecipazione degli individui alla vita 
associata e la necessità di uguaglianza giuridica e sociale 
fra uomo e donna, non si applica solo alle questioni che 
hanno protagoniste le donne, ma si estende anche ad altre
categorie di discriminazioni, come quelle di genere, origine 
etnica, disabilità, età e orientamento sessuale.

,

,

ZAGAROLO  E’ PARI OPPORTUNITA’

Realizzare una “Casa rifugio per donne vittime di violenza” a Valle 
Martella | la casa rifugio è una struttura che fornisce, a titolo gratuito, 
alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini, 
indipendentemente dal luogo di residenza, per proteggerli e salvaguardarne 
l’incolumità fisica e psichica.

Impegno contro le discriminazioni di genere | dare vita ad azioni culturali 
che mirino al riequilibrio di ruoli tra uomo e donna nella famiglia e nella 
società, in modo da dar attuazione al principio di pari opportunità (negli 
studi, nella carriera, nella vita politica).

Eventi dedicati all’integrazione | intendiamo promuovere la conoscenza 
delle varie identità culturali e linguistiche presenti sul territorio comunale 
attraverso iniziative che facciano dell’integrazione la parola chiave su cui 
basare una pacifica e solidale convivenza.

Abbattimento barriere architettoniche | l’eliminazione delle barriere 
architettoniche rende possibile una partecipazione indipendente ed 
autonoma alla vita sociale e culturale della comunità alle persone 
diversamente abili.
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