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Il Sindaco aggiorna il Consesso sull’evoluzione dell’attuazione del programma politico registrata nell’anno
2015 elencando le iniziative intraprese e gli obiettivi raggiunti.
Nell’ambito dell’Urbanistica evidenzia l’avvenuta l’approvazione delle linee guide al PUCG, e
l’approvazione dell’atto di indirizzo che ha delineato l’iter per la definizione della problematica di Campo di
Mare, è stata anche regolamentata la Zona Ex Roma con apposita variante.
In ambito turistico l’Amministrazione comunale ha ottenuto che i reperti di Eufronio fossero lasciati nel
Museo locale in esposizione permanente. Questa circostanza ha procurato un notevole indotto turistico. E’
stata resa fruibile la Tomba dei Rilievi. Sono terminati e rendicontati i lavori alla Necropoli finanziati con
fondi europei.
Nell’ambito dei servizi informa:
•
è quasi ultimata la metanizzazione di Valcanneto;
•
entro l’anno gli abitanti della Frazione I Terzi, grazie ad un accordo con ARSIAL E ACEA, avranno
finalmente acqua potabile, dearsenificata;
•
sono state asfaltate le strade del Tyrsenia;
•
è stata ultimata la illuminazione di Piazza Morbidelli;
•
è stata installata la Casetta dell’acqua di ACEA che distribuisce acqua naturale e frizzante a Cerenova
a cui dovrà seguire l’installazione di altre due fontane erogatrici;
•
è stata spostata l‘Aula Consiliare per consentire la nuova allocazione della biblioteca che in
conseguenza dei nuovi locali e degli orari di apertura implementati sta registrando un enorme incremento
di presenze. In proposito coglie l’occasione per ringraziare il personale comunale della Biblioteca che,
nonostante una minore dotazione organica, dovuta al turn-over, sta garantendo la maggiore apertura;
•
è stato trasferito il centro anziani alla Boccetta in locali più ampi. Attualmente i locali sono condivisi
con l’Avis ma, essendosi rilevata problematica la convivenza, a breve l’Avis, al quale sarà accordato un
idoneo contributo comunale, si trasferirà in altri locali a Via Settevene Palo;
•
si è concretizzata la Stazione Unica Appaltante in convenzione con il Comune di Fiumicino;
•
si è proceduto alla progettazione della videosorveglianza i cui fondi erano già allocati in bilancio nel
2014;
•
è stata finanziata con fondi comunali la Sezione primavera all’Istituto Don Milani;
•
è stato finanziato dal Comune un progetto di didattica in movimento all’Istituto Salvo d’Acquisto;
•
è stato completato il centro di accoglienza alla necropoli. Resta da completare un piccolo lotto che
dovrebbe ospitare un punto di ristoro che andrà a bando entro il prossimo anno;
•
Cerveteri è stata ospite all’EXPO al Padiglione Italia ed ha ottenuto un premio insieme alle altre città
etrusche di Viterbo e Tarquinia;
•
in concomitanza con il Giubileo – Anno Santo abbiamo ottenuto che nella nostra città fosse
individuata una porta santa al santuario di Ceri;
•
è stato parzialmente realizzato il sentiero di Lawrence;
•
si è addivenuti ad un accordo con l’Agenzia del Turismo e l’autorità portuale di Civitavecchia
finalizzato alla promozione turistica del nostro territorio;
•
le Associazioni culturali hanno svolto importanti collaborazioni con il Comune per una migliore
fruibilità delle aree archeologiche;
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•
si è eseguita la piantumazione degli alberi in occasione della celebrazione della festa dell’albero;
•
è in fase di avvio l’anello viario in via Arrigo Boito;
•
sono iniziati i lavori alla rotonda di Cerenova ma ci sono al momento difficoltà tecniche legate a
fattori climatici che potrebbero ritardarne l’esecuzione;
•
è stata aperta l’aula verde a Valcanneto;
•
è stato ottenuto un contributo di €240.000 compensativo del contributo revocato destinato alla
ristrutturazione della cabina Enel;
•
è stata avviata la collaborazione con le Guardie zoofile;
•
sono partiti i servizi di igiene urbana (aggiudicazione impugnata al TAR con sospensiva in decisione
il 20 gennaio) e il servizio di trasporto scolastico con costi significativamente inferiori a quelli sostenuti
fino allo scorso anno scolastico. Per quest’ultimo servizio la Ditta aggiudicataria come offerta migliorativa
garantirà ulteriori 70.000 Km per gite scolastiche.

