
 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 

PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA 

“ PALAZZO MADAMA LISTA CIVICA PER ONANO “ 

 

VITA AMMINISTRATIVA 

L'azione  amministrativa non  potrà prescindere, anzi, ricercherà, con determinazione  la piena 

collaborazione di ogni cittadino, al fine di operare scelte condivise secondo le esigenze di tutta la comunità 

e svilupparle con la massima trasparenza ed informazione. 

Particolari attenzioni saranno rivolte alle aspettative dei giovani e degli anziani, che rappresentano 

rispettivamente  la nostra maggiore risorsa per il futuro e i portatori della nostra identità culturale. 

Proporre una pressione tributaria ideale per gli abitanti di Onano  al fine di non gravare in maniera 

eccessiva sui cittadini e sulle famiglie. 

Sarà nostro intento, il perseguimento dell'interesse  pubblico, la salvaguardia del territorio, il 

soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l'offerta dei servizi al minor costo per l'utente, la semplificazione 

degli adempimenti burocratici, la gestione di bilancio basata su criteri di veridicità, trasparenza e chiarezza, 

la preventiva informazione ai cittadini di nuove opere e programmi al fine di renderli partecipi nella 

valutazione delle decisioni. 

AMBIENTE 

Per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, l'azione di governo che ci prefiggiamo mira a far si che il 

progressivo miglioramento ambientale produca innanzitutto una  migliore qualità della vita e una   

maggiore  capacità  di produrre  ricchezza economica. 

L'ambiente non come limite allo sviluppo ma promotore esso stesso di uno sviluppo nuovo.  



GIOVANI E OCCUPAZIONE 

I dati  generali sull'occupazione dicono che c'è sempre più difficoltà per  i giovani nel trovare lavoro. 

Le amministrazioni comunali da sole non sono in grado di dare risposte esaustive ai problemi occupazionali, 

ma per la parte che compete  loro  possono avere  un  ruolo importante e fondamentale intervenendo   

direttamente  nel rilancio dell'economia  locale. 

Infatti, uno dei compiti delle istituzioni è quello di favorire e gestire i percorsi dello sviluppo individuando    

momenti  di progettualità e di intervento di concerto con le forme di  finanziamento pubblico. Questa  

coalizione ritiene  necessario prendere  i  seguenti impegni: 

• Disponibilità alla corretta attuazione delle leggi Nazionali e Regionali inerenti all'occupazione; 

• Agevolare l'iter burocratico per la presentazione delle domande per l'occupazione mettendo a 

disposizione personale operante all'interno dell'Amministrazione Comunale; 

• Comunicare alla cittadinanza tutto ciò che riguarda l’occupazione; 

• Adesione ai progetti Comunitari-Regionali per lo sviluppo del territorio quali GAL, AREE VASTE e 

PSR. 

ANZIANI 

Se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano il passato e la memoria della nostra società di 

cui costituiscono il fattore identitario.  

Nella  dinamica  demografica    del paese,   sono già oggi   una parte    numericamente importante e dicono 

le statistiche, sono destinati a diventarlo  ancora di più nel futuro.  

La misura della  civiltà di una società è data dalla cura che essa ha dei suoi anziani e dei suoi disabili.  

Questa  è, per  sua natura,   una categoria di cittadini che  ha  bisogno di attenzioni particolari sia per la 

salute fisica che per quella psichica.  

Vanno   però  considerate   anche le emergenze   di natura assistenziale, in  tal senso l'Amministrazione    si    

muoverà su   linee   guida   che  favoriscano il potenziamento dell'  assistenza domiciliare  e tutti quei servizi 

che consentano,  all'anziano autosufficiente,  di poter vivere  la propria vita nell'ambito familiare e nel 

proprio ambiente abituale.  



Si    dovranno   quindi   sviluppare  tutti   quei  servizi   in  rete   ad   oggi  già disponibili, infermieri 

professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologo etc, ai quali  vanno   aggiunti altri  piccoli  servizi che 

può effettuare l'Amministrazione Comunale. 

Inoltre quest'ultima sosterrà qualsiasi iniziativa di volontariato inerente il settore sociale. 

CULTURA 

Compito di    un'Amministrazione  è  ascoltare, favorire e collaborare  con  chi  produce cultura, 

promuovendo e garantendo la pluralità e il confronto culturale.  

Riteniamo nostro compito  prioritario suscitare   l'interesse verso  il  mondo  della  cultura stimolando   e  

coordinando iniziative che, coniugando varietà  e qualità dell'offerta, favoriscano la crescita culturale.  Tale 

risultato si potrà raggiungere proponendo ai giovani, adulti ed  anziani  non solo eventi culturali, ma  anche 

occasioni di svago, di  divertimento e  di socializzazione.  

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.  In particolare le nostre proposte  

programmatiche vertono sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e archeologico e 

proporre attività di ricerca sul territorio. 

 

AGRICOLTURA 

Il settore agricolo nel paese di Onano è un settore di particolare importanza. Il reddito pro capite del nostro 

Comune è dato, in gran parte, dal mondo agricolo ed è per questo che va incentivata la già capacita 

produttiva presente nel nostro territorio. Occorrerà  quindi,  portare  nuove iniziative  nella nostra  

agricoltura quali: 

A)   Sfruttare tutte le opportunità che la Comunità Europea ha messo in campo  con  una serie di  norme    

che  hanno come scopo quello di tutelare le produzioni tipiche di  particolari territori e di  pregiarsi dei 

relativi  marchi di qualità. Tali  norme, nel  corso dell'ultimo ventennio, hanno fatto  molto per evitare che 

le attività agricole svolte nelle aree  svantaggiate  e  montane venissero  travolte dalle leggi di  mercato   

che   hanno   invece interessato  le  produzioni di massa. Il nostro  territorio finora ad ora è riuscito a 

sfruttare pochissime di queste  opportunità; 

 B)   Intercettare  i contributi pubblici con i bandi in preparazione da parte del GAL, AREA VASTA PSR e 

Regione Lazio. 



 Si vorrebbe introdurre in questo settore, collaborando con le categorie interessate, la disciplina del 

"marketing", ossia studiare la possibilità di inserire Onano in determinati itinerari enogastronomici e  di  

inserirvi le  aziende agricole  che  producono e vendono direttamente le loro produzioni. A tal Proposito 

occorre Incentivare la creazione di aziende agrituristiche che, oltre al  soggiorno, potranno far degustare ai  

loro ospiti le produzioni  tipiche del  territorio, avviando così solidi rapporti che  potranno portare alla  

successiva vendita di prodotti  a domicilio tramite le potenzialità del Web.  

Dal punto di vista ecologico, si dovranno fare delle apposite riunioni con gli agricoltori che avranno per 

oggetto i prodotti usati in questo settore. Dette riunioni dovranno svolgersi alla presenza di personale 

specializzato in materia. 

SPORT 

La nostra coalizione considera lo sport come il diritto alla pratica sportiva per tutti, come momento di 

socializzazione, integrazione e aggregazione 

TURISMO 

Il territorio del nostro  Comune, con quello  limitrofo, si configura  come  un  territorio dotato di molteplici 

risorse ambientali, storiche ed  archeologiche. 

La posizione geografica del nostro Comune è tale da essere epicentrica a siti storici, archeologici, ambientali 

e turistici. Oltre a ciò è anche poco distante dal Monte Amiata, dal mare, dal lago e dalle terme e può 

essere meta di un turismo “ migratorio “. 

Tutto ciò e possibile con il reperimento in loco di strutture  ricettive idonee allo scopo. 

In merito si evidenzia che sicuramente nell’arco dell’anno verrà nuovamente acquisita da parte del Comune  

la struttura "La Smafera" che dovrà essere utilizzata allo scopo. Oltre a ciò  si provvederà a creare locali per 

un eventuale albergo diffuso. 

In merito va implementato il rapporto con la Pro Loco che dovrà interessarsi per la creazione di un sistema 

turistico locale con valenza territoriale. 

Le  attività turistiche risultano caratterizzate da  svariati elementi  che bisognerà sostenere dando 

disponibilità idonee sul territorio tese a favorire la  creazione di un   Sistema Turistico  Locale a  carattere  

Tematico  e di  Prodotto  promosso dalle  imprese  agroalimentari   come già specificato nella parte del 

programma relativa all’agricoltura. 

 



RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

La riqualificazione del territorio dovrà essere rapportata con i sottoelencato punti: 

• Qualità della vita; 

• Qualità paesaggistica; 

• Qualità urbana e ambientale; 

• Accessibilità del territorio; 

• Miglioramenti Agro-Faunistici.  

 

OPERE   PUBBLICHE 

Il nostro programma in merito è il seguente: 

1) Recupero degli immobili tra Via Epifania, Via del Fiore, Piazza Rolando Mochi per utilizzo locali ai fini 

dello sviluppo turistico ed occupazionale; 

2) Recupero area adiacente Via Indipendenza e Chiesa di S. Croce; 

3) Viabilità rurale; 

4) Implementazione del sistema di videosorveglianza; 

5) Lavori di completamento ala est Palazzo Monaldeschi; 

6) Riqualificazione di alcune zone del centro storico; 

7) Variante al Piano Regolatore; 

8) Realizzazione area di sosta camper e caravan; 

9) Creazione di hotspot di rete wifi libera e gratuita in tutta la perimetrazione urbana; 

10) Interventi sugli impianti sportivi. 

Sebbene la Regione Lazio con Legambiente abbiano premiato il Comune di Onano come “Comune 

Riciclone”, è forte volontà di questa lista potenziare notevolmente il progetto della raccolta porta a porta 

per incrementare la percentuale della raccolta differenziata. 


