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Premessa 

Il programma amministrativo della lista “Progetto Picinisco” per il prossimo 

quinquennio 2022 – 2027, in continuità con quanto finora fatto, sarà sempre improntato 

sulle reali e concrete esigenze dei cittadini e del territorio, compatibilmente con le 

risorse economico-finanziarie dell’Ente. 

La lista “Progetto Picinisco” è composta da candidati motivati, disponibili al dialogo, 

pronti ad ascoltare la voce di tutti e a condividere le linee guida di un progetto di 

crescita per l’intera nostra comunità. 

Saranno messe in atto nel prossimo quinquennio tutte le strategie politico-

amministrative per realizzare gli obiettivi fissati nel programma elettorale per il bene 

comune e per la crescita economica, occupazionale, sociale e culturale di Picinisco. 

Va sottolineato che i prossimi anni saranno caratterizzati da importanti investimenti 

provenienti dai fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

finalizzato a rilanciare l’economia dei territori attraverso la transizione ecologica, la 

realizzazione di infrastrutture eco-sostenibili, la digitalizzazione, la cultura e la 

valorizzazione delle risorse locali. 

Al fine di dare continuità all’azione amministrativa posta in essere dalla attuale 

Amministrazione il Programma Amministrativo della lista “Progetto Picinisco” sarà 

articolato nei seguenti punti: 

 

Amministrazione 

• L’Amministrazione si impegnerà a garantire alle cittadine e ai cittadini una 

informazione trasparente e puntuale riguardo il proprio operato attraverso il 

sito istituzionale del Comune costantemente aggiornato e attraverso tutti gli 

strumenti di comunicazione disponibili per dare una informazione utile e 

corretta al fine di aumentare la partecipazione ai processi politici e di 

stimolare la cittadinanza attiva. 

• L’azione amministrativa proseguirà sulla strada dell’implementazione, della 

modernizzazione ed della informatizzazione della macchina amministrativa 

così come richiesto dal governo centrale. 
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Territorio 

Sostenibilità ambientale 

L’Amministrazione proseguirà: 

•  Nel potenziamento della raccolta e gestione integrata dei rifiuti ai fini di una 

maggiore valorizzazione e riduzione della frazione secca e ottimizzazione 

delle frazioni riciclabili. 

•  Nell’opera di riqualificazione energetica delle strutture pubbliche finalizzata 

alla riduzione dei consumi ed all’utilizzo di forme di energia rinnovabili. 

• Nella promozione dell’incentivazione della mobilità sostenibile con 

installazione di colonnine pubbliche per la ricarica dei veicoli elettrici. 

Tutela del territorio 

L’azione amministrativa, in continuità con quanto finora fatto: 

•  Porterà avanti progetti di messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico mediante interventi di risanamento del dissesto realizzati con 

opere di regimazione delle acque, consolidamento delle sponde del reticolo 

idrografico e messa in sicurezza della rete viaria. 

• Sarà di stimolo e di supporto ad iniziative private finalizzate alla 

conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni comunali (verde 

pubblico, impianti sportivi, monumenti, parco giochi, ecc.) come da 

regolamento comunale approvato. 

Gestione sostenibile delle aree boschive – Legno Foreste Energia 

• Conservazione e valorizzazione delle aree boschive attraverso l’esecuzione di 

progetti di prelievo sostenibile delle risorse legnose e del miglioramento dei 

boschi, in linea con le nuove politiche ambientali europee. 

•  Valorizzazione della biodiversità e sostegno al turismo “verde”. 

Progetto Ossigeno 

L’Amministrazione: 
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•  Sarà particolarmente attenta alle politiche di contrasto ai cambiamenti 

climatici e alle politiche di conservazione e difesa della biodiversità anche 

attraverso l’adesione al “Progetto Ossigeno” promosso dalla Regione Lazio. 

•  Investirà in uno sviluppo eco-sostenibile che possa valorizzare il territorio e il 

benessere di tutti i cittadini. La sostenibilità e la tutela dell’ambiente sono una 

priorità assoluta per la costruzione di un futuro migliore anche al fine di 

prevenire il dissesto idrogeologico.  

 

Lavori pubblici e manutenzioni 

Il settore dei lavori pubblici e manutenzioni sarà al centro dell’attenzione dell’attività 

amministrativa. 

• L’Amministrazione proseguirà nel potenziamento degli interventi di 

efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione e sugli 

edifici pubblici. 

• Sarà riqualificata, grazie ad un nuovo finanziamento ottenuto e a 

completamento di un primo intervento già realizzato, la sala polivalente, 

ubicata in Largario Montano, con lavori di efficientamento energetico, che 

prevedono l’installazione di un impianto di climatizzazione, di un impianto di 

diffusione sonora e opere di isolamento termo-acustico del soffitto e delle 

pareti perimetrali. 

• Proseguirà il processo di rigenerazione urbana attraverso interventi di 

riqualificazione della Piazza Ernesto Capocci, del centro storico e delle 

borgate in linea con le direttive europee inserite nel PNRR. 

• Attivazione delle procedure per la progettazione e reperimento di ulteriori 

risorse per la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade e dei corsi 

d’acqua. 

• L’Amministrazione porterà a termine: 1) l’iter amministrativo, già avviato, 

per la messa in sicurezza della rete stradale comunale; 2) la fase di 

progettazione esecutiva di ulteriori interventi di messa in sicurezza con 

finanziamenti, già acquisiti, dal Ministero dell’Interno. 
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• Ulteriori interventi saranno destinati al consolidamento delle sponde dei 

torrenti Mollarino e Rava e alla messa in sicurezza, con interventi strutturali, 

dei ponti stradali, anche questi già in fase di progettazione esecutiva 

propedeutica alle richieste di finanziamento agli Enti preposti. 

• Sarà ultimato il progetto esecutivo e si darà seguito all’appalto dei lavori di 

ristrutturazione e restauro dell’antica Chiesa di Santa Maria Assunta con 

l’abbattimento delle barriere architettoniche nella parte storica del cimitero 

adiacente.  

• Sarà potenziata l’attività di manutenzione ordinaria della rete viaria comunale. 

• Particolare attenzione sarà rivolta alla conservazione dello storico Parco 

Montano con ulteriori interventi di riqualificazione del parco giochi per 

bambini anche in una ottica di inclusione e con messa a dimora di nuovi alberi 

e piante da siepe sempreverdi. 

• L’Amministrazione ha attivato l’iter procedurale con la Soprintendenza 

archeologica, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura per il recupero 

del complesso monumentale costituito dal Castello medioevale e dal ex 

palazzo ducale. 

• Installazione di un sistema di videosorveglianza per rispondere all’esigenze di 

maggiore sicurezza dei cittadini. 

 

Turismo Sport Enogastronomia 

Il settore turistico sarà, come sempre finora è stato, al centro della attività della 

Amministrazione che: 

• Incentiverà e sosterrà  gli investimenti in tale settore, mettendo in atto sinergie 

con gli operatori turistici, le associazioni e gli Enti pubblici finalizzate alla 

promozione del territorio. 

• Porterà avanti iniziative utili alla valorizzazione e alla promozione del 

patrimonio storico-architettonico, ambientale, paesaggistico  e culturale. 

• Sosterrà la promozione e l’organizzazione di eventi di forte richiamo con 

l’obbiettivo di promuovere il commercio e l’occupazione. 
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L’offerta turistica sarà promossa nei circuiti nazionali ed internazionali attraverso mirate 

iniziative pubblicitarie e culturali e particolare attenzione sarà posta alle seguenti azioni: 

• Potenziamento delle strutture ricettive e ricreative comunali esistenti con lo 

scopo di rendere più attraente il sistema turistico locale. 

• Potenziamento e valorizzazione dell’area turistica di Prati di Mezzo attraverso 

forme di finanziamento pubblico. 

• Sviluppo e implementazione del turismo: percorsi ciclo turistici, arrampicate 

su roccia, escursionismo d’alta montagna, sport invernali, sentieri turistici, 

area camping attrezzata, ecoturismo. 

• Sostegno alle attività di promozione di tutte le eccellenze agroalimentari del 

nostro territorio. 

• Tutela e valorizzazione delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche. 

• Valorizzazione dell’A.F.V. per la promozione del territorio e del turismo. 

• Destagionalizzazione dell’offerta turistica attraverso la realizzazione e la 

promozione di eventi enogastronomici e culturali periodici in continuità con le 

iniziative già intraprese negli ultimi anni. 

• Collaborazione con l’ente PNALM finalizzata alla promozione integrata del 

turismo nel versante laziale del parco. 

• Valorizzazione dei sentieri storici attraverso il loro ripristino e la mappatura 

con installazione di adeguata segnaletica. 

• Studio e valorizzazione della storia e delle tradizioni locali. 

•  Istituzione di una “Casa della Cultura” presso palazzo G. Ferri con fondi del 

PNRR. 

• Coinvolgimento delle associazioni locali e dei soggetti privati nelle iniziative 

di promozione turistica del territorio. 

• Valorizzazione del territorio attraverso iniziative di promozione culturale, 

ambientale, sportiva ed enogastronomica. 

• Valorizzazione dell’Archivio storico culturale. 
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• Valorizzazione del ruolo del nostro plesso scolastico e supporto alle attività 

didattiche proposte. 

• Uno dei progetti sul quale da tempo sta lavorando l’Amministrazione riguarda 

la realizzazione di una funivia semplificata consistente in una struttura, dalle 

caratteristiche tecniche già ampiamente collaudate in altri luoghi, che 

consente, sospesi ad un cavo di acciaio, di effettuare il cosiddetto “Volo 

d’Angelo” lungo un tragitto di circa due chilometri. 

 

Attività produttive 

In un mercato sempre più competitivo la promozione dell’economia territoriale verrà 

perseguita con una azione mirata attraverso la valorizzazione delle tipicità agro-

alimentari del territorio.  

• L’azione amministrativa sarà, pertanto, finalizzata al potenziamento 

dell’economia locale attraverso la fornitura di servizi a sostegno dello 

svolgimento delle attività. 

• L’Amministrazione promuoverà sinergie tra tutte le attività produttive del 

territorio (aziende agricole, aziende agro-silvo-pastorali, attività ricettive e di 

ristorazione, operatori turistici, attività commerciali) con lo scopo di rendere più 

efficace la promozione del territorio e di creare benefici per l’intera comunità 

locale e per la sua economia. 

• Per consolidare e sostenere le aziende agricole, in particolare quelle dedicate alla 

pastorizia e alla trasformazione del latte, e potenziare la filiera agro-alimentare, 

si provvederà alla realizzazione di stazzi attrezzati e di un caseificio comune, già 

finanziati all’interno del progetto “Strategia Aree Interne” della Regione Lazio, 

con l’obiettivo di sostenere la promozione e la commercializzazione del 

formaggio pecorino DOP di Picinisco.  
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Sostegno alla famiglia e Politiche giovanili 

• Si proseguirà nell’impegno di garantire servizi di assistenza e di sostegno 

sempre più efficienti agli anziani e alle persone in difficoltà, attraverso anche la 

collaborazione con le associazioni di volontariato. 

• Apertura del Centro Sociale presso la borgata di San Pietro al termine dei lavori 

di ristrutturazione in corso. 

• Verranno rinforzati i Servizi Socio-Assistenziali erogati ai cittadini attraverso 

l’AIPES. 

• Sostegno al volontariato locale. 

• Si proseguirà   nel pieno sostegno alle famiglie nell’affrontare la crisi economica 

e sociale acuita dalla pandemia. 

• Le famiglie degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia continueranno ad essere 

esonerate dal pagamento dei servizi di mensa e di trasporto scolastico. 

• Verrà riconfermato il Bonus Bebè. 

• Promozione di attività finalizzate alla sensibilizzazione verso l’inclusione dei 

disabili nella vita lavorativa e sociale. 

• Promozione di progetti a beneficio dei giovani mirati a creare opportunità di 

occupazione attraverso la valorizzazione delle peculiarità enogastronomiche, 

paesaggistiche, naturalistiche e culturali. 

• Promozione di iniziative extrascolastiche al fine di coinvolgere attivamente i 

ragazzi e le ragazze in attività culturali, formative, ludiche, ricreative sportive. 

• Si proseguirà, anche con il coinvolgimento delle associazioni, nella 

realizzazione di progetti e iniziative con finalità sociali e ludico-ricreative a 

beneficio della collettività. 

• Promozione di sensibilizzazione sulle tematiche di genere e sul tema della 

violenza sulle donne.    

 


