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Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani SINDACO 
LINEE PROGRAMMATICHE 

POLITICO AMMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

Concittadini, elettori, elettrici 

Il grande amore PER VETRALLA, vivo in me e nelle mie azioni, mi spinge ad affrontare nuove sfide, 
progettare e costruire quel futuro possibile che tutta la Comunità si aspetta. 

Con questa lettera desidero tracciare una guida per i miei e per i vostri passi, perché le mie impronte 
siano utili, per il cammino delle generazioni di oggi, e per quelle che domani verranno. Insieme potremo 
realizzare buone cose PER VETRALLA. 

Se vorrete accordarmi la Vostra fiducia, verro’ ad incontrarVi regolarmente nelle frazioni, nelle località, 
nei luoghi di aggregazione, nei luoghi di lavoro, nei centri di cultura, per illustrare a tutti Voi i vantaggi 
di una giusta evoluzione civica e raccogliere i Vostri suggerimenti, e per mettere a frutto i Vostri 
contributi e le vostre idee. Si tratta di un viaggio che m’ impegno a fare come Sindaco e che coinvolgerà 
Assessori, tecnici e funzionari del Comune. Un viaggio che ci farà vivere insieme le piccole e grandi 
trasformazioni capaci di restituire vitalità e decoro alla nostra città. Un metodo di lavoro nuovo, a 
stretto contatto con le realtà, anche quando le realtà cambiano velocemente, un metodo che tenga conto 
delle Vostre utili, quotidiane, preziose segnalazioni.  
 
Una prima analisi effettuata nel capoluogo, nelle frazioni, nelle località, sul territorio, ha permesso la 
stesura di un Programma in cui vengono descritti gli interventi e i provvedimenti da effettuare, quelli 
prioritari, quelli urgenti e quelli differibili. Un programma che contiene l’elenco dettagliato delle opere in 
corso rimaste ferme per anni, che descrive le nuove realizzazioni, le riconversioni, le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie, i provvedimenti e le indicazioni. Un Programma in cui ognuno potrà 
riconoscersi e se lo desidera anche incidere, perché strutturato secondo la filosofia della “fabbrica delle 
idee”, che è bene accogliere da subito, per il bene della nostra Città.  
 
Amministrare un Comune significa indirizzare tutte le risorse in modo razionale, cogliere le priorità, 
evitare la dispersione, significa ottimizzare l’apparato amministrativo in tutte le sue aree d’influenza e di 
operatività, supportare per il migliore funzionamento l’Ufficio Tecnico, i Servizi Sociali, la Segreteria 
Generale, l’Anagrafe, il Corpo dei Vigili Urbani, l’Ufficio Tributi, rendere agili e puntuali tutti i servizi. 
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Significa soprattutto rivolgere attenzione a tutto ciò che rende vivibile una comunità: la sicurezza, la 
famiglia, la scuola, la casa, il lavoro, la sanità, l’ambiente, il patrimonio, l’impresa, la cultura, lo sport, il 
centro storico, il turismo, le tradizioni, la solidarietà, la sussidiarietà.  
 
Amministrare vuol dire testimoniare giorno dopo giorno l’impegno che come ‘buon padre di famiglia’ il 
primo cittadino deve agli elettori, ai cittadini, alla Città di Vetralla; e fondamentali sono il rispetto delle 
Vostre scelte, il rispetto del Programma che ha generato il Vostro consenso, il rispetto della parola data. 
Amministrare un Comune significa cogliere le opportunità, sostenere lo sviluppo sociale, promuovere 
l’economia e l’occupazione, significa essere attenti custodi delle proprie radici e delle proprie tradizioni, 
che vanno incoraggiate, sostenute, difendese. Un buon amministratore pubblico deve avere coraggio, 
idee, deve dimostrare disponibilità verso gli altri, avere nel suo umano bagaglio spirito di sacrificio e di 
aggregazione. 
 
Pensare a questo Vi aiuterà a scegliere bene, a indicare ed eleggere il Sindaco e l’Amministrazione che 
pensate giusti per la nostra Città, un Sindaco e degli amministratori che sappiano riqualificare la nostra 
bella storia e disegnare un futuro umano degno di tale nome. La partecipazione è l’anima della 
democrazia, e oggi siete chiamati tutti a partecipare: le famiglie, le associazioni presenti sul territorio, i 
comitati cittadini, le forze politiche e sociali. Tutti voi sarete una risorsa e una garanzia per 
intraprendere e proseguire su questa strada. 
 
 
Vetralla, 16 aprile 2011 
 
         Il candidato a Sindaco 
             Sandrino Aquilani 
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IL COMITATO DEI GARANTI 

Formato da cinque o più persone, indicate dall’amministrazione comunale, avrà compiti 
di sostegno e di collaborazione; potrà riunirsi una volta al mese, presso la sede del 
Comune, con il Sindaco e con gli Assessori, per valutare lo stato di attuazione del 
programma. Il Comitato svolgerà funzioni di raccordo tra amministratori e società 
civile, potrà avanzare proposte di priorità in base ad eventuali sopraggiunte richieste 
dei cittadini, a suo tempo non previste o non prevedibili.  

 

LA FAMIGLIA 

La Famiglia è il punto di riferimento della comunità, nucleo della cultura degli affetti, 
fabbrica dei sentimenti e delle vocazioni: va sostenuta, difesa dagli attacchi e dalle 
anomalie del nostro tempo, nei modi, nei termini, con i mezzi e gli strumenti disponibili. 
Occorre lavorare per eliminare quelle difficoltà che troppo spesso sono causa di crisi e 
disgregazione, e al contempo ostacolo alla formazione di nuovi nuclei familiari. La lista 
PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco propone l’accesso agevolato ai mutui e 
facilitazioni per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni nel Centro Storico e nelle 
zone di particolare interesse, così da favorire il recupero edilizio e l’aggregazione dei 
cittadini. Particolari agevolazioni saranno rivolte agli anziani e alle giovani coppie. 
Infine la Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco propone l’istituzione di un 
vero “pronto soccorso” per i nuclei familiari in forte difficoltà.  
 

LA CASA 

La casa è il bene primario che può consentire un sereno sviluppo della vita dei nuclei 
familiari, per questo la Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco provvederà a 
varare il progetto “Una Casa per Tutti”, iniziando dall’individuazione di nuove aree 

destinate all’edilizia economica popolare. Il progetto prevede l’adozione di tutte le 
facilitazioni e agevolazioni possibili per incoraggiare l’acquisizione e la costruzione di 
nuove case. 

 

LA SCUOLA E L’ISTRUZIONE 

La scuola rappresenta l’istituto di socializzazione più importante dopo la famiglia, 
cuore pulsante di idee e proposte di rinnovamento culturale e sociale. La Lista PER 
VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco intende promuovere le attività degli Istituti 
Scolastici presenti sul territorio, rendendoli parte integrante della vita sociale, culturale 
ed economica del paese. Particolare attenzione sarà rivolta alla riqualificazione delle 
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strutture scolastiche, in attesa della realizzazione di una nuova struttura centralizzata 
dei plessi, da realizzarsi tramite i proventi derivanti dalla vendita o dal cambio di 
destinazione d’uso dei vecchi edifici e con ricorso ai piani integrati.  

 

IL LAVORO 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco propone un rilancio della Vetralla 
Servizi tramite nuovi progetti di affidamento alla società comunale e dopo le opportune 
verifiche giuridiche, l’internalizzazione del personale con il duplice scopo di ridurre le 
spese e completare gli organici degli uffici comunali. L’iniziativa prevede 
parallelamente la riqualificazione della Sanitas Vetralla con l’individuazione di una 
nuova e più funzionale sede per la Farmacia Comunale. Il riconoscimento ottenuto dalla 
Regione Lazio di Città d’Arte, ha dato a Vetralla delle potenzialità che vanno espresse a 
tutto campo, con iniziative a favore delle attività commerciali, delle strutture 
d’accoglienza, delle manifestazioni tipiche della vocazione storica e tradizionale del 
territorio. La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco intende avviare una 
nuova fase di sviluppo per il turismo e il commercio che consentirà di incrementare 
l’occupazione e migliorerà la qualità della vita sul territorio. Occorre mettere a 
disposizione del turismo le bellezze naturali, la storia, le tradizioni, i monumenti, le 
opere d’arte, le zone archeologiche, le necropoli, le risorse termali, il mare, i laghi, i 
boschi, le campagne, e perché no, l’aria pulita, il cielo vetrallese. 
 

LA SICUREZZA 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco intende riservare una particolare 
attenzione al progetto sicurezza, per ridare serenità alle famiglie, alla comunità tutta. La 
microcriminalità, la delinquenza, l’escalation dei furti nelle abitazioni, vanno 
combattute e debellate, con tutti i mezzi a disposizione. La Lista PER VETRALLA 
Sandrino Aquilani Sindaco varerà il “L’Osservatorio Permanente per la Sicurezza”, 
promosso dal Sindaco e partecipato da tutti coloro che per istituzione, per vocazione, 
per senso del dovere e responsabilità, o per le proprie competenze, intenderanno 
contribuire fattivamente alla sicurezza della cittadinanza. La Lista PER VETRALLA 
Sandrino Aquilani Sindaco propone di istituire turni notturni di sorveglianza dei Vigili 
Urbani, in collaborazione con le Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Le zone 
sensibili saranno inoltre dotate di videocamere in funzione 24 ore su 24. 
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LA CULTURA 

La valorizzazione della cultura sarà al centro di un’azione amministrativa intesa ad 
elevare la nostra Città al ruolo di protagonista e riscriverne il futuro nel panorama 
nazionale ed europeo. La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco s’impegna a 
portare a termine il Teatro Comunale estivo già finanziato con fondi della Comunità 
Europea, realizzare un’area museale con sala convegni, dotare le scuole di tutti gli 
strumenti atti a sensibilizzare e attrarre i ragazzi verso le risorse culturali del territorio. 
La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco s’impegna inoltre a recuperare e 
caratterizzare le zone archeologiche, le vie consolari, Foro Cassio, Grotta Porcina. 

 

LA SANITA’ 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco promuove un progetto che in 
sintonia con la AUSL e l’INAIL, provvederà alla salvaguardia e potenziamento del 
Centro della Salute, oltre alla realizzazione di una RSA per circa 80 posti letto. La 
collaborazione con la AUSL verterà inoltre sulle iniziative già in atto per la realizzazione 
dell’Ospedale di Prossimità nei locali del vecchio nosocomio nel centro storico. La Lista 
PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco intende effettuare un potenziamento della 
Farmacia Comunale e dei servizi ad essa afferenti, tramite la realizzazione di una 
“public company” con l’individuazione o la costruzione di una nuova sede. Il “Piano 
Sanità” della Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco prevede inoltre la 
realizzazione di una Casa Famiglia e l’ istituzione di un nuovo Asilo Nido o di un Baby 
Parking che possa servire tutta l’area urbana. La Lista PER VETRALLA Sandrino 
Aquilani Sindaco intende riprendere in esame la fattibilità di un centro Alzheimer da 
realizzarsi a Tre Croci. 
 

L’AMBIENTE 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco intende perseguire il rilancio e il 
potenziamento della raccolta differenziata, con l’attivazione della raccolta differenziata 
porta a porta (almeno nel centro storico) per eliminare cassonetti dal centro storico 
stesso e salvaguardare il decoro della città, oltre che attivare processi economici 
virtuosi ormai obbligatori per una città moderna. Il raggiungimento dell’obiettivo di 
una percentuale maggioritaria di raccolta differenziata potrà essere raggiunto anche a 
mezzo di sgravi fiscali per i più virtuosi. Nel breve periodo La Lista PER VETRALLA 
Sandrino Aquilani Sindaco intende promuovere una diffusione più capillare delle 
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“fontanelle dearsenificanti” in attesa dell’installazione dei dearsenificatori. Nel lungo 
periodo La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco prevede: 

- studio di fattibilità di un impianto BIOGAS (effluenti di allevamento – letame – 
scarti di materiale vegetale, potature non più da considerarsi rifiuti ma 
combustibile ecologico) nel pieno rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria; 

- studio di realizzazione del percolatore (depuratore biologico) per il trattamento 
delle acque nere, che consentirebbe l’ abbattimento dei costi di gestione, con 
eventuale partnership della Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia; 

- incentivazioni per l’edilizia ecosostenibile e per il risparmio energetico, con 
particolare riguardo alla bioedilizia, e la promozione dell'impiego di fonti 
energetiche rinnovabili (Fer), come biomasse, solare termico e fotovoltaico; 

- percorso formativo nelle scuole di ogni ordine e grado con possibile 
collaborazione delle Istituzioni (Ministero Ambiente – Assessorato Ambiente 
Regione Lazio e Provincia di Viterbo); educazione ambientale (EA); educazione 
allo sviluppo sostenibile (ESS); 

- introduzione della mobilità veicolare sperimentale elettrica (trasporto pubblico e 
per VVUU) con il supporto di Enel Spa e con il reperimento di fondi UE.  

 

L’URBANISTICA 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco promuoverà nell’immediato 
l’istituzione di una Commissione per lo studio delle varianti da apportare al Piano 
Regolatore. L’azione urbanistica prevederà il ricorso ai piani integrati per la ripresa 
economica e occupazionale e come vera risorsa per la realizzazione di opere pubbliche 
senza alcun esborso per l’amministrazione. La Commissione provvederà inoltre 
all’individuazione e alla predisposizione di aree per l’insediamento di attività 
artigianali, industriali, e di servizi integrati, e alla revisione generale della viabilità e 
della toponomastica, anche con interventi per migliorarne la sicurezza. La Lista PER 
VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco affiderà inoltre alla costituenda Commissione lo 
studio per un’approfondita revisione della viabilità all’interno del Centro Storico. 

 

 

 

IL PATRIMONIO 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco ritiene fondamentale la 
trasformazione della rete di illuminazione pubblica con l’adozione dei principi ispirati 
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al risparmio energetico. In tale prospettiva verranno apportate modifiche e 
ristrutturazioni con l’ installazione e l’attivazione di attenuatori, ottimizzatori per le 
accensioni, ricorso all’energia solare. La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani 
Sindaco intende avviare nel breve periodo un censimento delle piante da dichiarare 
“monumentali” per pregi ambientali e ornamentali. Sarà avviata regolarmente la cura 
dei boschi della Villa Comunale, del verde e riservata particolare attenzione alla 
valorizzazione delle aree naturalistiche. La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani 
Sindaco s’impegna a sostenere in ogni sede e con ogni strumento a disposizione la 
valorizzazione dei prodotti tipici tradizionali della nostra agricoltura. In particolare 
saranno intraprese iniziative per valorizzare la produzione dell’olio nel vetrallese e 
interventi per lo sviluppo e la valorizzare dei settori bovino e ovino presenti sul 
territorio. Per quanto concerne le infrastrutture, sarà avviato un potenziamento dell’ 
attività dei consorzi stradali attraverso la partecipazione dell’Amministrazione 
Comunale. 
 

IL DECORO DELLA CITTA’ 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco persegue il sogno di una “città con 
stile“. La nostra Città sarà più bella e più funzionale, attraverso il “Piano del Decoro e 
della Qualità Urbana” che contiene le indicazioni per l’incremento del verde cittadino, il 
riordino dei manufatti di arredo urbano, la tutela e la valorizzazione di ambiti 
monumentali e di luoghi di pregio. Un manuale che contiene le linee guida verrà messo 
a disposizione del cittadino non solo per la conoscenza del progetto pubblico ma anche 
per le parti che lo vedono direttamente interessato. Il documento conterrà la 
pianificazione per la costruzione dei "Raggi Verdi", con le indicazioni delle diverse 
tipologie di piante e arbusti da utilizzare nella creazione di spazi verdi. Il “Piano della 
Qualità Urbana” è un documento complesso che richiederà un grande impegno, 
preceduto da un censimento dell’esistente per arrivare alla definizione dei criteri 
d’arredo per la città e che implementerà anche la riorganizzazione del Regolamento 
sull’ornato. L’obiettivo sarà consegnare vie, strade, piazze ai residenti perché ne 
facciano “giardini”, luoghi sani, godibili, e, a fronte di questo impegno, riconoscere lo 
sgravio di tasse, imposte e canoni, un modo per incentivare l’abbattimento dei costi e il 
risparmio sulle casse delle famiglie. 
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LO SPORT 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco si propone la riqualificazione delle 
strutture e interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti sportivi 
con ricorso al credito sportivo, ai contributi della Regione Lazio, alle sponsorizzazioni, 
ai piani integrati. La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco promuove 
l’aggregazione giovanile attraverso il riassetto organizzativo delle Società Sportive 
presenti sul territorio, che possono diventare veicolo di integrazione e ricomposizione 
dei campanilismi a volte nocivi per il territorio. La Lista PER VETRALLA Sandrino 
Aquilani Sindaco intende inoltre pianificare un utilizzo eticamente ed ecologicamente 
corretto del patrimonio boschivo del Monte Fogliano, attraverso la definizione dei 
sentieri fruibili all’interno delle aree boschive, il potenziamento dei percorsi di trekking 
e le ciclovie, e la realizzazione di ippovie. 

 

IL CENTRO STORICO 

Il centro storico sarà oggetto di una decisa azione da parte della Lista PER VETRALLA 
Sandrino Aquilani Sindaco, azione che prevede il rifacimento della pavimentazione, il 
recupero di aree inutilizzate da destinare a verde attrezzato, la concessione di 
contributi per il risanamento e la ristrutturazione degli edifici, e la realizzazione di un 
parcheggio in via del Cimitero Vecchio. 

 

IL TURISMO 

Un vero “Tavolo Progettuale” deve essere individuato e convocato regolarmente per 
valorizzare e incrementare le risorse del terziario, attraverso la qualificazione 
dell’accoglienza, il recupero dei siti storici e archeologici (Grotta Porcina, Santa Maria in 
Forum Cassii, la via Francigena, le strade consolari). Tra le iniziative previste dalla Lista 
PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco vi sono: 

- chiusura al traffico automobilistico della Cassia interna per creazione di un’isola 
pedonale il sabato e la domenica dalle 10,00 alle 20,00; 

- iniziative di accordo con i proprietari per l’uso delle botteghe chiuse con affaccio 
sulla via Cassia interna per l’esposizione di artisti, pittori e operatori 
dell’antiquariato, attraverso contatti con gallerie d’arte e commercianti d’arte 
scultori, artigiani; 

- iniziativa di coordinamento con tutti gli operatori turistici e i commercianti della 
zona (ristoratori, bar, agriturismo, hotel, bed & breakfast , affittacamere) per 
proposte ed esigenze al fine di creare un piano di sviluppo condiviso; 
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- utilizzazione di vicolo De Funari, piazzale del parcheggio e Porta Marchetta (in 
quanto non comporterebbe disagi alla circolazione)per mercati artigiani e 
mercatini antiquari con frequenza ciclica , cercando di inserire Vetralla nel 
circuito dei mercatini mensili; 

- creazione di un piano di comunicazione con la istituzione di un ufficio stampa per 
il Comune e la promozione delle attività turistiche/culturali e per lo sviluppo di 
attività e presenza del comune su Internet ,attraverso il social-marketing, o 
appalto a società o a professionisti esterni con le stesse finalità; 

- implementazione del sito Web del Comune, attraverso servizi online di 
prenotazione, downloading di itinerari e mappe gps e reindirizzamento tramite 
link verso tutte le realtà private che operano nel settore turistico; 

- decoro e pulizia attraverso regole più strette e precise in tema di pulizie ordinarie 
stradali, e per il rifacimento di facciate, infissi, appartamenti, negozi e botteghe 
che affacciano sulle vie ed i vicoli del centro storico. 

Nell’immediato la Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco prevede inoltre la 
stipula di un accordo di programma con il Comune di Viterbo per la valorizzazione e la 
cogestione della zona archeologica di Norchia. 
 

L’AGRICOLTURA 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco ritiene l’agricoltura un fattore 
identitario e un elemento di ricchezza culturale e civile prima che economica. Le sfide 
imposte al settore primario dalla globalizzazione non sono più eludibili: occorre 
tutelare le tipicità e incentivare le vocazioni agricole del territorio. In quest’ ottica un 
posto di primordine sarà riservato al nostro prodotto principe, l’olio extravergine di 
oliva, le cui qualità organolettiche vanno rese note non solo sul territorio nazionale, ma 
anche nei mercati esteri. La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco creerà 
nell’immediato un tavolo operativo con altre istituzioni (Regione Lazio, Provincia di 
Viterbo, Camera di Commercio, Arsial), per cogliere al meglio le opportunità di accesso 
a finanziamenti per le imprese agricole presenti nel territorio. Il futuro della nostra 
agricoltura consisterà nell’essere diversi e migliori, puntando ad una produzione 
agroalimentare sicura, competitiva e rispettosa dell’ambiente. La Lista PER VETRALLA 
Sandrino Aquilani Sindaco intende inoltre valorizzare le esperienze e le competenze del 
polo universitario della Tuscia, all’avanguardia per quanto concerne le biotecnologie. 
Infine, la filosofia della filiera corta sarà incentivata dalla Lista PER VETRALLA 
Sandrino Aquilani Sindaco, così da agevolare la diffusione tra i consumatori locali, dei 
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prodotti del proprio territorio, creando un circolo virtuoso estraneo alle grandi logiche 
commerciali. 
 

L’IMPRESA 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco intende creare una “task force” che 
pianifichi e individui nuovi strumenti e strategie atte a recepire leggi regionali ed 
europee, mettendo a frutto opportunità troppo spesso andate perse per mancanza di 
coordinamento e informazione e rispondendo così alle richieste dell’imprenditoria 
locale in tempo reale.  
 

LE ASSOCIAZIONI 

Il mondo delle associazioni rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio, 
uditorio delle esigenze e delle proposte della cittadinanza, coordinamento delle 
iniziative di volontariato e stimolo alla crescita civica. La Lista PER VETRALLA Sandrino 
Aquilani Sindaco intende offrire ogni sostegno ai programmi tradizionali delle 
associazioni.  

 

LE TRADIZIONI 
LA PRO LOCO, L’AGENZIA DEGLI EVENTI 

Nei programmi della Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco opereranno in 
sintonia, ciascuno in base alle proprie competenze, la Pro Loco, le Associazioni di 
Categoria e di Volontariato, la costituenda Agenzia degli Eventi. Verrà istituito un 
“Calendario degli Eventi”, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi. 

Appuntamenti tradizionali del Comune di Vetralla 

Lo Sposalizio dell’albero;  
Concerti di Pasqua;  
Presepe vivente;   
Carnevale vetrallese; 
La Selva d’Oro;  
Vetralla in fiore;  
Sagra del fungo porcino;  
Trofeo dell’Uomo Cavallo 
Festa della Merca;  
Festa dell’Olio e Frantoi aperti 
Festa del Santo Patrono  
Feste delle frazioni e delle contrade 
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Festa delle etnie e delle tradizioni 

La Pro-Loco svolgerà i suoi compiti concordati con le Istituzioni. Le Associazioni 
coadiuveranno la Pro Loco per le parti che le vedono storicamente protagoniste. 
L’Agenzia degli Eventi si occuperà del “Calendario degli Eventi”, anche in 
collaborazione con i Comuni limitrofi e quelli più lontani dal territorio; si occuperà 
inoltre della comunicazione, del turismo e dello spettacolo. 
 

L’INTEGRAZIONE, 
LA SOLIDARIETA’ E LA PACE 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco considera un fattore positivo la 
presenza sul territorio di cittadini comunitari, che nel rispetto dei diritti e doveri di 
ciascuno contribuiscono alla crescita civica di Vetralla. L’integrazione sul territorio, 
anche grazie alla sensibilità della cittadinanza e alla vigile presenza delle Forze 
dell’Ordine, è tra le più riuscite a livello provinciale. La Lista PER VETRALLA Sandrino 
Aquilani Sindaco provvederà all’apertura di uno “Sportello Permanente” per i problemi 
dell’immigrazione, che avrà il compito di coordinare l’inserimento fruttuoso dei 
cittadini comunitari ed immigrati regolari, nel tessuto sociale. La Lista PER VETRALLA 
Sandrino Aquilani Sindaco prevede iniziative importanti per tenere viva l’attenzione sul 
tema della pace. Saranno organizzate conferenze, invitati ospiti illustri come premi 
Nobel, personaggi della cultura e della religione,che possano testimoniare attivamente 
il  loro contributo alla formazione e alle azioni di solidarietà. 

 

LE FRAZIONI E LE LOCALITA’ 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco promuoverà nell’immediato un 
“Registro dei Problemi” in cui verranno segnalati i disservizi, le lacune e le 
problematiche delle numerose frazioni e località delle quali si compone il territorio 
vetrallese. In ordine di priorità, la Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco 
provvederà ad attuare piani, progetti e programmi mirati alla risoluzione dei problemi 
relativi ai servizi nelle frazioni e nelle località.  
 

I TRIBUTI 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco si propone di realizzare una 
semplificazione amministrativa ed e-gov con la collaborazione tramite rivisitazione di 
tutti i sistemi di comunicazioni. In generale verrà promossa l’implementazione delle 
nuove tecnologie informatiche per miglioramento dei servizi (Wi-Fi etc). Tutto ciò 
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consentirà una razionalizzazione e un recupero dell’evasione delle tasse comunali. La 
Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco ritiene che gli sprechi e la dispersione 
delle risorse siano la causa principale dell’enorme pressione fiscale gravante sui 
cittadini italiani. Attraverso l’adozione dei criteri stabiliti dal Patto di Stabilità e lo 
snellimento burocratico e amministrativo, la Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani 
Sindaco si pone l’obiettivo di una progressiva riduzione della pressione fiscale. 

 

LE OPERE PUBBLICHE 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco propone nell’immediato la 
realizzazione di una corsia pedonale per collegamento al Centro della Salute ASL - 
Frazione La Botte, che consenta un accesso in sicurezza alla struttura sanitaria per tutta 
la cittadinanza.  

 

LE MANUTENZIONI 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco attuerà nell’immediato interventi 
puntuali sulle situazioni degenerative (buche, selciato, verde pubblico, immobili di 
proprietà del Comune).  
 

LE OPERE DEI PRIVATI 

La Lista PER VETRALLA Sandrino Aquilani Sindaco nell’ottica di un coinvolgimento 
attivo dei soggetti privati nel recupero del decoro e delle strutture cittadine, 
promuoverà un progetto pilota per la ristrutturazione e l’abbellimento degli edifici siti 
in in Viale Eugenio IV. 
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LE PRIORITA’ 

 

SICUREZZA 

La sicurezza. Una vita vissuta nell’incertezza, nella paura, nel timore che siano violate 
sistematicamente la privacy e le abitazioni, una vita nella quale regni la paura 
dell’aggressione personale, delle ruberie, non è vita civile. Una comunità ha bisogno di 
certezze, morali, materiali e spirituali. 

SANITA’ 

La Sanità. La salute dei cittadini viene al primo posto, lo sentiamo dire da quando 
eravamo bambini, ed è un modo di dire tuttora in uso. Tuttavia ci accorgiamo ad ogni 
emergenza che Vetralla è ancora in ritardo: inadeguata, insufficiente nelle strutture, 
nelle unità organizzative e operative. La ripresa del progetto INAIL – COMUNE – AUSL è 
indispensabile per potenziare i servizi sanitari sul territorio. 

SCUOLA 

La pubblica istruzione. Una preparazione alla vita attraverso un serio percorso 
educativo, fa della persona una persona già ricca. Una struttura nuova, moderna, 
centralizzata, dotata di tutte le pertinenze, degli accorgimenti per la sicurezza, delle 
tecnologie, dei servizi, permetterà ad alunni, studenti, e docenti, una vita scolastica più 
serena, entusiasta e produttiva. 

LAVORO 

L’occupazione. Giusta aspirazione e diritto di ogni cittadino italiano, il lavoro è un 
obiettivo da raggiungere per garantire l’accesso e il contributo di ogni figura 
professionale alla società civile. Costruire il mondo del lavoro nella modernità, in 
questa fase critica della globalizzazione che ci ha colti di sorpresa, impreparati, che 
rischia di diventare cronica e proseguire senza regole, significa reagire, proponendo 
idee e predisponendo strumenti adeguati. 

DECORO 

Il decoro. La qualità della vita delle persone e della comunità intera, la vivibilità di un 
territorio organizzato, è strettamente collegata al decoro e alla funzionalità dei servizi 
della Città. Manutenzione e riqualificazione, dovranno riposare su una sinergia di 
cittadini e di pubblica amministrazione. 
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IL CENTRO STORICO 

Il Centro storico. Riqualificazione delle aree e degli edifici del centro storico, attraverso 
il sostegno alle iniziative commerciali e artigianali, che dovranno porre un freno alla 
desertificazione del centro e trasformarlo in un luogo di incontro, di svago, di 
commercio. 
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La stesura di questo Programma tiene conto e descrive interventi e provvedimenti da 
effettuare come prioritari, riconversioni, realizzazioni, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, riqualificazioni, e accoglie dunque indicazioni da parte di ogni cittadino, 
così che ognuno possa riconoscersi in esso e fattivamente collaborarvi. La parte 
sottostante potrà essere compilata, staccata  e inviata all’amministrazione comunale 
che provvederà, tramite  organi appositamente costituiti, a registrarne i contenuti. 

Suggerimenti 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proposte 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Segnalazioni 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Integrazioni 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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