PROGRAMMA DEL

CAPENA

Candidato Sindaco Giovanni Lanuti
INTRODUZIONE ALLA LISTA
Ci impegniamo in quanto segue:
Noi del Movimento 5 Stelle di Capena abbiamo dalla Nostra l’ONESTA’ e l’esperienza della
vita, questo programma è solo il punto di partenza per una politica che sia sempre più
condivisa, innovativa, trasparente, concreta, fatta da cittadini comuni.
Il candidato Sindaco ed i 12 Consiglieri saranno la voce dei cittadini di Capena.
Il nostro mandato sarà vincolato sia da un punto di vista temporale, sia da un punto di vista
della qualità del lavoro svolto all’interno dell’Istituzione.
I requisiti essenziali, nella scelta dei nostri Candidati, sono stati:





NON essere politico di professione;
NON avere tessere di partito;
ESSERE incensurato (visura del Casellario Giudiziario negativa);
ESSERE residente nel Comune di Capena.

Dopo l’elezione i nostri Consiglieri:
 non potranno avere nessun doppio incarico elettivo;
 dovranno presentare rendiconto mensile di ogni tipo di compenso, gettone,
rimborso o altre somme erogate dal Comune nei loro confronti;
 dovranno organizzare incontri periodici con i cittadini per valutare proposte e
idee da portare in consiglio;
 nonché con comitati e associazioni per analizzare problemi e studiare soluzioni;
 dovranno predisporre rendiconti costanti di quanto viene discusso e deliberato
nelle sedi istituzionali.

Tutte le decisioni su Capena verranno prese a Capena: gli eletti risponderanno solo al
programma, ai cittadini ed alla loro coscienza, senza ingerenze da parte di segreterie o direttive
di “livello superiore”.
Tutti i candidati non eletti e gli attivisti iscritti al MeetUp 5 Stelle del Comune di Capena si
impegnano a formare uno staff di collaboratori a supporto dei candidati eletti.
Il programma che presentiamo con la candidatura di questa Lista, è il frutto di un intenso
lavoro svolto nell’arco di diversi mesi da un gruppo di attivisti, scelti per le proprie competenze
maturate attraverso le loro esperienze professionali e personali e dalle indicazioni dei cittadini.
La scelta del nostro candidato Sindaco è emblematica della volontà di questa Lista di voler
fondare la futura Giunta su persone e competenze qualificate.
Tutti i Nostri candidati non hanno conflitti d’interesse con la realtà del Comune.
Questo programma ha come obbiettivo principale l’attuazione e la realizzazione di
provvedimenti mirati al miglioramento dei servizi, al recupero di zone e/o manufatti trascurati
dalle amministrazioni precedenti, migliorare la qualità della vita dei cittadini di CAPENA. Sono
provvedimenti attuabili in vari settori che porteranno notevoli risparmi sia alle casse del Comune
che alle tasche dei Cittadini.
Molti dei punti che la Nostra Lista intende attuare hanno qualcosa di insolito rispetto al
passato, alcuni non graveranno sulle casse comunali, sono a costo zero.
Il nostro programma è l’equivalente di uno studio di fattibilità che si intraprende quando si
vuole avviare una qualsiasi attività, le soluzioni che presentiamo comportano sia benefici nel
breve termine sia nel lungo periodo. Non proponiamo uno spot elettorale ma dei provvedimenti
di sostanza che rappresentano una prospettiva per un futuro migliore di tutti i Cittadini.
A testimonianza della filosofia che ci ha guidato nella realizzazione di questo documento
programmatico con cui la Lista chiede i voti della cittadinanza, il primo provvedimento che
prenderemo sarà l’introduzione del c.d. “BARATTO AMMINISTRATIVO”, a testimonianza che
per noi il Comune deve essere amico del Cittadino non un nemico.
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INTRODUZIONE AL PROGRAMMA PER CAPENA
L’11 giugno 2017 siamo tutti chiamati a decidere il futuro prossimo di Capena; la crisi che
ha colpito il Paese richiede scelte oculate e una gestione della cosa pubblica attenta e capace,
un'Amministrazione locale che sappia guardare avanti, con competenza e spirito di servizio,
aperta alla società civile, che sappia valorizzare positivamente il territorio e le sue risorse,
attenta al sociale ed ai giovani, che ponga al centro la cultura e il senso del bello.
Gli ultimi anni di funeste amministrazioni hanno sempre di più trasformato Capena in un
“quartiere dormitorio” della Capitale, un non-luogo dove è difficile vivere, incontrarsi, dove i
servizi sono carenti e le opportunità per i nostri figli del tutto inadeguate; la dimensione di
“comunità” ha ceduto il passo di fronte alla miopia amministrativa e agli interessi di pochi
lasciando sotto gli occhi di tutti segni tangibili:




sporcizia;
abusivismo;
insicurezza.

Il Movimento 5 Stelle Capena vuole rimettere il cittadino al centro della politica e
dell'azione amministrativa, vuole ricostruire il senso di “COMUNITÀ” e di “FIDUCIA” che si sono
persi, nella ferma convinzione che solo una comunità coesa possa affrontare le sfide che il
futuro le pone di fronte.
Al fine di restituire Capena a tutti i suoi abitanti, il nostro programma si pone obiettivi
ambiziosi ma al tempo stesso pieni di buon senso ed ispirati alle “buone pratiche”
amministrative.
È forse impossibile desiderare un paese accogliente, bello, pulito, rispettoso
dell'ambiente e dei suoi abitanti?
La Capena che immaginiamo è vivibile, libera dalla cementificazione selvaggia, verde,
ecosostenibile, attenta ai bisogni dei suoi cittadini.
Per ottenere ciò che ci prefiggiamo, il nostro sarà un Sindaco a “tempo pieno”,
costantemente presente sul territorio e non diviso tra il proprio “studio” e il Comune, a capo di
una squadra ricca di competenze e motivata, priva di quegli “interessi personali” che tanto
hanno fatto male alla buona politica.
La Nostra azione amministrativa
dell'ambiente e del decoro.

sarà:

trasparente,

partecipata,

rispettosa

Vogliamo trasformare finalmente Capena in un “comune virtuoso”,

MA NON POSSIAMO FARLO SENZA IL TUO AIUTO!

pagina 3 di 12

CASA COMUNE E RAPPORTI CON I CITTADINI
Uno degli obiettivi della Nostra Amministrazione sarà quello di costruire un rapporto efficace

e costruttivo tra l’Ente locale e i Cittadini in modo che non sentano l’Istituzione come estranea o
addirittura ostile.
C'è ancora molto da fare per aumentare
dell’Amministrazione e semplificarne le procedure:






la

qualità

delle

prestazioni

snellimento dell’iter burocratico;
riduzione e semplificazione dei regolamenti comunali;
utilizzo della telematica;
ricorso al REFERENDUM Comunale sui temi di maggiore importanza;
previsione di uno sportello comunale distaccato al Bivio con la presenza a turno
dei vari uffici comunali;

Sono questi alcuni degli strumenti che la Nostra Amministrazione utilizzerà per migliorare i
rapporti con il paese al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita del Comune.

TUTTO CON UN “CLICK”
La Lista del MoVimento Cinque Stelle ispirerà la propria azione a criteri di efficienza, i cui
obiettivi primari saranno:
 estensione della banda larga a tutto il territorio comunale;
 completamento informatizzazione servizi comunali;
 autorizzazioni – concessioni: tempi certi ed ordine cronologico;
 attivazione dell’ufficio relazioni con il pubblico con numero telefonico dedicato e
con addetti che negli orari di servizio risponderanno sempre alle chiamate
telefoniche esterne;
 pagamenti online dei tributi comunali;
 valutazione da parte dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati dagli uffici
comunali mediante compilazione di questionari (customer satisfaction);
 installazione di una postazione fissa, tipo totem, accessibile 7 giorni su 7 a tutti i
cittadini che non hanno internet per poter entrare nel sito del Comune ed
usufruire di tutti i servizi on-line.
Vogliamo rendere il Comune un “palazzo di vetro”, trasparente al mondo esterno, in
modo tale che ogni cittadino possa conoscere con precisione e facilmente lo stato di
avanzamento delle proprie pratiche.
Al tempo stesso la pubblicazione completa ed automatica, sul sito web, delle determine
dirigenziali, permetterà al cittadino di vedere in che modo vengono spesi i propri soldi.
Rendere più chiaro e semplice l'accesso ai servizi erogati dal Comune genera maggiore
fiducia, familiarità e confidenza tra Cittadino e Comune, assolvendo al compito dell’Ente di
porsi al servizio della Comunità.
Oggi utilizzare le nuove tecnologie significa conferire maggiore trasparenza ai processi
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comunali: favorendo il controllo sull'organizzazione interna grazie ad una gestione automatica
dei procedimenti amministrativi. Grazie a questi provvedimenti l’Ente potrà riorganizzare i propri
processi per fornire i servizi alla cittadinanza in modo efficace ed efficiente.
Dare la possibilità al cittadino di poter effettuare i pagamenti on-line con la possibilità di
utilizzare il portale come sportello bancario gli permetterà di evitare lunghe file agli sportelli
postali per il pagamento dei tributi comunali (acqua, rifiuti, ecc.).
Si effettueranno campagne informative per incentivare l’iscrizione personale al sito web
del Comune, così che ogni cittadino potrà consultare i propri dati personali. Ad esempio potrà,
semplicemente cliccando su una delle autocertificazioni previste, ottenere il modello già
compilato con i suoi dati, ripresi in automatico dall’Ufficio Anagrafe. Una volta stampata e
firmata l’autocertificazione potrà essere utilizzata nei casi previsti dalla legge.
Il MoVimento 5 Stelle intende promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla cura
dei beni comuni del paese, facendone un tratto distintivo della propria amministrazione.
Questo obiettivo sarà perseguito agendo su due principali ambiti:
 dare piena attuazione al Regolamento di “CITTADINANZA ATTIVA” al fine di
rendere reale la collaborazione tra Amministrazione e Cittadini dando la
possibilità a questi ultimi di attivarsi (es. comitati di quartiere) per la cura dei beni
comuni di Capena.
 far diventare la Casa Comunale, luogo di democrazia partecipativa, inclusiva ed
orizzontale, dove i cittadini possano partecipare attivamente alle scelte di
governo del paese con proposte e priorità deliberative anche attraverso l’istituto
del REFERENDUM Comunale, previsto dal nostro Statuto Comunale, ma mai
attuato.

LAVORO, ECONOMIA LOCALE, CONNETTIVITÀ
Il rilancio dell'economia locale ha bisogno di alcuni semplici passaggi grazie ai quali
potremo potenziare le realtà esistenti sul territorio:
 rivalorizzazione dell'agricoltura e dell’artigianato;
 incentivi e sgravi per gli esercizi commerciali che pongono in atto pratiche
virtuose (ad esempio lotta alla ludopatia), .
Oggi è più che mai necessario rivalorizzare l'artigianato e l’agricoltura, unici comparti a
creare nuovi posti di lavoro, per questo motivo la Nostra intenzione è quella di incentivare la
nascita di cooperative agricole di giovani (olearie, vitivinicole e zootecniche, aziende di
apicoltura), e di organizzare un mercatino ortofrutticolo/alimentare comunale, aperto ai
produttori locali e dei comuni limitrofi, favorendo quindi la vendita di prodotti a km 0.
Il territorio del Comune di Capena è ricco di terreni agricoli, buona parte incolti. Oggi, più
che in passato, si rende necessaria la riscoperta di questa grande fonte di ricchezza e di sapori
che, anche a causa della grande distribuzione, sono stati dimenticati.
Riproporre l’individuazione di terreni dove possano essere creati “orti solidali” che
avrebbero anche la valenza di mezzo educativo intergenerazionale, i nonni potrebbero
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insegnare ai bambini cosa vuol dire coltivare la terra e i bambini imparare a rispettarla e a
capire l’importanza vitale dell’ambiente.
Al tempo stesso riteniamo importante favorire lo scambio solidale tra cittadini, il baratto,
donazioni e riutilizzo, come anche la formazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.),
individuando locali adatti, creando eventi ad hoc, e sostenendo le iniziative già presenti sul
territorio.
Nel 2017 a 20 km da Roma, nel nostro Comune ci sono ancora zone sprovviste di ADSL,
una situazione inaccettabile che richiede interventi semplici ma mirati.
Si cercherà di creare le condizioni necessarie affinché si possa creare una rete di hot spot
comunali che offra una connessione internet libera e gratuita per i cittadini. Verrà
effettuata inoltre una mappatura del territorio comunale per stabilire con certezza zone non
coperte e zone mal servite dal servizio adsl e quale è lo standard medio del servizio.

UNA BUONA FINANZA AIUTA IL CITTADINO
In un momento difficile per l'economia nazionale dove il trasferimento di fondi da parte dello
Stato agli Enti Locali è sempre più esiguo, un'Amministrazione seria e capace si distingue
anche per le sue capacità di attrarre risorse e perseguire un'attenta politica di risparmio e
investimenti senza toccare le tasche dei cittadini.
Per questo il MoVimento 5 Stelle di Capena indica già nel suo programma alcune voci di
risparmio e di maggiori entrate che possono, fin da subito, aiutare le casse comunali, ridotte
al lumicino dall'ultima amministrazione, attuando quelle “buone pratiche” amministrative
fondamentali per la gestione della casa comunale.
Sarà attuata una rigorosa politica per il recupero dell’evasione e dell’elusione dei tributi in
modo da utilizzare le maggiori entrate per fornire sgravi alle fasce sociali più deboli anche
attraverso un eventuale concordato fiscale con i cittadini morosi, da perseguire con uno
snellimento nelle procedure relative alle contestazioni tributarie agevolando un intervento di
CAF e studi commerciali convenzionati con l’Ente.
Il ricavato di tale manovra, potrà quindi essere utilizzato per sovvenzionare tutti quei servizi
erogati “a richiesta”, come la mensa ed il trasporto scolastico.
Occorrerà, quindi, agire perseguendo l’equità fiscale con un sistema di aliquote che tenga in
considerazione tutti gli aspetti economico-sociali delle famiglie.
Tra le voci di risparmio che intendiamo perseguire:
 ADOTTA UN’AREA VERDE, dando finalmente attuazione all’apposito regolamento
comunale per la gestione e manutenzione del verde di spazi, aiuole e rotonde, a
costo zero per il Comune;
 revisione della raccolta porta a porta: un'attenta e oculata gestione della raccolta
dei rifiuti garantirà un risparmio in bolletta per i cittadini;
 il risparmio sulle spese postali comunali incentivando l'utilizzo, da parte degli
uffici comunali della posta elettronica per comunicazioni verso i cittadini e le
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imprese: la revisione di tutta la modulistica comunale inserendo il campo
INDIRIZZO MAIL e INDIRIZZO PEC; campagna di sensibilizzazione verso la
cittadinanza dove dare supporto ai cittadini presso gli uffici comunali per
richiedere la PEC, ottenendo un risparmio sulle raccomandate;
 BARATTO AMMINISTRATIVO per dare modo al cittadino, che si trova in difficoltà
economica e non ha quindi la possibilità di onorare le tasse ed i tributi locali, di
rendersi utile per la sua comunità trasformando il suo debito in ore da dedicare
allo svolgimento di lavori socialmente utili;
 razionalizzazione delle spese della macchina comunale.
Tra le voci per maggiori entrate:
 per realizzare progetti ambiziosi ed onerosi è fondamentale che il Comune riesca
ad attirare fondi, che siano essi della Comunità europea (diretti e soprattutto
indiretti), che forme di finanziamento pubblico-privato (leggi project financing);
 aumento degli spazi dove affiggere i manifesti pubblicitari;
 individuazione di spazi di valenza storico/naturalistica di proprietà o nelle
disponibilità del Comune, dove poter far celebrare eventi a pagamento;
In ultimo la nostra Amministrazione, conscia dell’integrazione ormai totale di un Comune
in ambito Regionale, Nazionale, Europeo, istituirà un apposito ufficio con la
responsabilità di studiare e realizzare progetti per ottenere fondi europei.

GESTIONE DEL TERRITORIO:
Riqualificazione Urbana, Ambiente e Energia, Viabilità e Trasporti
La Capena di oggi offre un'immagine poco chiara, frammentata, disarticolata, con quartieri
isolati e carenti nei servizi al cittadino. Tutto questo è frutto di anni di mala amministrazione che
ha permesso l'aumento indiscriminato di cubatura, e che non è stata in grado di tutelare il
territorio dalla piaga dell'abusivismo edilizio.
Questo è il nostro territorio ed è un patrimonio inalienabile della collettività in quanto risorsa
limitata.
Recuperare il patrimonio storico e ambientale di Capena rappresenta uno degli obiettivi
irrinunciabili del Movimento 5 Stelle Capena: vogliamo impedire che il nostro Paese continui ad
essere un anonimo “quartiere dormitorio”, restituendogli invece la dignità e la grandezza che la
sua storia ci ha tramandato.
Se vogliamo migliorare la qualità di vita del nostro paese, e fare di Capena un Comune
dove sia bello vivere, è necessario abbracciare politiche ispirate a criteri di salvaguardia del
patrimonio ambientale, paesaggistico, storico, archeologico ed artistico, compatibili con lo
sviluppo edilizio che favoriscano:
 limitazione del consumo di suolo;
 riqualificazione e miglioramento dell’esistente;
 protezione del paesaggio;
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creazione di parchi verdi con percorsi ciclabili;
creazione di punti di aggregazione e socialità;
incentivi alla bioedilizia;
riconnessione del tessuto urbano con i quartieri presenti sul territorio;
sostenibilità energetica

Riqualificazione Urbana:
Si rende necessario rivedere lo strumento urbanistico in chiave eco-sostenibile,
considerando il reale andamento demografico, ridimensionando il nuovo piano e rivalutando
gli standard urbanistici sulla base dei residenti attuali e non di progetto.
Sostegno, con riduzione degli oneri concessori, per tutti quegli interventi edilizi i cui
criteri progettuali e l'impiego dei materiali siano ispirati ai principi della bio-architettura ed
eco-sostenibililtà, anche nell'edilizia pubblica.
La limitazione del consumo di suolo passa anche per una riqualificazione del
patrimonio abitativo esistente il cui recupero, se improntato ai criteri della bioedilizia,
deve essere incentivato tramite sgravi fiscali. Strumento di base sarà un censimento degli
edifici sfitti o abbandonati per attualizzare l'effettivo bisogno abitativo.
Per troppo tempo gli abitanti dei quartieri periferici si sono sentiti dei cittadini di serie B,
una delle nostre priorità è rendere vivibile il territorio comunale a tutti i residenti a
cominciare dalle aree decentrate.
La riconnessione del tessuto urbano passa anche attraverso il miglioramento della
viabilità dalle zone periferiche da e verso Capena, ecco alcuni punti indicativi:
Bivio-S. Marta:

messa in sicurezza della Tiberina con marciapiedi e segnaletica
orizzontale e verticale adeguata, fontana leggera, creazione di
zone verdi;
Scoranello:
luoghi di socialità: giardini attrezzati per bambini ed amici a quattro
zampe;
Rosetole/Madonnina: riprogettazione della viabilità con l’ipotesi della “rotonda” e
quindi riassetto anche dell’illuminazione di zona;
Selvotta:
viabilità e illuminazione;
Colle del Fagiano: affrontare seriamente le problematiche idriche e di viabilità;
Pastinacci:
viabilità e illuminazione, area verde attrezzata per i bambini.
Il piano di investimenti pubblici dovrà in primo luogo essere indirizzato all'adeguamento
dei servizi e delle infrastrutture (scuole, parcheggi, aree attrezzate, etc..) al numero di
abitanti effettivi del Comune, al superamento delle barriere architettoniche, alla auspicata
realizzazione di un “centro sportivo comunale polivalente”, alla progettazione di una vera
pista pedo-ciclabile che possa abbracciare diverse zone del nostro territorio, ed in
prospettiva futura il collegamento con piste ciclabili dei comuni limitrofi.
Monitoraggio attento e costante delle condizioni strutturali, impiantistiche e degli
elementi di arredo dei plessi scolastici di Capena.
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Il Centro storico dovrà divenire uno dei punti di richiamo per i turisti, la “vetrina” del
nostro paese, ma anche luogo di aggregazione per gli abitanti.
La sua rivalorizzazione si attua attraverso il completamento dei lavori per il restauro
delle diverse vie del borgo stesso anche attraverso l’utilizzo di fondi europei.
La Nostra Amministrazione si impegnerà a sostenere e promuovere le iniziative già
presenti, come la manifestazione storico-culturale “Historia Capenatium”, nonché
procedere all’istituzione di una “Casa degli artisti di Capena” presso il vecchio Lavatoio
che costituirà un ulteriore valore aggiunto.
La nostra Amministrazione attenta all’associazionismo ed allo sviluppo delle sociali
propone di mettere a disposizione spazi comunali, anche in condivisione, per facilitare la
nascita di nuove iniziative culturali e associative.
Per l'ex-Cantina sociale è Nostra intenzione coinvolgere la cittadinanza sulle scelte da
operare, per decidere insieme quale futuro dare a tale struttura, mettendo in pratica la
democrazia partecipativa al fine di restituire un “bene comune” alla collettività.
Alcune delle ipotesi possibili sono:
 realizzazione di un impianto di compostaggio di ultima generazione per la
produzione di biogas e compost, che oltre a creare posti di lavoro, potrebbe
abbassare notevolmente i costi dello smaltimento rifiuti;
 in alternativa o congiuntamente un centro per la selezione delle materie
plastiche e metalliche;
 la creazione di un mercato a Km 0 dei prodotti locali con possibilità di fiere a
tema.

Ambiente ed Energia
La politica irresponsabile degli ultimi anni rende necessario riportare l'uomo e l'ambiente
al centro dell'agenda amministrativa; una delle ricchezze di Capena è costituita dal suo
ambiente e dal suo paesaggio che vanno tutelati e salvaguardati favorendo al tempo stesso
la fruizione da parte della cittadinanza in un'ottica di sviluppo sostenibile.
Limitare il consumo di suolo e preservarlo per le generazioni future è un imperativo a
cui non possiamo sottrarci.
La Nostra azione pertanto sarà rivolta ad istituire dei Parchi comunali, come:
 parco naturalistico-archeologico Le Macchie,
 un parco lungo il fiume Tevere in località Scorano;
 parchi e giardini di prossimità nei vari quartieri prevedendo la gestione del “bene
comune” anche da parte di cittadini e associazioni. Inoltre è necessario organizzare
degli appositi spazi verdi per i nostri amici a quattro zampe.
La qualità della vita passa anche per l'acqua che beviamo.
Riteniamo pertanto fondamentale il potenziamento della rete idrica comunale nelle zone
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fortemente disagiate, cercando, nel rispetto delle leggi in vigore, di riportare il controllo della
gestione dell’acquedotto comunale in mano pubblica.
Le fontane leggere andrebbero aumentate prevedendo, per cominciare, l'installazione di
una al Bivio - S. Marta.
Il rispetto e il decoro del nostro territorio è direttamente legato alla gestione dei rifiuti.
Il nostro obiettivo è il raggiungimento dei “Rifiuti Zero”:
 analizzeremo e verificheremo perché la TARES a Capena è più onerosa di
circa il 30% rispetto a comuni limitrofi;
 riorganizzazione e ottimizzazione della raccolta porta a porta, al momento
carente ed inefficiente, puntando al risparmio in bolletta per i cittadini virtuosi
anche in considerazione che sarà effettuato un nuovo bando di gara, dove ci
impegneremo affinché vengano rispettate tutte le regole previste;
 lotta all'abbandono incivile dei rifiuti rendendo più efficienti i controlli degli
enti preposti, anche con l’installazione di nuove telecamere;
 istituzione delle giornate ecologiche;
 attuazione dei principi delle 4 “R” (Riduzione, Riuso, Riciclo, Riparazione)
organizzando nell'eco-centro un punto di raccolta di oggetti e arredo usato a
disposizione dei cittadini;
 incentivando il consumo di prodotti alla spina (acqua, latte, detersivi etc.)
anche tramite agevolazioni per gli esercizi commerciali virtuosi;
 maggiore diffusione delle compostiere domestiche con sgravi in bolletta.
Per ridurre l'inquinamento ed aumentare l'efficienza energetica con notevoli vantaggi
per le casse comunali l'Amministrazione porterà avanti politiche di risparmio energetico
utilizzando fonti rinnovabili, sfruttando tutti i meccanismi statali di incentivazione per
l'installazione di pannelli solari fotovoltaici su tutti gli edifici comunali come ad esempio
una possibile copertura “solare” delle tribune dello stadio “Leprignano”.
Per ridurre al minimo i consumi energetici del Comune utilizzeremo le nuove tecnologie
attualmente disponibili (Smart City), ad esempio con il ricorso a lampade a led per
l'illuminazione pubblica, interconnesse tra loro, la cui gestione può essere effettuata da
remoto. L'utilizzo di fonti rinnovabili e a basso consumo contribuirà in modo fattivo a
contenere la spesa comunale. Qualsiasi futuro acquisto di automobili di servizio del
Comune sarà indirizzata verso auto elettriche o ibride.

Viabilità e Trasporti
Prescindendo da un necessario riordino della viabilità del territorio comunale, è Nostra
intenzione far verificare, dagli uffici comunali preposti, la qualità dei lavori di ordinaria e
straordinaria manutenzione stradale.
Per aumentare la sicurezza delle strade comunali prevediamo, ove necessario,
l'installazione di sistemi di rilevazione della velocità e/o Street Control.
Siamo coscienti dell’importanza del mezzo pubblico, sia per gli studenti che per i
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lavoratori e per gli anziani, nonché della necessità di infrastrutture di trasporto pubblico per
valorizzare il turismo sia come visitatori di base a Capena che vogliano visitare Roma, che
per visitatori di base a Roma che vogliano visitare Capena.
In quest’ottica si dovranno incrementare i collegamenti verso le reti ferroviarie,
operando anche in sinergia con i comuni limitrofi allo scopo di sviluppare reti di trasporto
pubblico multimodali che consentano uno spostamento dignitoso per studio, svago , lavoro
e turismo.
Consci che questo problema non è risolvibile direttamente, saranno messe in campo
tutte le azioni possibili con la Regione e le altre realtà dell’Area Metropolitana di Roma,

CULTURA: UNA VERA CITTÀ D'ARTE
Il rilancio di Capena deve partire anche, e soprattutto, dalla cultura, dalle sue bellezze
archeologico - naturalistiche e dalle sue molteplici espressività artistico - culturali.
Fino ad oggi la politica locale ha colpevolmente trascurato questo aspetto che, invece, a
nostro avviso rappresenta uno dei punti di forza della Comunità.
Valorizzare concretamente il patrimonio culturale e paesaggistico di Capena è un passo
necessario non solo per riportare il cittadino al centro della vita del paese, ma anche per
rilanciare il territorio capenate attraverso la realizzazione di percorsi turistici ed enogastronomici in accordo con le strutture già esistenti (ristoranti, trattorie, associazioni etc.)
favorendo ricadute economiche positive per la comunità.
Per raggiungere questo obiettivo il MoVimento 5 Stelle propone:
 la realizzazione di pagine web ad hoc che diano ampia visibilità al Comune e al
suo patrimonio culturale e paesaggistico. La creazione di una APP appositamente
studiata ed interfacciabile col sito del Comune dove ritrovare facilmente luoghi di
interesse turistico, gastronomico, esercizi commerciali, associazioni etc., che
potrà fornire un valido ausilio nella promozione del paese;
 la realizzazione della “Casa degli Artisti di Capena”, dove esibire le opere in
forma permanente degli artisti locali, e dove poter organizzare mostre
temporanee (presso l'ex-Lavatoio);
 la rivalorizzazione del Centro Storico attraverso fiere e mercatini, valorizzando
quanto di buone si sta’ qui svolgendo, promuovendo manifestazioni a carattere
storico-culturale;
 il coinvolgimento della Scuola, dei giovani e degli anziani nella preservazione e
conoscenza della storia e delle tradizioni locali;
 dare colore ai muri di cemento, soprattutto quelli più estesi, attraverso la
realizzazione di murales sulla storia di Capena.
Fondamentale per il rilancio di Capena è la creazione di itinerari storico-naturalistici che
coniughino il patrimonio storico-archeologico di Capena attraverso visite guidate: dal Lucus
Feroniae, al “Castellaccio”, alla chiesa di San Leone, passando per il Centro storico, il museo
della Torre dell'Orologio, la “Casa degli artisti di Capena”, l’Art-forum Würth Capena, nonché le
sue bellezze paesaggistiche come il “Lago Puzzo”, realizzando percorsi pedonali e ciclabili negli
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istituenti parchi comunali (Le Macchie, Scorano-Tevere,).
Il nostro obiettivo è di inserire a pieno titolo Capena nel circuito del turismo regionale.

POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI
Affinché Capena non resti un “quartiere dormitorio” e riacquisisca il senso di “comunità” è
fondamentale che l'Amministrazione attui politiche sociali attente e mirate.
Sarà poi Nostra cura perseguire politiche a sostegno dell'aggregazione e di prevenzione del
disagio giovanile creando insieme spazi e momenti a loro dedicati anche, ad esempio,
attraverso un ampliamento dell’offerta sportiva.
Di particolare importanza ha per Noi l'incontro intergenerazionale come momento di
condivisione delle tradizioni e della storia della cultura locale.
Occorre dare impulso alle politiche volte a sostegno delle diverse fasce generazionali,
attraverso il rafforzamento del Centro Anziani e la valorizzazione del Consiglio dei Giovani,
integrandoli con attività collegate alla scuola e alle associazioni.

ALTRE AZIONI
La nostra Amministrazione confermerà il mantenimento della Farmacia Comunale,
rendendola più efficiente ed integrandola con nuovi servizi in favore del cittadino, nonché
valutare la possibilità di istituirne un’altra, come previsto dal piano di ripartizione di zona.
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