
 
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO Lista “ Capodimonte nel Cuore ” 
 

 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Nella predisposizione dei bilanci cosi come nella programmazione degli interventi cercheremo il 

raggiungimento degli obiettivi limitando le spese, il tutto con chiarezza e trasparenza, per rendere i cittadini 

informati e partecipi, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli stessi, in occasione di progetti 

importanti.  

Porteremo a conclusione la vendita della struttura relativa alle “ex scuole elementari” sita in Via Pianora e, 

previa verifica della situazione finanziaria in essere, si procederà alla individuazione dei maggiori “centri di 

costo” procedendo ad uno studio per limitarne gli effetti attraverso una razionalizzazione della spesa. 

In ogni caso il nostro impegno sarà quello di cercare di contenere la pressione fiscale sui 

Capodimontani. 
 

RAPPORTO CON I CITTADINI 

Fondamentale sarà il rapporto con i cittadini TUTTI, quale base per un buon andamento della pubblica 

amministrazione. A tal fine riteniamo utile e funzionale: l’istituzione di apposito Ufficio per le Relazioni 

Esterne gestito da un amministratore, per ascoltare e con la disponibilità a dare risposte chiare e certe ad 

ogni richiesta, nonché la completa riorganizzazione del sito internet istituzionale con apposite sezioni 

dove potere inviare comunicazioni, suggerimenti, lamentele e soprattutto l’inserimento di tutti i 

Regolamenti ed Ordinanze vigenti. Non dimenticheremo, in ogni caso, i cittadini meno tecnologici, 

cercando di informarli con manifesti cartacei affissi con cadenza periodica. 

Sarà nostro particolare impegno: 

- quello di ripristinare immediatamente lo svolgimento dei CONSIGLI COMUNALI nelle ore serali per 

dare modo ai capodimontani di tornare a partecipare a questo importante momento di vita pubblica; 

- garantire la pubblicazione in tempi rapidi di tutte le delibere e determinazioni; 
 

POLITICHE PER IL TURISMO 

Ci viene subito in mente la nostra famosa “Estate Capodimontana” da sempre organizzata dalla Pro-Loco. 

Purtroppo da diversi mesi la stessa risulta inesistente per cui cercheremo di attivarci velocemente per la 

riorganizzazione e ripartenza della stessa per garantire un buon programma 2019 ricco di manifestazioni ed 

eventi senza dimenticare le celebrazioni religiose in onore di S. Rocco. 

In realtà è nostra intenzione avviare una programmazione turistica che copra l’intero arco dell’anno, da 

chiamare magari: “NON SOLO ESTATE CAPODIMONTANA”, dove fare confluire tutta una serie di eventi 



  

che possano rivitalizzare il nostro paese anche oltre il periodo estivo. Pensiamo ai festeggiamenti di 

carnevale, ai festeggiamenti per S. Antonio, alla famosa “Infiorata” in occasione della Madonna delle Grazie, 

al rilancio del Presepe Subacqueo e Stella Cometa galleggiante, alla riproposizione dello storico palio delle 

barche, alla festa dell’agricoltura con gli stands dei prodotti tipici, ma anche alla istituzione di nuove feste e 

ricorrenze che coinvolgano anche le nostre bellezze paesaggistiche ed architettoniche: 

- ci riferiamo al Monte Bisenzio con la istituzione della “Festa dell’Appodiamento”, in ricordo dell’entrata in 

possesso, nel 1816, da parte di Capodimonte, di tutto il territorio dell’antica città di Bisenzo e ciò anche in 

relazione alla volontà di realizzare, finalmente, il PARCO DI BISENZO con la creazione di un percorso 

naturalistico ed archeologico. Non a caso l’inserimento del punto di belvedere dalla “piccionaia” sul monte 

Bisenzio dalla quale si vede, idealmente, il nostro inconfondibile promontorio, nel contrassegno di lista.  

- ci riferiamo all’Isola Bisentina, recentemente acquistata dalla Fondazione Rovati, con la quale siamo 

sicuri di stringere collaborazione costante per rendere l’isola un punto di interesse a livello sopranazionale 

(come dimostrato dalla sua recente apertura straordinaria che, in collaborazione con il FAI, in due giorni ha 

portato a Capodimonte migliaia di turisti); 

- ci riferiamo alla Rocca Farnese dove, in accordo con i proprietari, organizzare visite guidate durante tutto 

l’arco dell’anno; 

- ci riferiamo, infine, alle “Ex Scuderie Farnese – La Cascina” dove è nostra intenzione sensibilizzare la 

Sovrintendenza Archeologica per la riconversione dello stabile a “Museo Archeologico Etrusco-Villanoviano 

di Capodimonte” dove poter riunire tutti gli innumerevoli e famosi reperti archeologici sparsi in tutto il mondo, 

senza dimenticare il potenziamento del “Museo della Navigazione” dove è custodita la Piroga Monossile 

ritrovata nel Lago di Bolsena. 

È nostra convinzione che, a fronte di queste potenzialità, sia necessario che l’Amministrazione favorisca 

ogni iniziativa privata in campo turistico-ricettivo, anche attraverso la creazione di una TASK-FORCE per 

una azione di supporto ed orientamento circa possibili finanziamenti esistenti a livello regionale, nazionale e 

di comunità europea per lo sviluppo e/o potenziamento delle infrastrutture ricettive, quali: alberghi, 

campeggi, agriturismo, bed & breakfast, case in affitto nonché i famosi “chioschetti” sul lungolago che, 

ciascuno con le sue peculiarità, già attirano moltissimi turisti alla nostra bellissima spiaggia alberata, unica 

nel suo genere. Garantiamo fin d’ora il nostro impegno per la definitiva risoluzione dei problemi legati alle 

concessioni demaniali sia per la spiaggia sia per lo specchio acqueo auspicando che la stessa spiaggia 

sia presa in concessione soprattutto dai proprietari degli stabilimenti balneari. Sarebbero, comunque, 

salvaguardati ed individuati dei tratti di spiaggia libera accessibili anche dai “diversamente abili” nonché un 

tratto di arenile in cui potere accedere insieme ai nostri animali domestici.  

Tra le altre infrastrutture di proprietà comunale su cui puntare in chiave turistico-ricettiva ci sono l’area 

camping e l’area camper ma anche tutte le altre zone situate in loc.tà Pajeto, destinate dal PUCG ad 

“Attrezzature Turistiche”. Procederemo alla redazione del nuovo bando per il camping entro il 2019, 

verificando la situazione esistente e favorendone il potenziamento ed inseriremo all’interno del Piano 

Utilizzazione Arenili le linee guida per un progetto unitario di riorganizzazione delle suddette aree a 

vocazione turistica, in accordo con le direttive del Piano Paesaggistico. 

E’ nostra intenzione creare un Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica, sia per la realizzazione 

di iniziative, sia per la fornitura di servizi di interesse turistico e culturale. Ci piacerebbe poterlo collocare 



  

presso il locale della “Ex Pescicoltura” situato al CANTONE - Largo Pulicari previa sua ristrutturazione e 

risoluzione di problematiche burocratiche ormai da troppo tempo irrisolte. A tal fine vorremmo che il nostro 

paese possa essere identificato come qualcosa di unico, legandolo a temi di interesse particolare, come 

l’antica città di Bisenzo, “La Bella e La Bestia” (i “Pelosi”) o proseguendo quanto iniziato dalla Rete 

d’Impresa con il “Roseto” e riscoprendo i personaggi storici che vi hanno soggiornato, come il Principe 

polacco “Poniatowski” con il suo famoso”Palazzaccio”, Giulia Farnese detta “La Bella”, Papa Paolo III 

(Alessandro Farnese), Annibal Caro famoso letterato cinquecentesco, nonché le architetture ancora 

esistenti di famosi architetti come Antonio Da Sangallo, Vignola e Valadier.Una volta creata una identità 

dovrà seguire una idonea diffusione anche attraverso i social, il sito internet istituzionale e non, come 

“Capodimonte Live”, ma anche attraverso partecipazioni a fiere turistiche in Italia ed all’estero ed anche 

invitando personaggi famosi per conferenze od artisti internazionali per la creazione di eventi particolari. 

Quanto sopra creerebbe sicuramente delle interazioni con i commercianti ed esercenti turistici per pacchetti 

ed agevolazioni.   

Parlando di turismo non possiamo dimenticare l’incredibile sviluppo che ha avuto negli ultimi anni il nostro 

porticciolo turistico, situato a ridosso del centro storico, con la presenza estiva di centinaia di barche a 

motore e vela. Purtroppo nel momento in cui scriviamo questo programma la situazione non è delle più 

rosee e l’intera stagione estiva 2019 potrebbe risultare compromessa. Siamo fiduciosi che l’amministrazione 

uscente, prima delle elezioni del 26 maggio, possa trovare delle soluzioni logistiche in grado di 

salvaguardare il mantenimento di tutti i posti barca preesistenti e risolvere il contenzioso economico creatosi 

con i vecchi gestori. 

Da parte nostra ci impegniamo a porre in essere tutte le necessarie iniziative al fine di permettere il 

regolare svolgimento della stagione estiva, previa necessaria ed approfondita verifica di tutta la 

situazione pregressa e salvo eventuali azioni di tutela presso le opportune sedi. Per gli anni futuri 

sicuramente la “Convenzione per la Gestione dell’area Portuale” tra Regione Lazio e Comune di 

Capodimonte, già in fase di predisposizione avanzata, chiarirà i rispettivi obblighi nonché gli oneri 

finanziari al fine di poter effettuare un nuovo bando per la gestione porto che permetterà una 

efficiente e chiara gestione ormeggi da parte della ditta appaltatrice. 
 

POLITICHE PER IL TERRITORIO E AMBIENTE 

Coscienti del fatto che viviamo in un territorio meraviglioso è nostro obbligo rispettarlo attraverso la 

conservazione dell’ambiente e degli elementi architettonici di interesse storico che ne determinano l’unicità 

ed anche migliorarlo con azioni tese all’innalzamento della qualità ambientale ed edilizia. 

Il principale elemento ambientale che caratterizza il nostro territorio è il Lago e Capodimonte, più di tutti gli 

altri paesi, ne è parte integrante. Sarà nostro dovere, quindi, porre in essere tutte le azioni tese a 

salvaguardarne la salute coinvolgendo specialisti, associazioni sul territorio, Arpa Lazio quale ente di 

controllo della qualità delle acque, per sensibilizzare ad una corretta pianificazione dei controlli nonché la 

stessa Regione Lazio per ottenere la definitiva risoluzione delle problematiche legate al collettore fognario 

circumlacuale.  

Riteniamo necessario redigere un Nuovo Regolamento Edilizio, a supporto e chiarimento di tutta la 

regolamentazione urbanistica ed al fine di recepire le indicazioni dettate in materia di sostenibilità e 



  

bioarchitettura, ossia di tutti quei principi tesi a salvaguardare la qualità della vita sia all’interno che 

all’esterno degli edifici, considerata anche la vetustà di quello attuale risalente al 1975. 

Lo strumento urbanistico generale vigente (PUCG), definitivamente approvato due anni fa, abbisogna di 

urgente adeguamento alle prescrizioni impartite dalla Conferenza di Pianificazione per una sua chiara 

comprensione ed applicazione per non creare incertezze e rallentamenti delle iniziative private nel campo 

edilizio. 

Altro strumento urbanistico necessario ed ormai non più rinviabile è il Piano di Utilizzazione degli Arenili 

per l’intera Fascia adiacente alla linea di costa poiché il vigente Piano di Dettaglio del 1995, secondo la 

Regione Lazio, non risulta più idoneo alle nuove indicazioni di legge, per cui sarà nostro impegno avviare 

una progettazione per permettere un nuovo sviluppo urbanistico e paesaggistico di questa importante fascia 

di territorio a livello turistico-ricettivo. 

Vorremmo, infine, favorire il potenziamento della nostra flora redigendo un programma di rigenerazione del 

verde, previa redazione di un Piano di Utilizzazione del Verde Pubblico Urbano per un corretto approccio 

ad ogni tipo di intervento vegetazionale ed anche al fine di ottenere i previsti finanziamenti e per far si che 

per ogni albero eliminato si debba procedere alla piantumazione di un nuovo albero.�

CENTRO STORICO - Capodimonte possiede un centro storico unico nel suo genere, citato e descritto da 

famosi letterati fin dal 1543. Siamo fermamente convinti che sia possibile fare in modo che questo nostro 

gioiello rappresenti una primaria attrazione sia in Italia che nel mondo intero, ponendo in essere delle azioni 

mirate alla sua riqualificazione, a partire da una concreta sensibilizzazione dei cittadini con organizzazioni di 

convegni ed incontri a tal riguardo, in quanto soltanto in questo modo ogni regolamentazione diventa 

efficace. Avvieremo, quindi, una attenta ed approfondita azione di verifica dei risultati ottenuti dal vigente 

Piano Particolareggiato del Centro Storico del 2001 procedendo con un suo adeguamento migliorativo e 

proponendo, fin d’ora, la realizzazione di un Piano del Colore per l’intero abitato storico.  

E’ nostra intenzione, in via sperimentale, rendere il nostro Centro Storico area pedonale, in occasione di 

iniziative commerciali, eventi culturali e di intrattenimento. 

Per quanto riguarda le aree verdi presenti al suo interno è nostra intenzione richiedere finanziamenti per la 

riqualificazione di quelle degradate al fine di ottenere un assetto omogeneo dell’intero comparto.�

Per la Piazza della Rocca, invece, riteniamo che sia arrivato il momento di una sua riqualificazione e 

favoriremo, in accordo con la Parrocchia, l’urgente rifacimento della antica Scalinata in pietra della 

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo nonché la realizzazione di necessaria rampa di accesso 

per disabili sull’ingresso secondario della suddetta chiesa. 

Altro intervento non più rinviabile è il consolidamento del muro di contenimento in blocchi di tufo di Via del 

Pontoncello con evidenti fenomeni di dissesto e fessurazioni da diversi anni in atto. 

Sicuramente verificheremo la necessità di altri interventi utili per la riqualificazione del Centro Storico come 

la pavimentazione in alcune vie e soprattutto la verifica accurata della fognatura esistente in relazione ad 

eventuali sversamenti non autorizzati nel Lago. 

LUNGOLAGO E SPIAGGIA - La nostra famosa passeggiata alberata di lungolago ci è invidiata da tutti gli 

altri paesi e sicuramente è motivo di vanto per la nostra comunità. Non è sicuramente sufficiente, però, 

limitarsi ad effettuarne una semplice manutenzione ordinaria ed a nostro giudizio bisognerebbe redigere un 

progetto di riqualificazione globale per l’intero tracciato. Dovendone tracciare le prime linee guida possiamo 



  

sicuramente affermare che bisognerà procedere: al rifacimento della pavimentazione attualmente in 

betonelle di cemento; alla sostituzione degli apparecchi di illuminazione; alla sistemazione delle panchine e 

fontanelle; alla creazione di un percorso pedonale di ingresso in prossimità della “rotonda” attualmente del 

tutto inadeguato; alla sistemazione della casetta in legno addossata alla “rotonda” in maniera poco 

armoniosa e funzionale; alla realizzazione di idonei percorsi di accesso al lago per i diversamente abili; alla 

dotazione di idonei contenitori per la raccolta differenziata; alla sistemazione delle aree attrezzate per 

bambini.  

IL CANTONE - Tutti i Capodimontani sanno che la zona antistante il porto, attualmente denominata “Largo 

G. Pulicari” in onore del nostro illustre concittadino Capitano dei Carabinieri Giuseppe Pulicari, è da sempre 

conosciuta come “Il Cantone” ed è proprio questa zona a ridosso del Centro Storico, fino all’innesto con la 

passeggiata di lungolago, che rappresenta, di fatto, un importante fulcro vitale per Capodimonte. A nostro 

giudizio tale area dovrà essere riqualificata attraverso un progetto unitario che riorganizzi le aree verdi, le 

zone pedonali e carrabili anche attraverso il rifacimento della pavimentazione con utilizzo di cubetti e/o 

pietra locale, nonché i parcheggi e preveda, inoltre, la ristrutturazione del locale “ex pescicoltura” a diverse 

funzionalità: Ufficio Informazioni Turistiche, Bagni Pubblici e Gestione Portuale. 

VIABILITA’ E PARCHEGGI - Ricognizione del territorio urbano al fine di accertare tutte le situazioni in cui 

risulti necessario un intervento di urgente manutenzione per strade e parcheggi.  

Per quanto riguarda la programmazione riteniamo fondamentale, previa richiesta di finanziamenti, la 

realizzazione del parcheggio previsto nello strumento urbanistico vigente nella zona tra Via Roma e Via 

Guglielmo Marconi con uscita pedonale a due passi dall’inizio passeggiata nonché dall’area portuale. 

Nel preservare i parcheggi non a pagamento è nostra intenzione ottimizzare la filosofia dei parcheggi per 

residenti con la possibilità di parcheggiare in qualsiasi punto del paese e non soltanto su apposite strisce, 

previo acquisto di permesso annuale. Redigeremo, inoltre, uno studio di fattibilità per la realizzazione di 

piste ciclabili che si possano anche interallacciare con la rete ciclabile sovracomunale. 

In relazione alla sicurezza stradale, è per noi fondamentale la realizzazione di ulteriori “rotatorie” negli 

incroci pericolosi per la riduzione della velocità dei veicoli, nonché la realizzazione di idonei sistemi di 

limitazione della velocità sulle strade più a rischio come la Verentana nel tratto esterno Capodimonte-

Valentano e nel tratto interno di Lungolago, a causa dei numerosi incidenti occorsi per alta velocità od 

abbagliamenti solari. 

In relazione alla annosa questione delle numerose strade private, di fatto ad uso pubblico, si procederà ad 

una loro ricognizione per valutarne le condizioni al fine di avviare un piano programmato delle acquisizioni al 

patrimonio comunale attraverso donazione volontaria. 

Per le strade di campagna sarà dato immediatamente il via alla sistemazione delle situazioni più urgenti, 

usufruendo dei mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale e dell’Università Agraria. 

Successivamente verrà effettuata una verifica di tutte le altre strade al fine di conoscere l’esatta situazione 

manutentiva delle stesse e, previa richiesta di sovvenzioni presso gli enti preposti, potranno avviarsi le 

ulteriori sistemazioni, anche ricercando la collaborazione dei proprietari degli appezzamenti fronte strada, al 

fine di mantenere pulite le relative cunette. 

AREE GIOCO BAMBINI - Per quanto riguarda le aree attrezzate per bambini ci attiveremo per monitorare 

periodicamente lo stato delle attrezzature presenti al fine di aumentarne il livello di affidabilità e sicurezza 



  

previa sostituzione di quelle danneggiate. Intendiamo rendere tali aree “sicure e protette” anche realizzando 

delle “simpatiche” recinzioni in legno, per garantire il controllo dei bambini ed evitare la presenza di animali 

che possano compromettere la sicurezza igienico -sanitaria.�

AREE VERDI - Prevediamo di stilare un Piano Intervento Aree Verdi che dettagli, nell’arco dell’intero anno, 

gli interventi di manutenzione e pulizia di tutte le zone a verde pubblico, con indicazioni circa gli oneri da 

sostenere su ciascuna area. Verranno avviati dei progetti per la richiesta di fondi regionali per la 

riqualificazione di tutte le aree verdi esistenti, a partire da quella posta all’ingresso del paese adiacente a 

Via S. Sebastiano. 

AREA CIMITERIALE - Riteniamo indispensabile fare una ricognizione del nostro cimitero, compresa la 

chiesetta dedicata alla Madonna del Soccorso (di competenza comunale) per verificare la situazione 

manutentiva di tutte le infrastrutture ed avviare immediati interventi per rendere tale luogo il più curato 

possibile per quanto riguarda le strutture edilizie, i viali pedonali e le aree verdi interne.  

Sicuramente e finalmente procederemo alla concessione delle aree cimiteriali per edicole private. 
 

RACCOLTA RIFIUTI 

Da pochi mesi è partita la raccolta differenziata con il sistema “porta a porta”, con la presenza di “isola 

ecologica” posizionata fuori dal centro abitato oltre ad ulteriore isola ecologica automatizzata antistante la 

scuola elementare e utilizzabile solo dai non residenti.  

Vigileremo attentamente sulla effettiva applicazione di tutte le condizioni di appalto fermo restando la 

necessaria installazione di contenitori per la raccolta differenziata sulla passeggiata di lungolago. Tale 

sistema di raccolta differenziata, a nostro giudizio, potrebbe essere, nel futuro, utilizzato per l’intero paese. 
 

POLITICHE AMBITO SOCIALE 

Riconosciamo alla base del vivere quotidiano i rapporti sociali tra le persone, specialmente in un piccolo 

paesino come il nostro dove ci si conosce tutti. E’ indiscutibile una nostra azione di supporto a tutti i soggetti 

che possano vivere situazioni di difficoltà o debolezza. Parliamo dei nostri anziani, delle persone 

diversamente abili, senza dimenticare i nostri malati: con azioni di sostegno alle famiglie che rappresentano 

da sempre il pilastro su cui fondare le comunità sociali. 

Valorizzeremo e lavoreremo in sinergia con le Associazioni di Volontariato già presenti sul territorio: AVIS, 

AIDO, CRI, Caritas, Confraternita SS Sacramento e Protezione Civile, facendo tesoro della loro esperienza 

decennale. Prevediamo di organizzare una “Giornata del Volontario” per stringere tutta la Comunità 

Capodimontana intorno a queste iniziative di assoluto pregio. E’ doveroso supportare anche la Schola 

Cantorum e provare a far rinascere la Banda Musicale di “S. Cecilia” ripristinando una tradizione che dura 

sin dai nostri nonni, incentivando e stimolando la passione per la musica attraverso la creazione di una 

apposita Scuola di Musica. 

ANZIANI - Sarà rafforzata la collaborazione con il Centro Anziani attraverso incontri periodici con i 

responsabili per l’organizzazione di eventi e viaggi. Attraverso la valorizzazione dei gruppi di volontariato 

cercheremo di attuare un’azione di assistenza diurna a disabili ed anziani non autosufficienti che vogliano 

passare qualche ora di svago lungo la passeggiata od al fine di consegnare loro medicinali e prodotti 

alimentari. Si cercherà di portare a compimento la richiesta di finanziamento per la realizzazione di un 



  

Centro Sociale Diurno per i servizi alla famiglia, agli anziani ed ai giovani presso i locali dell’ex ospedale in 

Via Roma. 

GIOVANI - Presteremo grande attenzione ai Giovani, per sostenere le loro nuove idee ed alimentare la loro 

creatività; valorizzeremo i nostri “luoghi di aggregazione” attraverso il sostegno degli eventi promossi e 

ideati dai giovani e per i giovani del nostro paese, come ad esempio l’attività parrocchiale dell’ ”Estate 

Ragazzi” nonché l’allestimento di una zona di ritrovo e svago a fini sportivi in loc.tà “Pajeto”. 
 

PIANO ENERGETICO  

Il nostro obiettivo è quello di dotare il Comune di Capodimonte di un Piano Energetico, seppure con criteri 

semplificati, che consenta di capire quali interventi attuare sul patrimonio comunale per contribuire 

all'abbattimento delle emissioni contenendo nel contempo i costi energetici.  

Obiettivi generali del Piano Energetico Comunale: 

- Censimento Energetico degli Edifici di proprietà comunale dove individuare i possibili interventi di risparmio 

energetico e ricorso alle fonti rinnovabili; 

- Specifico richiamo nel Nuovo Regolamento Edilizio alle "Linee guida per l'Energia", contenenti 

raccomandazioni progettuali per l'uso efficiente dell'energia e la valorizzazione delle fonti energetiche 

rinnovabili; 

- Il ricorso al Fotovoltaico sarà l’obiettivo da perseguire considerando quale prima area d’intervento 

l’illuminazione del viale pedonale di Lungolago; 
 

POLITICHE AMBITO SPORT 

Maggiore incentivazione della pratica sportiva sul nostro territorio attraverso il sostegno alle associazioni e 

circoli sportivi come Club Nautico e Circolo Canoe Kajak al fine di potenziare l’esercizio dello sport da parte 

dei cittadini, in particolare dei giovani e degli anziani, di modo che le strutture sportive costituiscano spazi di 

aggregazione, di incontro, di gioco, di disciplina, di benessere fisico e mentale. 

Si prevede l’incremento della programmazione di tornei e campionati giovanili e non, di manifestazioni 

sportive collegate all’ambiente e praticabili anche da chi abitualmente non frequenta gli impianti; 

l’avviamento di un progetto finalizzato alla realizzazione di un percorso di “trekking”, sia pedonale sia per 

“Mountain Bike” interessando anche la rete dei nostri fontanili storici in zona agreste, con importanti ricadute 

dal punto di vista turistico e culturale, nonché, ovviamente, la manutenzione e potenziamento degli impianti 

sportivi esistenti nel nostro comune attraverso la richiesta di contributi. 
 

POLITICHE IN AMBITO CULTURA E ISTRUZIONE 

La promozione culturale sarà un elemento centrale, alla base della nostra idea di “RIGENERAZIONE DEL 

PAESE” ed in tal senso vorremmo che, all’interno dell’ufficio turistico, sia ben individuato un “gruppo 

cultura”, coinvolgendo anche soggetti volontari con competenze specifiche. Il progetto CULTURA sarà 

strutturato per tutto l’arco dell’anno in sinergia con le altre iniziative turistiche ed in tal senso è nostra 

intenzione valorizzare e rendere maggiormente visibile il nostro Museo della Navigazione che già 

rappresenta una eccellenza nazionale. 

Per quanto riguarda l’istruzione riteniamo che ogni comunità locale ha come punto di riferimento la scuola, 

quale cardine e valore fondamentale del nostro patrimonio culturale. Sarà nostro impegno primario far si che 

l’istituto scolastico possa svolgere la sua funzione e divenga anzi centro di eccellenza per tutto il 



  

comprensorio, attraverso il potenziamento dei servizi offerti nonchè in virtù della importante qualificazione 

posseduta sotto il profilo di sicurezza antisismica. 

Si ricercheranno collaborazioni con le Università e la Sovrintendenza Archeologica per avviare programmi di 

tutela e recupero di tutto il nostro patrimonio archeologico. Proponiamo, in particolare, oltre alla “Festa 

dell’Appodiamento” in ricordo dell’antica città di Bisenzo, la creazione di una nuova cartellonistica posta agli 

ingressi del paese con la dicitura: - Benvenuti a Capodimonte, erede dell’antica città di Bisenzo - 

Vorremmo che ogni Capodimontano possa fruire di internet su tutto il territorio anche attraverso la creazione 

ed il potenziamento di zone Wi-fi a libero accesso. Si avvieranno azioni per portare a Capodimonte eventi 

culturali sia a carattere musicale che teatrale così da promuovere il nostro paese come centro di riferimento 

per l’intero comprensorio. 

Anche la Biblioteca Comunale dovrà assolutamente essere rigenerata, tramite: richiesta di finanziamenti per 

potenziare la sua dotazione testi e materiale audiovisivo; una sua nuova collocazione in alcuni locali delle 

“Ex Scuderie Farnese – La Cascina”; l’inserimento sul sito internet istituzionale della lista di tutti i testi 

disponibili rendendoli prenotabili “on-line”; l’organizzazione di corsi di apprendimento su temi specifici; 

l’accorpamento con l’archivio storico comunale precedentemente trasferito presso l’Archivio di Stato sito in 

Viterbo. 
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