MENSILE DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI BRACCIANO

Supplemento mensile de L’agone a cura dell’ufficio stampa comunale

Un impegno a tutto campo
per la qualità della vita
assate le elezioni, con l’insediamento di un nuovo governo, la
riflessione che deve fare chi svolge un ruolo istituzionale è quella di
sedimentare il concetto di “bene comune”, un valore che debbono condividere
tutti i membri di una comunità.
Questa è la chiave di lettura che ci permette di attuare una buona azione politico amministrativa sul territorio, superando il “distinguo” ideologico e partitico, al fine di salvaguardare la qualità
della vita e promuovere lo sviluppo del
territorio che deve essere, in assoluto, la
priorità per ogni amministrazione pubblica.
Noi ci siamo messi in gioco su questo
terreno con l’obiettivo di coordinare e
coniugare i diversi elementi che ci permettano di rispondere alle esigenze dei
cittadini favorendo la loro partecipazione alla gestione della cosa pubblica.
Il nostro inizio è stato impegnativo
anche in considerazione del fatto che la
nostra compagine di governo è formata
da 5 su 7 componenti che non hanno
mai svolto ruolo assessorile e che i
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restanti componenti della maggioranza
consiliare sono per lo più giovani e neofiti della politica. A questo si aggiungano le problematiche lasciate in sospeso
dalla precedente amministrazione, molte delle quali particolarmente gravose e
di non facile soluzione.
Nonostante questo, ci siamo rimboccati
le maniche ed abbiamo cominciato a
lavorare sulle urgenze lasciate ancora
senza riscontro, non dimenticando di
lavorare sui progetti contenuti nel nostro programma.
La scelta più urgente e significativa di
impatto sulla cittadinanza è quella di
riqualificare l’intero servizio di raccolta
e gestione dei rifiuti, attuando una stretta collaborazione con la Bracciano
Ambiente S.p.A
In proposito abbiamo presentato due
progetti tendenti ad ottenere le prime
valutazioni di impatto ambientale per la
realizzazione di un nuovo invaso da
350.000 mc. della discarica, necessario
per servire l’attuale bacino dei 25 comuni, e per la realizzazione di un impianto di pretrattamento (segue a pag. 2)
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(segue da pag. 1) a valle del rifiuto
che entra in discarica. Questa azione
non può prescindere dalla valorizzazione e partenza di una raccolta differenziata porta a porta che potremo,
quasi certamente, iniziare dal mese
di luglio.
Le polemiche un po’ strumentali
che, in qualche ambiente politico,
hanno fatto seguito a questa iniziativa coraggiosa e lungimirante, si riferiscono al fatto che nel nostro programma elettorale è prevista la chiusura di Cupinoro, entro il 2012.
A questo proposito, mi sembra opportuno ricordare che oggi siamo
solo ai primi mesi del 2008 ed abbiamo ancora più di 4 anni per mantenere quanto promesso e cioè la chiusura della discarica di Cupinoro
quale sito per il conferimento del
rifiuto “tal quale”.
D’altronde, le recenti problematiche
della Campania e di Napoli in tema
di rifiuti, evidenziano drammaticamente e chiaramente i problemi che
emergerebbero in caso di scorciatoie
pericolose nel differimento, trattamento e riuso dei rifiuti. E’ chiaro

che per fronteggiare il problema
serve capacità progettuale e integrazione tra i vari livelli di governo.
Le sensibilità in materia di rifiuti
sono diverse tra le varie forze politiche e credo che vadano rispettate,
così come vanno rispettate le scelte
e i desiderata dei cittadini amministrati, ma ritengo che l’unica cosa
che non bisogna fare è quella di
affrontare la questione rifiuti come
se ci fossero dei dogmi ideologici,
senza riuscire a dare risposte e soluzioni.
Pertanto, il nostro programma sulla
vicenda è: consultazione con i cittadini, confronto tra le varie forze politiche, valutazione complessiva di
come affrontare il dopo e, una volta
approfondite tutte le variabili e le
soluzioni in campo, azione decisa
sulle scelte da attuare.
Voglio dire che, se la chiusura di
Cupinoro si deve attuare, è necessario un piano di uscita che preveda
come e chi deve accollarsi la bonifica del sito, quale sarà il nuovo sito
dove Bracciano e i 25 comuni che
utilizzano la discarica conferiranno,

quale futuro dovrà avere la Società
Bracciano Ambiente Spa, pubblica
al 100%, e tutte le maestranze che ci
lavorano.
Nel caso invece che si arrivi alla
scelta contraria della gestione intelligente del ciclo dei rifiuti, sarà allo
stesso modo necessario capire chi
dovrà realizzare l’impianto di trattamento a valle del rifiuto, garantire la
compatibilità dell’intervento, non
sovradimensionare l’impianto in
quanto, con l’attivazione della raccolta differenziata porta a porta che
la Provincia di Roma finanzierà per
il primo anno (necessaria non solo a
Bracciano ma anche in altri comuni
del bacino), ci sarà sicuramente una
riduzione del conferimento del rifiuto da trattare.
La questione è quindi in campo e le
scelte, qualunque siano, saranno
fatte nei luoghi istituzionali e con il
coinvolgimento dei cittadini, delle
associazioni, dei partiti e di tutti
coloro che sono portatori di interessi
collettivi.
Giuliano Sala
Sindaco di Bracciano

Punti di vista

Dialogo tra culture e religioni
di Alioune Badara Sene
l mondo sta attraversando
una grave crisi di civiltà,
uno scontro tra culture: la
situazione appare complessa.
Le persone compiono azioni
irragionevoli e crudeli in nome
della cultura o, peggio, della
fede, trasformando cultura e
religione in meri pretesti per
causare sofferenza e caos.
Molte di queste situazioni trovano la loro origine nella paura
di mettere in discussione le
proprie credenze e nel conseguente rifiuto di tutto ciò che è
diverso. Inoltre, gli uomini e le
donne stanno perdendo quei
valori che dovrebbero sostenere le relazioni umane e rendere
armonici i rapporti sociali.
Parlo di valori fondamentali
per l’umana convivenza: l’Amore, il Rispetto per il prossimo, la Tolleranza, la Solidarietà, la Pace, riconosciuti e
accettati da tutte le religioni.
Questi valori sono i pilastri
fondamentali della società
umana e non semplicemente
aspetti culturali. È ora più che
mai importante un dialogo sincero e aperto tra culture e fedi
diverse.
In proposito, vorrei raccontare
di un Paese del terzo mondo,
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situato in Africa occidentale: il
Senegal. Il fascino del mio
Paese si rivela soprattutto nello
spirito del suo popolo. E’ uno
degli stati in cui una larga maggioranza della popolazione è di
fede musulmana (circa il 95%).
La vita religiosa è guidata da
grandi ‘famiglie’, di diversa
provenienza geografica e con
diverse usanze, i cui capi spirituali sono dei mediatori sociali
indispensabili. Tutte queste
comunità intrattengono vicendevolmente ottimi rapporti.
Inoltre, in Senegal, ci sono
circa dieci diverse etnie che
convivono in perfetta armonia.
Insieme si celebrano le feste,
che costituiscono momenti felici di condivisione, così come
insieme si affrontano i momenti difficili.
Voglio anche ricordare la presenza, accanto alla maggioranza di fede islamica, di importanti comunità europee e asiatiche, che non sono mai bersaglio di atteggiamenti intolleranti o ostili.
Neppure stupisce che, in alcune
località del Senegal, musulmani e cristiani condividano gli
stessi luoghi di sepoltura. E’
anche frequente la presenza di

famiglie ‘miste’, i cui componenti appartengono a diverse
confessioni religiose.
Ho voluto portare ad esempio
il mio Paese poiché ritengo che
un dialogo aperto tra diverse
culture e religioni non sia
impossibile.
Lo scambio, l’ascolto dell’altro, nell’assenza di pregiudizi,
costituiscono la base di una
convivenza pacifica, un valore
aggiunto. E’ importante ‘educare’ i piccoli a coltivare questi
valori fondanti ed è fondamentale l’esempio degli adulti,
educatori, governanti e gente
comune. Non è difficile, basta
saper definire i termini di un
dialogo sincero e imparare a
vedere la diversità come una
ricchezza, poiché ‘gli altri ci
portano qualcosa in più’.
Non bisogna neppure aver
paura di denunciare gli estremismi religiosi che spesso sfociano in atti barbarici, mai giustificabili come atti di fede,
spesso strumentali a un potere
che persegue mere finalità economiche.
Così ogni giorno prego perché
l’uomo che crede nell’uomo
possa imporsi sulla stupidità e
sulla barbarie.
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Nuova
numerazione
telefonica per
il Comune
In arrivo un’importante novità per
la cittadinanza. Cambia, infatti, la
numerazione telefonica del Comune di Bracciano. Le precedenti
utenze, caratterizzate dalle ormai
familiari cifre ‘06.998400’, sono
state sostituite dalle cifre
‘06.99816’.
Da oggi, quindi, per contattare gli
uffici comunali si dovrà comporre
lo 06.998161, numero del centralino comunale che provvederà poi
a smistare le chiamate ai vari servizi. Nuovo numero anche per il
fax comunale che risponderà allo
06.99816236. Sono rimasti invariati, invece, i recapiti e-mail dei
diversi uffici.
Ecco un riepilogo dei principali
contatti del Comune di Bracciano:
• Centralino: Tel. 06 998161 Fax: 06.99816236
• Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp): Tel. 06.99816234
• Segreteria del Sindaco e Cerimoniale: Tel. 06.99816227
• Ufficio di Gabinetto del Sindaco: Tel. 06.99816240
• Ufficio Comunicazione:
Tel. 06.99816205
• Servizi Demografici (Ufficio
centrale): Tel. 06.99816225
• Sportello Unico per l'Edilizia:
Tel. 06.99816258/65
• Pubblica Istruzione:
Tel. 06.99816351
• Servizi Sociali e Accordo di
Programma: Tel. 06.99816356 o
06.99802331
• Polo Culturale: Tel. 06.99816355
o 06.9987692
• Centro Orientamento al Lavoro:
Tel. 06.99816293
• Biblioteca Comunale:
Tel. 06.99816267
• Polizia Locale:
Tel. 06.99816274/76
L’elenco completo dei nuovi recapiti è disponibile sul sito internet
www.comunedibracciano.it.

Gestione del ciclo dei rifiuti, le priorità del Comune
a cura dell’Ufficio Stampa

ffrontare in modo integrato e
innovativo il
trattamento dei rifiuti
solidi urbani, progettando e realizzando
politiche di sviluppo
ambientale che puntino
alla gestione della fase
finale del ciclo vitale
della discarica di Cupinoro e al miglioramento delle condizioni
ambientali di Bracciano. Questo il messaggio lanciato al convegno ‘Dare un futuro
all'ambiente: un invito
che non accetta rifiuti.
Dalla discarica di Cupinoro alle energie rinnovabili’, promosso dalla Bracciano Ambiente SpA, la società
a totale partecipazione comunale che gestisce la discarica di
Cupinoro e fornisce servizi di
pubblica utilità a Bracciano.
All’incontro, sono intervenuti
tra gli altri: Stefano La Porta,
Soggetto Attuatore per l’Emergenza Rifiuti Solidi Urbani della
Regione Lazio; Giuliano Sala,
Sindaco di Bracciano; e Alessandro Baroni, presidente della
Bracciano Ambiente.
“La Bracciano Ambiente - ha
spiegato il presidente Baroni ha voluto aprirsi al confronto
con la cittadinanza, in linea con
la politica di trasparenza che sta
portando avanti. L’obiettivo - ha
proseguito - è anche quello di
riprogettare il ruolo della società, andando oltre i servizi di
mera gestione della discarica di
Cupinoro, per inserirsi, con un
piano industriale serio e innovativo, nel sistema di trattamento
dei rifiuti solidi urbani”.
Nata nel 2004 per la gestione di
Cupinoro, infatti, la Bracciano
Ambiente SpA conta oggi 73
dipendenti e un fatturato annuo
di circa 13 milioni di euro, derivanti in gran parte dal conferimento in discarica dei rifiuti
provenienti da 24 comuni del
Lazio, per un totale di circa
144mila tonnellate l’anno. Ma
sono anche altre le attività svolte dalla Bracciano Ambiente dalla pulizia delle strade alla
gestione dei servizi cimiteriali che la vedono sempre più impegnata nella cura del territorio del
Comune e delle risorse ambientali. Ed è proprio in tal senso che
la Bracciano Ambiente vuole
rilanciarsi.
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Un momento del convegno

Da un lato, infatti, la società ha
aderito al progetto per la raccolta differenziata della Provincia
di Roma. Un piano, della durata
di un anno, che si articolerà in
due fasi: la prima, in partenza
entro luglio, interesserà le aree
di Bracciano Nuova, Pisciarelli,
Castel Giuliano e Vigna di Valle,
con l’obiettivo di raggiungere il
50% di abitanti per la raccolta
porta a porta e per la differenziata stradale; per poi puntare a raggiungere la totalità degli abitanti
nella seconda fase. Il servizio ha
come scopo quello di evitare il
conferimento dei rifiuti ‘tal
quali’ presso la discarica di
Cupinoro e, in tal senso, sono
diverse le iniziative allo studio,
tra cui la realizzazione del nuovo
‘eco-centro’ (che sarà ultimato a
maggio), destinato al conferimento di alcune tipologie di
rifiuti, come frigoriferi, televisori e lavatrici. In fase di organizzazione, poi, anche la capacità
della società di realizzare e
manutenere impianti per la produzione di energie pulite come
quelli solari.
Quanto alla discarica di Cupinoro, la Bracciano Ambiente
opera un’azione costante di
monitoraggio dello stato dei luoghi per garantire l’integrità dell’ambiente e la salute dei cittadini, attraverso il controllo delle
acque sotterranee, del percolato
e dei gas di discarica. In tal
senso, sono in fase di progettazione alcuni impianti di trattamento di tali materiali che possono portare anche a un loro

sfruttamento economico. Tra questi, l'impianto di trattamento
del percolato, attualmente prelevato da ditte esterne, e una ‘Piattaforma Integrata Polifunzionale per la Preselezione e il Trattamento dei Rifuti Non
Pericolosi’. Tale struttura, realizzata in
un’area adiacente alla
discarica, avrà 4 linee
di impianto: per la preselezione dei rifiuti
solidi urbani indifferenziati; per il trattamento e il recupero
delle apparecchiature
elettroniche; per il trattamento degli scarti delle lavorazioni edili; e, infine, per la
realizzazione di un impianto di
captazione di biogas, finalizzato
a trasformarlo in energia elettrica.
“Il progetto illustrato dalla
Bracciano Ambiente - ha spiegato Stefano La Porta - rientra
nel solco del piano regionale e
punta a coniugare due aspetti
essenziali, quali il risanamento
ambientale di Cupinoro, che è
un impegno da rispettare nei
confronti della cittadinanza, e
l’avvio di un sistema moderno
ed efficace del ciclo dei rifiuti”.
“La discarica di Cupinoro sarà
chiusa entro il 2012, come previsto dal nostro programma
elettorale, e ogni iniziativa sarà
presa coinvolgendo la cittadinanza”. Lo ha assicurato il
Sindaco Sala, che ha aggiunto:
“Attualmente non ci sono le
condizioni per chiudere Cupinoro e a ottobre l’invaso sarà
esaurito. Perciò, abbiamo presentato alla Regione Lazio due
progetti per la realizzazione di
un ultimo invaso da 350mila m3
e la realizzazione di un impianto di pretrattamento a valle del
rifiuto. I nostri impegni non
sono cambiati, ma abbiamo ancora 4 anni per arrivare alla
chiusura dell’impianto. Le sensibilità in materia di rifiuti - ha
aggiunto - sono diverse e credo
che vadano rispettate, ma ritengo anche errato porci sulla questione rifiuti in modo dogmatico, senza dare risposte e soluzioni attuabili, in attesa delle
quali - ha concluso - l’Amministrazione agirà per evitare che
si possano creare situazioni
emergenziali”.
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‘C’è una bella differenza’

Laboratorio
rifiuti

n laboratorio attivo sui
rifiuti per far conoscere, attraverso l’esperienza e il gioco, il tema della
raccolta differenziata e il ‘valore’ del riuso e del riciclo agli
studenti delle scuole medie ed
elementari di Bracciano. E’
‘C’è una bella differenza!’, la
mostra-evento, che si tiene
presso l’aula magna della scuola media ‘S.G. Bosco’, promossa dall’Assessorato alle
Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Bracciano
in collaborazione con la Cooperativa ‘Con un gioco’.
L’evento rientra tra le iniziative
della Provincia di Roma e
dell’Osservatorio Provinciale
dei Rifiuti, volte a divulgare
una corretta informazione e
diffondere tra la cittadinanza
comportamenti virtuosi per una
gestione sostenibile dei rifiuti.
“‘C’è una bella differenza!’ è
un progetto su cui puntiamo
molto - spiega Elena Carone
Fabiani, Assessora alle Politiche Sociali e alle Politiche
Educative e Scolastiche - perché mira a sensibilizzare i più
piccoli sul valore del ‘rifiuto’ e
su come il nostro comportamento quotidiano possa influire concretamente sulla tutela
dell’ambiente. I rifiuti, infatti,
non sono uno scarto, ma un
oggetto con un potenziale di
riuso e riciclo che va tenuto in
considerazione. In un certo
senso - conclude - con questo
progetto s’insegna ai ragazzi a
rispettare i rifiuti e a valorizzarli, in un’ottica di consumo
consapevole”.
‘C’è una bella differenza!’ è
uno spazio di scoperta, allestito
con giochi e attività (realizzati
interamente in cartone riciclato), progettato per comunicare
in modo efficace e coinvolgente con i ragazzi, ma che appassionerà anche gli adulti. Tant’è
vero che la mostra è aperta a
tutti e sono previste visite guidate, che saranno gestite proprio dagli studenti: il modo
migliore per sensibilizzarli e
responsabilizzarli su questi
importanti temi.

U
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Rigore, equità e sviluppo: ecco le linee guida del bilancio di previsione 2008
a cura dell’Assessorato alle Politiche Economiche, Finanziarie, di Bilancio e Tributarie

igore, equità, sviluppo.
Queste le linee guida del
bilancio di previsione
2008, approvato dal Consiglio
Comunale di Bracciano nella
seduta del 26 febbraio scorso. In
un difficile momento economico, il Comune sta facendo tutti
gli sforzi possibili per mantenere, e anzi migliorare, gli attuali
standard qualitativi dei servizi
resi ai cittadini, con particolare
riguardo per le fasce più deboli.
Questo, però, è possibile solo
attraverso un’azione decisa, che
coniughi un sistema oculato di
amministrazione delle risorse
con una seria programmazione e
che accompagni a una tenace
attività di controllo contro le
evasioni una sistematica razionalizzazione delle risorse pubbliche finalizzata a evitare inutili sprechi. Nello stilare lo schema di bilancio di previsione per
il 2008, quindi, sono state
riscontrate non poche difficoltà
che hanno portato a operare
scelte non indolori, ma necessarie.
Se dal punto di vista delle entrate tributarie, non sono state
ritoccate le aliquote Ici sulla
prima casa e sugli altri immobili
(ad eccezione delle abitazioni
non locate da almeno due anni,
che vedono passare l’aliquota
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dal 6.7 al 9 per mille), si è riusciti ad aumentare le fattispecie
di situazioni di disagio economico per le quali è ammessa una
detrazione maggiorata. Altrove è
stato invece necessario ritoccare
al rialzo alcune imposte. E’ il
caso dell’addizionale Irpef
comunale, passata dallo 0,5%
allo 0,8%, e della Tosap, per la
parte di occupazioni temporanee
e degli oneri concessori. In particolare, per quanto riguarda questi ultimi, nella manovra di
bilancio gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono
stati adeguati soltanto secondo
l’indice Istat. L’ulteriore aggiornamento del 20% degli stessi,
poi, è stato inserito in osservanza di quanto previsto dalla Legge
Regionale esclusivamente per
adeguare tali oneri ai maggiori
costi reali delle opere che,
comunque, sono ancora superiori di almeno quattro volte, rispetto al contributo corrisposto dai
cittadini.
Nella logica di una giusta compartecipazione di tutti ai costi
dei servizi erogati, sono stati
adeguati al solo indice Istat
(quota che, praltro, l’Amministrazione riversa interamente
alle ditte appaltatrici) i costi
della mensa, del trasporto scolastico, della Tarsu e del costo del

metro cubo di acqua. A proposito di quest’ultimo, è bene evidenziare che, per ridurre i costi
di gestione, dal primo gennaio
2008 il servizio è di nuovo gestito direttamente dal Comune, ma
nonostante ciò, visto il notevole
aumento del costo dell’energia,
l’adeguamento non riuscirà
nemmeno a compensare i maggiori costi energetici sostenuti
per il pompaggio dell’acqua dai
punti di prelevamento fino ai
serbatoi di distribuzione.
Ma il bilancio di previsione per
il 2008, non prevede solo oneri
per i braccianesi.
L’Amministrazione, infatti, sta
lavorando per attuare procedure
di semplificazione amministrativa e di ammodernamento, con
conseguente riduzione dei costi
di esercizio della macchina pubblica. In tal senso, si stanno
avviando le procedure per la realizzazione di un decentramento
del catasto, mentre è già stato
attivato uno ‘Sportello Light’,
dove tutti i cittadini potranno
effettuare le operazioni di visura
catastale e consegnare le istanze
per le rettifiche dei dati errati,
relativamente agli immobili del
Comune di Bracciano.
Inoltre, si provvederà alla razionalizzazione dei sistemi di
riscossione e accertamento dei

tributi locali, con l’obiettivo
imprescindibile di un’equa contribuzione, essenziale per il
mantenimento delle strutture e
dei servizi pubblici. In quest’ottica sarà anche rafforzato,
all’insegna della trasparenza, il
controllo sulle attività della
Bracciano Ambiente S.p.A.,
società a totale partecipazione
comunale, che rappresenta la
più importante risorsa del Comune per la gestione di vari servizi pubblici locali. Sguardo
vigile anche sulle attività della
pubblica amministrazione, che
sarà chiamata a ridurre le spese,
a cominciare dagli sprechi di
carta ed energia, puntando sempre più sugli strumenti informatici e la semplificazione burocratica.
L’obiettivo, infatti, al di là della
buona gestione della cosa pubblica, è quello di destinare maggiori risorse a quei settori strategici per la crescita del paese:
dalle politiche giovanili e assistenziali alla cultura, passando
per lo sport e l’ambiente, fino
alla comunicazione istituzionale, essenziale per dialogare con
la cittadinanza e consolidare il
rapporto dell’Amministrazione
con gli abitanti di Bracciano per
far conoscere i nuovi servizi a
loro disposizione.

Servizi sanitari per i migranti: qualche consiglio
a cura della Consulta Comunale per le Politiche Migratorie Locali

cittadini extracomunitari privi
di permesso di soggiorno possono accedere alle cure mediche ospedaliere e ambulatoriali
attraverso l’assegnazione di un
codice che garantisce l’anonimato
(STP). Invece, in occasione dell’ingresso di Romania e Bulgaria
nell’Unione Europea, diverse circolari esplicative del Ministero
della Salute, del Ministero degli
Interni e della Regione Lazio, avevano stabilito che i cittadini
comunitari irregolari non godevano dello stesso diritto. Unica eccezione era costituita dalla possibilità, per bulgari e rumeni già in
possesso del codice STP al 31
dicembre 2006, che potevano continuare a utilizzarlo per tutto il
2007. Di conseguenza, si era
determinata una discriminazione
tra cittadini comunitari ed extracomunitari che penalizzava i
comunitari e tra cittadini comuni-
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tari indigenti. Recentemente il
Ministero della Salute e la
Regione Lazio hanno colmato le
lacune normative relative alla
situazione dei cittadini comunitari stabilmente presenti nel territorio nazionale che non sono in
possesso dei requisiti previsti per
l’accesso alle cure mediche. Di
seguito, quindi, alcune utili indicazioni sui requisiti necessari per
l’accesso alle cure mediche da
parte dei cittadini comunitari.
Soggiorni inferiori a tre mesi:
in questo caso (e solo in questo!)
l’accesso alle prestazioni sanitarie avviene a seguito di esibizione della tessera Team rilasciata
dal Paese di provenienza.
Soggiorni superiori a tre mesi:
i titolari dei modelli E 106 ed E
121 (rilasciati dal Paese di origine) hanno diritto all’assistenza
sanitaria completa; coloro che
svolgono attività lavorativa sulla

base di un contratto di lavoro di
diritto italiano hanno diritto
all’assistenza sanitaria completa;
coloro che non soddisfano i
requisiti dettati dalla vigente
normativa hanno comunque assicurate le cure ambulatoriali e
ospedaliere urgenti o comunque
essenziali per malattia ed infortunio e a loro sono estesi i programmi di medicina preventiva
(tramite il codice ENI).
Quindi i cittadini comunitari che
si trovano impossibilitati ad iscriversi al S.S.R. possono diventare
titolari di un codice ENI (Europeo
Non Iscritto), analogo al codice
STP degli extracomunitari.
In tal caso dovranno recarsi presso lo sportello della Medicina di
Base (a Bracciano ubicato presso
l’Ospedale vecchio) ed esibire: il
passaporto o un documento equipollente; una dichiarazione sostitutiva di certificazione di domici-

lio nell’ambito del territorio
regionale; o una dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante la momentanea impossibilità ad iscriversi al S.S.R. Tale
codice sostituisce il codice STP
eventualmente già assegnato nel
corso dell’anno 2007.
E’ importante ricordare, infine,
che il cittadino comunitario che
non è in possesso dei requisiti per
iscriversi al S.S.R., ma in possesso di adeguate risorse economiche, o iscritto ad un corso di studio, può effettuare l’iscrizione
volontaria al S.S.R.. In questo
caso deve pagare un contributo a
titolo di partecipazione, pari ad
euro 149,77 da versare sul c/c
postale 370007, come previsto
per i cittadini extracomunitari
titolari di permesso di soggiorno
per studio, residenza elettiva,
motivi religiosi.

Vicarello, dalla Giunta via libera al progetto di sviluppo
a cura dell’Ufficio Stampa

un parere positivo ma con
indicazioni precise in merito a vincoli e opportunità da
sviluppare, quello espresso dalla Giunta
Comunale di Bracciano in merito al progetto di rilancio del
borgo di Vicarello e
delle strutture termali
ad esso legate, presentato dalla ‘Pluralis Solutions GMBH & CO.
KG’, società tedesca
specializzata
nella
realizzazione di resort,
centri benessere ed
ecoalberghi. Il piano,
presentato dalla società ai vertici comunali con la
richiesta di un parere di massima, prevede la costituzione di
una società - con possibile partecipazione pubblica degli Enti
locali, se disponibili e interessati - che proceda all’acquisto
dell’azienda agricola dalla
Vicarello S.p.A., gruppo inglese titolare dell’area.
“In riferimento alla bozza di
programma presentato - si
legge nella delibera di Giunta
n. 182/2008 - è stato richiesto a questo Comune di esprimere un consenso di
principio affinché il tutto
possa essere perfezionato
nel rispetto della normativa
vigente e, previa acquisizione di tutti permessi e
nullaosta prescritti, si possa
procedere da parte del
nuovo organismo proprietario a realizzare iniziative
che rendano possibile la
migliore utilizzazione delle
risorse esistenti, preservando e valorizzando, nel contempo, le risorse naturali,
ecologiche, paesaggistiche,
archeologiche, termali ed
agricole”.
L’Azienda agricola Vicarello è
infatti un’area di circa 1.015
ettari, incastonata nel Parco
Naturale di Bracciano-Martignano, che al suo interno
ospita un borgo medievale, rovine romane e una struttura termale, immerse in un ambiente
florido e incontaminato. Il
piano di valorizzazione presentato dalla ‘Pluralis Solutions’
prevede la realizzazione di un
‘Biohotel’, una struttura ricettiva di prestigio inglobata nel
borgo e collegata con l’im-

È

L'azienda agricola

pianto termale, cui si affiancheranno diverse attività: da quelle
agrituristiche alla ricerca in
campo medico e agricolo, prevedendo anche la produzione di
‘energia pulita’, attraverso
l’installazione di un impianto
fotovoltaico o di sfruttamento
delle biomasse.

Veduta di Vicarello

La Giunta Comunale ha quindi
dato parere positivo di massima
al progetto presentato dalla
società tedesca, rendendosi
disponibile a procedere al cambio di destinazione d’uso delle
strutture esistenti a ‘turisticoricettive’ e ad intervenire per
modificare il tracciato del tratto
della strada provinciale Settevene-Palo nella zona del borgo,
per escluderlo dai flussi di viabilità che lo attraversano, così

come previsto dalla
previsione della variante di piano e del
‘Piano
Territoriale
Provinciale GeneralePTPG’. Al tempo
stesso, il Comune ha
posto dei paletti molto
precisi alla realizzazione dell’intervento,
quali il divieto di realizzare una nuova
struttura ricettiva e
l’assoluta indisponibilità alla costruzione di
qualsiasi ulteriore volumetria avente carattere residenziale, ribadendo, infine, la netta
opposizione alla creazione di campi da golf
o strutture similari. Piena
disponibilità, invece, al recupero delle strutture esistenti.
“L’azienda agricola e tutta
l’area di Vicarello - spiega il
Sindaco di Bracciano, Giuliano
Sala - rappresentano una risorsa che per troppo tempo è
rimasta inutilizzata. E’ giunto il
momento - continua - di procedere al suo recupero e alla sua
valorizzazione in un’ottica di
eco-compatibilità e sviluppo
sostenibile. Tali aspetti osserva Sala - sono presenti nel piano presentato
dalla ‘Pluralis Solutions
GMBH & CO. KG’ al
Comune di Bracciano e
sono in linea con il modello di sviluppo socio-economico del territorio che questa Amministrazione intende promuovere”. “A fronte
di alcune limitazioni e
osservazioni che abbiamo
specificato nella delibera prosegue il primo cittadino
di Bracciano - il nostro
parere è in linea di massima positivo e siamo pronti,
una volta perfezionati gli
atti e compiuti gli approfondimenti necessari alla
realizzazione del progetto, a
confrontarci con la società interessata all’acquisto, con l’Ente
Parco di Bracciano-Martignano
e con tutti i soggetti coinvolti
per contribuire alla concretizzazione di questo importante progetto, Provincia di Roma e
Regione Lazio in primis, e conclude - a valutare le eventuali forme di partecipazione
finanziaria e gestionale da parte
di Enti pubblici locali alla realizzazione dell’opera”.
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Notizie in
Breve

Prorogata sanatoria occupazioni abusive alloggi popolari
La delibera di Giunta Regionale n. 129/08 ha riaperto i termini per la presentazione delle
domande di regolarizzazione
dell’occupazione senza titolo
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande
vanno presentate entro le ore 12
del 19 maggio 2008, con raccomandata postale al Comune.
Per informazioni: www.comunedibracciano.it
oppure
06.99816234.
Bollettini idrici con intestazioni sbagliate sono validi
La S.A.P. S.p.A informa che
sono stati inviati alcuni bollettini per la riscossione dei canoni
idrici, riportanti un’errata indicazione del destinatario del versamento e del relativo numero
di c/c postale. La società sta
provvedendo all’invio dei bollettini corretti, ma i versamenti
già effettuati saranno comunque ricevuti dalla S.A.P. e,
quindi, ritenuti validi a tutti gli
effetti.
Terminati i lavori alla Sentinella
Terminati i lavori di riqualificazione del Belvedere della
Sentinella, finalmente restituito
ai cittadini. Il nuovo progetto
ha modificato lavori, in parte
già realizzati, ottenendo così il
parere della Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio e introducendo
piccoli ma significativi cambiamenti nella sistemazione della
piazza e nell’arredo urbano, al
fine di rendere la sosta più
confortevole in un luogo dalle
forti valenze paesaggistiche.
Nel luglio scorso, il nuovo progetto era stato presentato alle
associazioni rionali dalla consigliera delegata al Centro
Storico, Paola Lucci, che aveva
voluto così promuovere il confronto e la partecipazione con i
cittadini.
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Cultura: la ‘Rassegna di primavera’ all’Auditorium Comunale
a cura dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Bracciano

ue mesi di eventi e appuntamenti all’insegna dell’arte,
del teatro e della musica,
che, ogni fine settimana, animeranno l’Auditorium Comunale di via
delle Ferriere. Da domenica 6 aprile, infatti, ha preso il via la prima
edizione di ‘Rassegna di Primavera’, il festival promosso e organizzato dall’Assessorato alle
Politiche Culturali del Comune di
Bracciano.
“La ‘Rassegna di Primavera 2008’ spiega l’Assessore alle Politiche
Culturali, Gianpiero Nardelli - segna l’avvio delle attività dell’Auditorium Comunale, inaugurato il 23 dicembre 2007. Ciò costituisce un’assoluta novità - prosegue
Nardelli - è infatti il primo palinsesto con spettacoli musicali e teatrali che viene realizzato a Bracciano
e che va ad ampliare l’offerta culturale del nostro paese. Sarà - assicura l’Assessore - una costante della
nostra programmazione, da ripetere
anche nella stagione invernale, e
che spero possa soddisfare i desiderata delle diverse fasce di utenti”.
Tanti gli appuntamenti in programma, che incontreranno il gusto di
diverse fasce di spettatori. Si è ini-

D

ziato domenica 6
aprile, con il
testo teatrale di
Dorothy Bryant
“Giorni tristi ma
gloriosi ", portato in scena dall’associazione
culturale ‘Ottavia’, mentre la
settimana successiva è stata la
volta della grande musica con lo
spettacolo
“Frammenti d’opera” e, domenica 20 aprile, largo, invece, alle
sonorità sperimentali,
con
l’associazione culturale ‘Artidec’
che ha presentato il concerto del
‘Duo Hologram’, composto dalla
chitarra classica di Edoardo
Bignozzi e dal sax soprano di
Francesco Consaga. Musica anche
sabato 26 aprile, con “Les
Organettes. Canzoni europee tra
tradizione e modernità”, spettacolo
promosso dall’associazione culturale ‘Il Salto’, con Carine Jurdant

Un inizio…

(chitarra, fisarmonica e voce) e
François Prota
(tastiere, sassofono, basso e
voce), mentre
domenica
27
aprile, sarà la
volta dei più piccoli ad essere al
centro dell’attenzione, con il
“Sogno di una
notte di mezza
estate” di William
Shakespeare, rivisitato
per marionette di
grandi dimensioni dall’associazione culturale
‘Spazioteatro’ e messo in scena da
Chiara Falcone.
Ricco anche il cartellone di maggio, che si aprirà, sabato 3, con lo
spettacolo portato in scena dalla
compagnia ‘Ilaria Drago’,“Diario
musicale su Giovanna D’Arco”,
alle ore 21. Un progetto scritto,
diretto e interpretato da Ilaria
Drago, con musiche di Stefano
Scatozza. La settimana dopo, saba-

a cura della Consulta per le Politiche Migratorie
l Consiglio Comunale del 21
marzo ha approvato lo statuto della “Consulta Comunale Elettiva per le Politiche
Migratorie Locali”, le cui funzioni e finalità sono specificate
nell’articolo 2. La Consulta “dà
attuazione ai principi di libertà,
uguaglianza, pari dignità della
popolazione e d’integrazione
degli stranieri e apolidi nel tessuto sociale ed economico del
territorio comunale. Promuove
i diritti della persona e dei
popoli, la cultura multietnica,
della pace e della democrazia.
Cerca di avvicinare, attraverso
il dialogo e il coinvolgimento
delle autorità competenti in
materia, le istituzioni agli
immigrati. Rappresenta l’organismo tecnico, consultivo e di
coordinamento tra i soggetti
interessati al fenomeno migratorio nel territorio”. La Consulta, inoltre, esprime pareri
preventivi obbligatori (non vincolanti) sulle proposte di deliberazione della Giunta e del
Consiglio che riguardano le
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politiche locali sull’immigrazione, godendo anche di una
funzione propositiva.
I tratti caratteristici che i promotori hanno voluto attribuire
alla Consulta di Bracciano ne
fanno un’esperienza assolutamente originale, rispetto a organismi analoghi di altri comuni.

Innanzitutto, perché è costituita
da stranieri, apolidi e italiani:
ovvero da tutti coloro che credono in questo modo di essere
presenti nel territorio, con la
conseguenza che le attività
della Consulta interesseranno
tutti i cittadini. Inoltre, essa è un
organismo ‘operativo’, poiché
cercherà di assumere tutte le
iniziative che riterrà utili per
migliorare la vita della città e
dei singoli abitanti, unendo le
diverse creatività e capacità,
con il fine di trovare risposte
alle istanze che arrivano dal
basso su temi importanti come
l’informazione, l’integrazione e
il lavoro.
Per saperne di più, si può partecipare alle riunioni (aperte a
tutti) il primo e il terzo lunedì di
ogni mese presso la sede dei
Servizi Sociali del Comune
(Archivio Storico, Piazza del
Castello) oppure scrivere all’indirizzo e-mail consulta.immigrati@libero.it, per esprimere
considerazioni, domande e, perché no, critiche.

to 10, alle 21, la compagnia ‘Il
Salto’ presenta “Il bell’indifferente”, tratto dal lavoro di J. Cocteau,
con Tiziana Biscontini, Emilia
Bonetti, Laura De Simone, François Prota, dirette da Esper Russo,
che ha curato anche l’adattamento
del testo. Ancora uno spettacolo ‘al
femminile’ sarà di scena sabato 17
maggio, alle ore 21, con “Donne…
non sempre vittime”: un lavoro di
Giuliana Mangione, che ne ha curato anche la regia, portato in scena
dalla compagnia teatrale ‘Elleboro’. Dal 19 al 25 maggio, invece, la
‘Soc. Coop. Sociale Il Girasole’
presenta la mostra-evento “Un
giorno con Pinocchio”. Un viaggio
per raccontare il mondo del famoso
personaggio di Collodi a grandi e
piccini (ore 9,30/13,00 - 16,00/
18,30). Infine, sabato 31 maggio,
alle 21, si chiude con un omaggio
all’indimenticato
cantautore
Giorgio Gaber.
La compagnia teatrale ‘Le Vignacce’ porta in scena, infatti, “Libertà è
Partecipazione”, monologhi e canzoni di Giorgio Gaber, con Gianni
D’Addario e Domenico Laddaga,
che ha curato anche l’adattamento e
la regia.

Con magnificenza
e con decoro
A cura del Polo Culturale

n viaggio affascinante nelle
tradizioni della ‘devozione
civica’ del territorio romano tra Sette e Ottocento, con particolare riguardo a quelle della
comunità braccianese. È quanto ha
offerto “Con magnificenza e con
decoro. I Comuni e la devozione
civica nel territorio romano tra
‘700 e ‘800: luoghi, riti, feste, protagonisti”, la mostra promossa
dall’Archivio di Stato di Roma e
curata dall’area IV del Comune di
Bracciano presso l’Archivio Storico.
Una panoramica su quel tipo di
religiosità collettiva che si manifesta attraverso la venerazione del
santo patrono, concentrandosi sul
contesto dell’antica circoscrizione
della Comarca, che comprendeva
anche ‘lo Stato di Bracciano’. “Il
progetto - ha osservato l’Assessore
alle Politiche Culturali, Gianpiero
Nardelli - ha permesso di mostrare
a un pubblico vasto i tesori che
sono custoditi presso l’Archivio
Storico”.

U
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Il sindaco risponde…
Sig. Sindaco,
la mancanza di efficaci controlli stradali, con l'eccezione di
Vigna di Valle, hanno trasformato il territorio del nostro
Comune in un circuito di formula
uno. In modo particolare la Braccianese e la Circumlacuale, durante i
week-end sono le
destinazioni preferite di centauri criminali che le percorrono a velocità almeno
doppia rispetto ai
limiti, ma anche le
strade comunali in
mancanza di ogni
tipo di controllo o
bande stradali vengono percorse a velocità troppo elevate. Al fine di prevenire incidenti irreparabili, la
prego di adottare e/o far adottare da parte delle autorità
preposte misure preventive
atte a scoraggiare definitivamente comportamenti incivili
e potenzialmente criminosi.
La saluto cordialmente
Lettera firmata
Gentile lettore,
mi fa piacere inaugurare con
la Sua lettera questa rubrica
di corrispondenza diretta con
i cittadini, che spero aiuti a
far crescere il confronto con
l’Amministrazione Comunale. L’argomento da Lei sollevato - il rispetto del codice
della strada per la sicurezza
propria e altrui - è importante, non solo in quanto l’imprudenza di pochi spericolati
mette a rischio la vita di
molti, come ci mostrano sempre più spesso le cronache
locali e nazionali, ma anche
perché questo tema s’inserisce nel quadro più generale
dell’assetto della viabilità
nella nostra Città.
Sul fronte del controllo e
della prevenzione, l’Amministrazione si farà certo portatrice presso le autorità competenti, con le quali ha sempre proficuamente collaborato, per un’intensificazione

Giuliano Sala

dei controlli, che pure sono
presenti, ma farà anche di
più. Il Comune sta infatti
operando anche sul fronte
della sicurezza, attraverso la
previsione di un piano di risistemazione generale dei
fondi stradali, a partire da
quelli delle vie periferiche,
per cui è già stato richiesto
un finanziamento, sotto forma di mutuo, alla Cassa
depositi e prestiti, al fine di
tappare le buche e ripristinare i manti rovinati o erosi. Al
tempo stesso, si sta operando
per ripensare in modo complessivo e radicale la viabilità di Bracciano, puntando
su un potenziamento del
mezzo pubblico in luogo di
quello privato e su un decongestionamento del Centro,
attraverso la creazione di vie
alternative che consentano di
bypassare il ‘cuore’ del paese.
In tal senso, è senza dubbio
positiva la decisione della
Provincia di Roma di realizzare, entro l’anno, una rotatoria presso la Rinascente, al
fine di eliminare il semaforo,
spesso foriero di lunghe code

di autovetture, che
raggiungono anche
zone con scarsa
visibilità, a scapito
della sicurezza degli
automobilisti;
e
l’approvazione, da
parte del Consiglio
Comunale, del progetto definitivo per
la realizzazione di
una bretella stradale di collegamento
fra la strada provinciale Settevene-Palo
I tronco e la via
Braccianese.
Un’opera, quest’ultima, essenziale per
la viabilità cittadina, perché consentirà a quanti provengono da Trevignano e devono
proseguire verso
Manziana, di evitare il Centro, con
conseguente decongestionamento del
traffico urbano. L’infrastruttura, avrà un costo di oltre
2,7 milioni di euro e sarà
appaltata entro l’ottobre di
quest’anno, per non rischiare
di perdere il finanziamento di
1,7 milioni di euro già concesso al Comune nel 2003
per la sua realizzazione.
Insomma, controllo e prevenzione, unite allo sforzo di trasmettere a tutti una maggiore
coscienza civica, sono le
sfide che l’Amministrazione
sta potando avanti su questi
temi, perché una viabilità più
sicura, più scorrevole e più
eco-compatibile, è l’unica
‘strada’ da seguire - è il caso
di dirlo! - per garantire il
benessere e la salute di tutti i
braccianesi.
Giuliano Sala
Chiunque volesse scrivere
alla rubrica ‘Il Sindaco risponde…’ può spedire le proprie lettere all’indirizzo di
posta elettronica ufficiostampa@comunedibracciano.it,
esprimendo l’autorizzazione
alla pubblicazione e specificando se gradisce che sia
pubblicato anche il proprio
nome. La redazione si riserva
il diritto di ridurre il testo, a
seconda degli spazi tipografici disponibili.
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All’Ufficio Tributi,
nuovi servizi
per i cittadini
uovi servizi a disposizione dei cittadini presso l’Ufficio Tributi di
via Principe di Napoli, 49. Da
alcune settimane, infatti, è possibile effettuare le visure
catastali per gli immobili (sia
terreni sia fabbricati) situati su
tutto il territorio nazionale.
Inoltre, presso lo stesso ufficio,
si possono volturare i contratti idrici in essere, in esenzione di ogni diritto: un’occasione per tutti i cittadini per
regolarizzare i contratti di fornitura dell'acqua potabile. Infine, sempre presso l’Ufficio
Tributi, è consentito presentare
la richiesta di regolarizzazione e autorizzazione dei passi
carrabili, rivolgendosi alla
S.A.P. Si ricorda che l’ufficio è
aperto il lunedì e il venerdì,
dalle ore 10 alle ore 13; e il
martedì e il giovedì, dalle 16
alle 18.
Per ulteriori informazioni, è
possibile consultare il sito
internet www.comunedibracciano.it.
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