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ELEZIONI COMUNALI - GUIDONIA MONTECELIO 6 E 7 GIUGNO 2009

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DEL

CANDIDATO SINDACO
Beniamino TURILLI

Questo programma accoglie anche le idee e le proposte dei cittadini, frutto di
un'inchiesta condotta dal Movimento per la Sinistra, nei mesi scorsi, nel nostro territorio.

QUALITÀ DELLA VITA
Una città semplice, moderna, fatta per le persone ed i loro bisogni, dove può essere piacevole vivere.
Una città a misura d’uomo. Una città in cui si dia spazio e voce a chi fa qualcosa di utile per gli altri, a chi costruisce
luoghi e momenti di incontro e di amicizia.

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
Raddoppiare la ferrovia Roma-Guidonia, essenziale per il miglioramento della qualità della vita di tutti i giorni e per
aumentare le occasioni di lavoro e gli scambi economici fra la nostra città ed il resto del territorio regionale.
Nel frattempo, poiché per completare quest'opera occorreranno diversi anni, richiedere l'adeguamento del servizio
ferroviario attuale, con orari rispettati ed un confort dignitoso.
Aumentare le frequenze dei passaggi dei pullman da e verso Roma, anche durante i giorni prefestivi e festivi, per
consentire a chi non dispone di un mezzo privato di trascorrere momenti di tempo libero nella capitale.
Raddoppiare la via Tiburtina, ormai giunta al collasso, dotandola di tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per
renderla più sicura.
Partire dagli interventi possibili. Rigorosa e puntuale manutenzione delle strade, con tempestiva riparazione delle
buche. Aumentare la sicurezza stradale nei punti critici della viabilità. Avviare la realizzazione di una rete ciclabile di
collegamento fra le varie località del Comune. Utilizzare ed incentivare modalità efficienti per la pulizia dei mezzi
pesanti in uscita dalle cave di travertino. Sostituire l'illuminazione stradale convenzionale con apparecchi di nuova
generazione ad elevato risparmio energetico. Cura dell’arredo urbano, rispetto, pulizia e manutenzione del verde
pubblico.
Una città con strade ariose, abbondanti spazi verdi e comodi marciapiedi.

AMBIENTE
Via subito ad una vera raccolta differenziata. Informare i cittadini su tutte le cose da sapere per attuarla bene.
Preparazione e partecipazione.
Chiusura e bonifica della discarica, realizzazione del Parco Archeologico dell'Inviolata.
Una volta che la raccolta differenziata sarà a pieno regime, il nostro Comune sarà in grado di smaltire
autonomamente, e dovrà farlo con le migliori tecnologie disponibili, la restante quota di rifiuto non riciclabile. No ad
alcuna ipotesi di inceneritore che, per funzionare economicamente, ha bisogno che si continuino a produrre molti
rifiuti da incenerire, ed è proprio ciò che noi non vogliamo.
No ai mega-impianti di trattamento, che produrrebbero un ulteriore stress ambientale, ulteriori esalazioni
nauseabonde, incremento del traffico pesante da tutto il Lazio, in entrata e in uscita dal territorio comunale. Il concetto
di mega-impianto è culturalmente antiquato. I problemi ambientali devono, sempre più, essere risolti all’interno del
proprio territorio, con soluzioni sostenibili e proporzionate agli impatti prodotti.
Qualità dell'aria. Monitoraggio accurato delle sostanze inquinanti presenti nell'aria. Utilizzo ed incentivazione delle
migliori tecnologie disponibili per aiutare le attività produttive a ridurre le emissioni inquinanti.
Il futuro di Guidonia Montecelio non può essere quello di cassonetto di rifiuti laziali!

ECONOMIA E LAVORO
Favorire l'attuazione a livello comunale della nuova legge regionale per "l'istituzione del reddito minimo garantito",
approvata recentemente grazie all'impegno della Sinistra.
Sostegno e rispetto per ogni lavoratore ed ogni tipologia di lavoro. In questa città, ogni lavoratore, che sia operaio,
impiegato pubblico o privato, artigiano, educatore, professionista, commerciante, spazzino, ha diritto di vedere
riconosciuto il proprio lavoro, non solo in termini economici, ma anche di rispetto e di dignità personale.
In questa città nessun lavoro dovrà essere considerato meno importante degli altri.
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CULTURA, EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Affiancare, sostenere e rafforzare le potenzialità della scuola ponendo attenzione alle esigenze di tutti i
componenti: gli studenti, le famiglie, gli operatori, gli insegnanti, i dirigenti scolastici. La scuola deve rimanere un punto
fermo per le famiglie, un luogo di integrazione di idee e non di dissociazione.
Verificare la sicurezza e l'agibilità delle strutture scolastiche.
Nel nostro territorio mancano gli asili nido. E’ una priorità da affrontare rapidamente. Gli asili nido rappresentano un
servizio sociale indispensabile, in particolare per coloro i quali, e a Guidonia Montecelio sono tanti, debbono recarsi al
lavoro in luoghi lontani dalla residenza.
Apertura a tutte le forme culturali e di espressione di idee, anche quelle che non si condividono; la cultura non può che
migliorare le persone, mentre la censura fa regredire il pensiero.

AMMINISTRAZIONE E PARTECIPAZIONE
Far funzionare l'Amministrazione nella gestione ordinaria, valorizzando e razionalizzando le risorse umane
presenti.
Innovare il rapporto tra l'Amministrazione ed il cittadino: promuovere l'istituzione di un numero telefonico per tutte le
necessità informative (analogo allo 060606 presente a Roma).
Migliorare radicalmente il sito internet istituzionale di Guidonia Montecelio.
Istituire uno sportello di ascolto per le proposte dei cittadini per valutare, rimodulare, correggere l’azione di governo
dell’Amministrazione.

DIRITTI E DOVERI CIVILI
Nel nostro territorio, i cittadini - italiani o stranieri che siano - debbono aver modo di conoscere, condividere e, di
conseguenza, rispettare le principali regole che la nostra storia civile ci ha lasciato in eredità. Le regole devono essere
rispettate, ma la sicurezza si fa innanzitutto con la prevenzione. Occorre fare in modo che nelle scuole l’educazione
civica ricopra un ruolo centrale. Insegnare l’importanza, l’utilità e la convenienza delle regole, piuttosto che farle
imparare “a memoria”.

POLITICA DELLA CASA E URBANISTICA
Piani di edilizia economica e popolare, edilizia sovvenzionata ed agevolata; rendere convenienti gli affitti sia per i
proprietari che per gli inquilini.
Uso razionale e ragionevole del territorio, senza sprechi di suolo disponibile. Rispettare gli standard urbanistici ed
edilizi minimi. Disegnare la città, prima di costruire le case, realizzando le strade ed i servizi necessari.
Incentivare l'installazione e l'uso delle fonti di energia rinnovabile nelle abitazioni. Affrontare urgentemente il
problema della subsidenza a Villalba.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Realizzare un centro di primo soccorso. Attualmente chi necessita di primo soccorso deve recarsi a Tivoli o a
Roma, con conseguenze drammatiche se si tiene conto delle attuali condizioni di traffico e viabilità. Le strutture
sanitarie nel nostro territorio sono sottodimensionate, mentre è evidente che la domanda di servizi sanitari è molto
forte e presente. Pensare in prospettiva alla realizzazione di un polo ospedaliero.
Gli uffici postali attualmente presenti non sono sufficienti, le code sono insostenibili e inaccettabili per una città
moderna e vivibile. Le strutture di vigilanza e controllo sul territorio sono insufficienti, occorre rafforzarle.

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
L’attenzione alle esigenze di protezione sociale costituisce una priorità ed una motivazione di fondo del nostro
impegno politico e amministrativo. Attenzione alla famiglia in senso ampio, ai minori ed ai giovani, agli anziani, agli
adulti in difficoltà, ai disabili. Ruolo attivo dell’amministrazione nell’esplorare il territorio e la comunità locale per
studiare i bisogni ed individuare i disagi, anche quelli che restano inespressi.

SPORT
La pratica sportiva è spesso una fitta rete di relazioni che rafforza una comunità, che può avere funzioni educative.
Creare spazi per il tempo libero, di aggregazione, culturali e di divertimento per i giovani, all’interno ed
attorno agli impianti sportivi attuali e quelli da realizzare, può essere
la strada giusta.

Per me,
il primo cittadino
sei tu.


