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Lettera del Sindaco

Un anno e mezzo di consiliatura
Trascorsi un anno e mezzo dall’insediamento della nostra Amministrazione, riteniamo importante condividere con i nostri
concittadini un breve resoconto delle situazioni ereditate, delle azioni compiute e
di quelle che si intendono mettere in campo nei prossimi mesi, nel percorso di attuazione del programma elettorale con il quale ci siamo presentati alle elezioni del 2017.
È stato un periodo molto impegnativo, che
ci ha visti affrontare da subito problematiche complesse in settori strategici per
la nostra comunità. Le difficoltà della STS
Azienda Speciale, apparsa sin da subito
necessitante di interventi radicali di riorganizzazione; il contratto di gestione dei
rifiuti scaduto da circa tre anni ed i complessi rapporti con il gestore, Lazio Ambiente, in stato di grave crisi economica ed
incapace di garantire un livello dignitoso
del servizio e anche il regolare pagamento degli stipendi ai propri dipendenti; una
grave crisi idrica dovuta sì ad una stagione
particolarmente secca, ma soprattutto allo
stato di una rete che ha manifestato tutti i suoi limiti e vizi, ormai evidentemente
inadeguata per servire le mutate esigenze
cittadine.
E ancora, una complessiva obsolescenza
ed inefficienza del complesso degli impianti di illuminazione pubblica; cantieri
(soprattutto negli edifici scolastici) avviati e non ultimati in tempo utile per l’avvio
dell’anno scolastico e molto altro ancora.

Il Sindaco

Lavorare tutti insieme
nel comune interesse
Un inizio in salita
Non ci siamo persi d’animo ed abbiamo
iniziato passo a passo ad affrontare ogni
singola situazione, impostando ed attuando le soluzioni ritenute più adeguate. Stiamo procedendo ad una riorganizzazione
della macchina amministrativa, sia comunale che dell’azienda; abbiamo iniziato ad
avviare le attività finalizzate a dare soluzione alle singole problematiche riscontrate; abbiamo cercato di riannodare i fili
di un rapporto tra l’Amministrazione e la
città, apparso logorato e affievolito.
I prossimi mesi saranno importanti in termini di programmazione. Valorizzazione e
recupero del patrimonio comunale, definizione del piano pluriennale dei parcheggi,
trasporto pubblico e mobilità tra i temi più
importanti.
Ma ancora sicurezza degli edifici scolastici, servizi al cittadino, cultura e sport con il
grande evento del Giro d’Italia.

Una comunità vive della propria identità
che deve legarsi con una profonda condivisione di obiettivi e di valori. Forse l’impegno più grande sarà proprio aiutarci a
valorizzare questo spirito di comunione,
che porti tutti a mettersi a disposizione
della città facendo un grande sforzo di
conoscenza nel merito delle situazioni ed
emarginando atteggiamenti sterilmente
critici e affatto costruttivi.
L’Amministrazione lavora per i cittadini,
i cittadini lavorino con l’Amministrazione
per la città, questa l’unica strada di positivo sviluppo.

Il Sindaco

Roberto Mastrosanti
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GLI INTERVENTI STRUTTURALI
Un grande lavoro sottotraccia

01

02

03

Approvazione
Bilancio
Consolidato
2015

Approvazione
Bilancio
Consolidato
2016

Predisposizione
e approvazione
Bilancio
Consolidato
2017

La nostra priorità. Lavorare in profondità per riformare alcuni settori strategici della città, per individuare ed attuare soluzioni non più differibili.

1
BILANCIO
1.1. Cosa è emerso al momento
dell’insediamento

Una grande difficoltà finanziaria
con una perdita
di esercizio della
STS per circa 1.8
milioni di Euro.

Una grande difficoltà finanziaria (poca liquidità) generata da una quantità rilevante di crediti da incassare (i residui attivi).
Oltre a questo evidenti disallineamenti tra
le partite dare ed avere presenti nei bilanci del Comune e delle proprie pertecipate,
ostativi ad una approvazione del bilancio
consolidato dell’ente del 2016.
A questo si sono sommate due nuove problematiche, di cui la nostra amministrazione si è dovuta far carico:
- una derivata dall’annullamento da parte
del Tar Lazio di due delibere adottate dalla precedente amministrazione che hanno
generato un aggravio per le casse comunali di circa 2.5 milioni di Euro;
- l’altra connessa alla perdita di esercizio
manifestata dalla STS Azienda Speciale
per circa 1.8 milioni di Euro.

1.2. Gli interventi attuati sui conti
Si è intervenuti, sia sul versante comunale
che su quello delle partecipate, per superare le criticità rinvenute mediante:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

La definizione di una procedura per la riconciliazione (riallineamento) dei crediti e debiti tra Comune, Azienda Speciale STS ed
STS Srl in liquidazione per l’annualità 2017, azione fondamentale
per riportare in trasparenza i conti dell’Ente;
L’approvazione sia del Bilancio Consolidato 2015 - non approvato durante la precedente gestione - sia del Bilancio Consolidato
del 2016 e del 2017;
La predisposizione e l’approvazione del Bilancio Consuntivo del
2017;
La predisposizione e l‘approvazione del Bilancio Previsionale del
Comune, il primo ad ottenere parere favorevole da parte dell’Organo di revisione dopo diversi pareri negativi;
La predisposizione di numerosi fondi rischi a copertura delle potenziali passività degli esercizi precedenti, compresa la definizione della corretta modalità di contabilizzazione della perdita
maturata dalla Azienda Speciale STS nell’Esercizio 2016, cui la
precedente Amministrazione non aveva provveduto;
La pianificazione di azioni volte al potenziamento della riscossione coattiva.
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2
PATRIMONIO
Il patrimonio del Comune di Frascati è consistente e di valore, ma per essere veramente utile nell’economia dell’Ente necessita di essere gestito con criteri di maggiore efficacia ed efficienza.

2.1. Interventi attuati

1.

Si è intervenuti per risolvere delle annose pendenze mediante il
perfezionamento della vendita
di due terreni, in favore di Enea
e del Comune di Roma, che ha
generato un introito di Euro 2,3
milioni circa;

2.

Si è definito un percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare, attraverso la definizione
del piano delle alienazioni e delle
concessioni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale;

1.3. Razionalizzazione della spesa
Un altro aspetto su cui si è concentrata l’attenzione è stato quello relativo al
contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica. In questa direzione
tre possono ritenersi gli elementi di maggiore qualificazione.

1.

2.

3.

Si è intervenuti sul servizio telefonia e dati procedendo ad un cambio
di gestore, alla acquisizione di un nuovo centralino e di nuovi apparecchi telefonici, operando non solo una ottimizzazione e miglioramento
del servizio (connessione degli edifici comunali, comprese le scuole), ma
un importante risparmio per le casse comunali quantificabile nel 2018 in
250mila Euro circa, nel 2019 in 276mila Euro circa, con una spesa del servizio per il traffico voce e dati che scende a soli 50mila Euro a fronte dei
circa 329mila Euro spesi in precedenza;
Si è operata per il 2018 una importante riduzione della TARI (tariffa rifiuti) pari ad oltre il
24% rispetto alle annualità precedenti, intervenendo in particolare sui costi comunali, con una
riduzione visibile ai cittadini nella quarta rata a
saldo della annualità;

3.

4.
Si è operata per il
2018 una importante riduzione
della TARI pari
ad oltre il 24%

Si è proceduto con l’affidamento in via di urgenza, con la supervisione dell’Autorità Anticorruzione (ANAC), del Servizio Rifiuti ad una
nuova azienda, la Sarim S.r.l., con una riduzione del costo complessivo del servizio del 20% (su base annua di circa
700mila Euro) rispetto al precedente.

5.

Si è sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Agenzia del
Demanio per la valorizzazione
dell’immobile ex Filippine e di altri immobili comunali in attesa di
recupero;
Si sono effettuate segnalazioni
qualificate alle autorità competenti per le occupazioni abusive
e per le incongruità riscontrate
rispetto alle dichiarazioni reddituali presentate dagli assegnatari
degli alloggi pubblici;
Con delibera di Giunta comunale
(n. 23 del 2017) si è approvato il
progetto di restauro della balaustrata e della scalinata settecentesca del Parco comunale di Villa

Torlonia, con
contestuale
richiesta
di
contributo di
800 mila euro
da prelevare
sulla
quota
dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
per il 2017; identica istanza è stata
proposta per il 2018;

6.

7.

8.

Si è definito il percorso per la creazione di un Ufficio Unico Patrimonio tra STS e Comune, al fine di
razionalizzare i costi e migliorare
l’efficienza organizzativa;
Si sono perfezionati dei trasferimenti dal Demanio in favore del
Comune di immobili siti in aree limitrofe a Villa Muti e lungo la via
Gregoriana;
Si è deliberato il trasferimento in
favore del Comune di aree di uso
pubblico, già IACP e poi ATER, in
zona via della Sorgente, via Fausto
Cecconi e via Telegono, mettendo
fine ad una vicenda che si trascinava dagli anni 60 e risolvendo così
ogni dubbio in ordine agli obblighi
di manutenzione.
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3
RIFIUTI – LA GESTIONE DEL SERVIZIO
3.1. Stato del servizio al momento
dell’insediamento
Al momento dell’insediamento di questa
amministrazione, ci si è trovati di fronte
ad un contratto di gestione del servizio
di raccolta e smaltimento rifiuti con Lazio Ambiente S.p.a. scaduto dal dicembre 2014 ed assoggettato a proroghe
reiterate - di dubbia legittimità - senza
alcuna decisione assunta dalle amministrazioni precedenti in ordine ad un nuovo affidamento.

3.2 Azioni poste in essere
Per prima cosa, rilevato l’eccessivo livello della TARES, si è deciso di apportare
per il 2018 una riduzione del 24% circa
della Tassa sui Rifiuti, rispetto a quella
pagata nell’anno precedente e determinata dalla precedente Amministrazione.
L’Amministrazione comunale ha verificato con attenzione quale fosse la strada
più efficace per affidare il servizio, e ha
deciso di selezionare un gestore qualificato attraverso una gara Europea, non ritenendo validi né l’affidamento in house
alla STS Azienda Speciale, né l’adesione
ad un costituendo Consorzio tra alcuni
dei Comuni già clienti di Lazio Ambiente.
Nelle more della predisposizione degli
atti di gara Europea si è proceduto, in via
di urgenza, all’affidamento del servizio
alla Sarim S.r.l. attraverso una selezione
effettuata con procedimento validato
dalla Autorità Garante Anticorruzione
(Anac) e espletato con l’ausilio della
Centrale Unica di Committenza della Co-

munità Montana.
Il contratto con Sarim è iniziato l’1.8.2018
e si concluderà il 28.2.19, salvo proroga,
fino al perfezionamento del nuovo affidamento pluriannuale. L’affidamento a Sarim
produce un risparmio di 700mila Euro circa su base annua per le casse comunali,
rispetto ai costi sostenuti per il contratto
precedente.

3.3. Che servizio avremo

L’affidamento
a Sarim produce un risparmio
di 700mila Euro
circa su base annua

Gli atti della gara
europea per l’individuazione del
nuovo gestore a
cui affidare il servizio pluriannuale - già
predisposti ed attualmente soggetti ad
una ultima attività di verifica - saranno
pubblicati a breve. Per questo procedimento, al fine di garantire massima
trasparenza, il Comune si avvarrà della collaborazione dell’Autorità Garante
dell’Anticorruzione e della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana.
Il progetto di raccolta presenterà elementi di innovazione, incidendo sia sul
calendario per il conferimento dei rifiuti,
e sulle modalità di raccolta, sia sulla tipologia di servizi richiesti al nuovo gestore.
Saranno inseriti sistemi di controllo tecnologicamente avanzati, volti alla futura
applicazione della tariffazione puntuale,
sia per i conferimenti delle singole utenze, sia per quelli che saranno effettuati
presso le isole ecologiche, che si prevede di realizzare in prossimità del centro
cittadino.

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:

1.
2.
3.

Migliorare il servizio, l’igiene e il decoro complessivo della città;
Innalzare gli obiettivi di raccolta differenziata al di sopra del 70%;
Ottenere un’ulteriore riduzione complessiva del costo del servizio.

3.4. Centro raccolta di Valle Chiesa
A fronte di queste determinazioni (acIl Centro Raccolta Comunale (meglio
noto come isola ecologica di Valle Chiequisto e riqualificazione), è stato elaborato un progetto (che ha ottenuto
sa) è attualmente di proprietà del Conun finanziamento di Euro 200mila dalla
sorzio Gaia in liquidazione coatta, dato
in uso a Lazio Ambiente S.p.A. - che ne
Regione Lazio) ed è stata stanziata in
bilancio una ulteriore somma di Euro
deve perfezionare l’acquisto dal 2012 – e
dai primi di agosto in uso a
350mila.
Il Comune di Frascati ha riSarim per il tramite del Cochiesto al Tribunale la comune.
Il comune ha
Il Comune ha attivato il prostituzione di un Collegio
attivato il procedimento per acquisirne la
Arbitrale Estimativo,
per
cedimento per
operare la valutazione dell’apiena proprietà, elaborando
acquisire la pieun progetto per la sua comrea, come previsto dall’orina
proprietà del
ginario atto di conferimento
plessiva
riqualificazione,
centro di raccolcon l’intento di farlo diveneffettuato al Consorzio Gaia.
ta
Le operazioni sono attualtare un centro di eccellenza.
mente in corso.
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4
STS AZIENDA SPECIALE
4.1. Situazione riscontrata al momento dell’insediamento
L’Azienda Speciale che ha iniziato ad
operare nel 2015, subentrando alla vecchia STS S.r.l. in liquidazione, si trovava in
una situazione di grave confusione amministrativa e gestionale, come provato
dalle verifiche, operate dai nuovi organi
societari (nuovo CdA di estrazione tecnica e nuovo Direttore Generale) e anche
dalla società esterna di revisione KPMG,
incaricata di eseguire tale controllo.
I dati più evidenti emersi sono i seguenti:

1.

2.

3.

Mancato accantonamento delle
coperture del TFR dei dipendenti,
come disposto al momento dell’avvio della attività dell’azienda nel
2015 (somma pari a 750mila Euro);
Mancato rispetto delle procedure normative per l’acquisizione di
beni e servizi per un importo complessivo di 4 milioni di Euro circa;
Mancato pagamento dei propri fornitori, accumulando debiti per importi superiori ai 2,5 milioni di Euro;
Inoltre è emerso che:

1.

2.

L’Azienda ha sempre prodotto perdite: nel 2015 (primo anno di esercizio), nel 2016 e nel 2017, con un
disavanzo da ripianare di 1,8 milioni
di Euro;
Non risultava esserci raccordo tra
contabilità economico-patrimoniale e contabilità finanziaria;

3.

Città di Frascati

L’Azienda ha evidenziato forti carenze nella applicazione del sistema contabile pubblico.

Segnalazione guasti
pubblica illuminazione

4.2. Azioni poste in essere
Si è proceduto alla nomina di un nuovo
Consiglio di Amministrazione, scegliendo profili di natura tecnica, e con selezione pubblica un nuovo Direttore Generale; poi sostituito dal Dirigente comunale
del 1 Settore. Non ricevono compensi
per l’attività svolta né i componenti del
CdA, né il Direttore Generale dell’STS.
Con il riallineamento della contabilità
aziendale, mai fatto prima, è emerso il
disavanzo di esercizio di 1,8 milioni Euro,
che sarà coperto con risorse aziendali
(STS) nel triennio 2018/2020.
Salvata dalla liquidazione l’Azienda Speciale STS e dal licenziamento i lavoratori,
con il piano di ristrutturazione aziendale
si è garantito il raggiungimento dell’equilibrio di Bilancio già nel 2018.
Si è introdotto un contratto di servizio
per ogni centro di spesa, agevolando la
comprensione degli effettivi costi delle
attività, svolte dalla STS, l’efficienza e
l’economicità.
Si sono accantonate nel bilancio aziendale
le risorse a copertura del TFR
dei
lavoratori,
correggendo l’omissione
delle
precedenti amministrazioni.

L’azienda
Speciale STS è
stata salvata dalla liquidazione
e i lavoratori dal
licenziamento.

800 89 45 20

NUMERO VERDE GRATUITO

Numero Verde Engie per segnalazioni guasti

5
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED
IMPIANTI SEMAFORICI
5.1. Situazione riscontrata al momento dell’insediamento
Al momento dell’insediamento, l’Amministrazione ha verificato che non esisteva un censimento degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici e
neanche di monitoraggio dei consumi prodotti. Non vi era un quadro chiaro
dello stato di manutenzione degli impianti, in particolare delle condizioni di
sicurezza e messa a terra, né della spesa complessiva sostenuta annualmente.

Non vi era un
quadro chiaro
dello stato di
manutenzione
degli impianti.

5.2. Azioni poste in essere
Si è ritenuto necessario dare immediatamente avvio alle procedure di verifica e controllo sull’intero
parco di pubblica illuminazione e impianti semaforici, attraverso alcuni passaggi:
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2.
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Richiesta preliminare di fornitura a CONSIP, per ottenere una
proposta relativa al “Servizio di adeguamento, miglioramento dell’efficienza energetica, e manutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione”, nell’ambito della Convenzione esistente Servizio Luce 3 - Lotto 5 (Delibera Giunta n. 40 del
13-11-2017);
Ricognizione degli impianti della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici, finalizzata al perfezionamento di un
affidamento del servizio di gestione, e agli interventi di efficientamento energetico e sviluppo di tecnologie smart city;
Acquisizione della relazione tecnica a cura dell’Ufficio Lavori
Pubblici sulla valutazione della proposta progettuale e sull’esito della ricognizione.

All’esito di questa analisi, per garantire la completa messa a norma degli
impianti di illuminazione e ottenere
un cospicuo risparmio energetico,
si è ritenuto funzionale aderire alla
Convenzione Consip Servizio Luce
3, con affidamento del servizio alla
società Engie S.p.A. Si porranno in
essere i seguenti interventi:

2.
È emerso che gli impianti di pubblica illuminazione
sono 4096 e che alcuni presentavano gravi carenze di
tipo strutturale e tecnologico, in particolare:

3.
4.

LA PRESENZA DI

142

ELEMENTI SOSTEGNO
DANNEGGIATI
(circa il 3% del totale)

IL RINVENIMENTO DI

542
CORPI ILLUMINANTI
DANNEGGIATI
(circa il 13% del totale)

Oltre ciò, molte linee di alimentazione sono risultate necessitanti di
sostituzione e/o di potenziamento, al fine di garantire un corretto
funzionamento dell’impianto, per una entità stimata in circa 6.000
metri. Infine alcuni quadri di comando sono risultati necessitanti di
sostituzione con nuovi componenti più moderni e efficienti.

5.4. Installazione nuovi impianti ed
adeguamenti dell’esistente

5.3 Proposta progettuale

1.

5.
6.
7.
8.

Sostituzione di apparecchi fuori norma non conformi alla normativa sull’inquinamento luminoso;
Sostituzione di apparecchi di illuminazione/lampade con tecnologia LED;
Sostituzione di sostegni e/o
sbracci;
Sostituzione di lanterne semaforiche con tecnologia LED;
Rifacimento linee elettriche vetuste e/o obsolete;
Sostituzione di quadri elettrici
vetusti e/o obsoleti;
Installazione
luce;

di

nuovi

17

punti

Installazione di sistemi di telecontrollo.

Il nuovo contratto prevede non solo la
messa in sicurezza degli impianti esistenti, ma anche l’adeguamento di impianti esistenti e la realizzazione di nuovi
impianti.
Saranno adeguati e riattivati gli impianti:

Parco Ombrellino;
Fontana di Villa Torlonia.
Sarà realizzata una nuova illuminazione
di:
Piazza San Pietro;
Piazza del Gesù;
con realizzazione di una illuminazione
artistica della Cattedrale di San Pietro,
della Chiesa del Gesù e della Fontana
monumentale del Fontana.
L’investimento complessivo che interesserà gli impianti di illuminazione pubblica
e semaforica, quantificato in 2,4 milioni di
Euro, in parte gravanti sul nuovo gestore, verrà spalmato nei nove anni di durata del contratto. È previsto il pagamento di un canone annuo, che comprende
quindi anche gli investimenti di competenza comunale, e che sarà
inferiore al coInvestimento
sto attualmencomplessivo degli
te a carico delle
impianti quantificasse comunali.
cato in 2,4 milioni
La nuova gestione del serdi Euro.
vizio è stata avviata l’1.10.2018.
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6
RETE IDRICA CITTADINA
La nuova Amministrazione in un anno di lavoro
ha fatto uscire Frascati dalla crisi idrica
6.1. La carenza idrica dell’estate
2017
Nel 2017 ai cittadini di Frascati è mancata l’acqua e non si sono potute individuare soluzioni diverse rispetto alle
turnazioni. Il nostro Comune si è trovato
ad affrontare la peggiore “crisi idrica” di
sempre. Nelle strade di Frascati per tutto il periodo delle turnazioni sono state
dislocate 143 autobotti.
Le nostre periferie hanno vissuto momenti critici: cittadini senza acqua in fila
alle autobotti; 2000 persone soggette a
turnazioni. Il gestore del servizio idrico,
in sovraccarico operativo, si è trovato a
froteggiare in emergenza gravi disservizi e numerosissime perdite nella rete.

6.2. Azioni poste in essere durante
l’emergenza
Per gestire l’emergenza l’Amministrazione ha attivato un’unità che faceva riferimento alla segreteria del Sindaco.
Questa struttura ha iniziato a seguire la
crisi e a monitorare tutte le richieste di
aiuto che venivano dalla città.
Nella crisi tutti gli appelli sono stati seguiti e nessuno è stato lasciato solo.
In piena emergenza l’Amministrazione
ha ottenuto che il gestore facesse due
importanti interventi tampone:

1.

Il Bypass di via del Frantoio Romano;

2.

Il Bypass di via di Salè.

6.3. Studio del problema
L’Amministrazione ha immediatamente
avviato lo studio del problema integrando le carenze di documenti e le mappe
inerenti la rete idrica, partecipando alle
Conferenze che periodicamente il gestore Acea Ato2 indice con i Sindaci per
discutere degli investimenti. Si è acquisita coscienza della conformazione della rete idrica cittadina e degli interventi
programmati dal gestore sul nostro territorio.
Al fine di colmare questo gap di conoscenza e programmazione l’Amministrazione comunale, determinata a condurre
gli utenti definitivamente fuori dalla turnazione, durante questo anno trascorso
ha:

1.

Indetto tavoli tecnici;

2.

Partecipato a tutti gli incontri
politici ed istituzionali;

3.
4.

Studiato il sistema ACEA;
Consolidato il rapporto con
il gestore.

6.4. La soluzione: la “Derivazione VIII Sifone”
Nel novembre del 2017 l’Amministrazione ha individuato e proposto
la soluzione per far uscire Frascati dalla crisi idrica, soluzione già
contenuta nella stessa programmazione ACEA Ato2, ma mai messa
in esecuzione.
Accertato il quantitativo di acqua mancante nella nostre reti (50
litri/secondo - fonti ACEA) per scongiurare nuove turnazioni, il Comune di Frascati ha chiesto di dare immediato avvio all’intervento
denominato “Derivazione VIII Sifone”, per addurre nuova acqua alla
rete cittadina e ridurre le carenze idriche del sistema acquedottistico della Doganella.
La proposta è stata accolta dall’ACEA Ato2.
A dicembre 2017 è stata decisa la realizzazione del nuovo acquedotto di Frascati, con l’obiettivo di portare nuova acqua a Frascati
prima dell’estate, con lo sblocco di una opera di 5.2 milioni di Euro
ferma per complessi problemi realizzativi.
Sono state chieste le autorizzazioni agli enti sopraordinati, è stato
studiato un percorso alternativo a quello su via Enrico Fermi, dove
non era possibile passare per la presenza delle infrastrutture dei
centri di ricerca; sono state concordate le servitù di passaggio con i
privati. Il Comune ed il gestore hanno messo in campo una collaborazione fattiva probabilmente mai riscontrata in precedenza.
I lavori sono iniziati il 21 febbraio 2018 (la variante del tracciato è
stata approvata in consiglio l’8 maggio 2018) e sono stati ultimati
nel periodo estivo.
Tale intervento finalizzato a scongiurare nuove emergenze idriche,
è stato diviso in due fasi:

1.

2.

La prima realizzata per mettere in
funzione la sola rete di adduzione e
garantire l’acqua che manca a tutta
la periferia;
La seconda fase - da realizzarsi dopo
l’estate - per realizzare un nuovo
serbatoio sei volte più grande, in
prossimità del vecchio serbatoio di
Vigna Ferri.

A dicembre 2017
è stata decisa la
realizzazione del
nuovo acquedotto, con l’obiettivo
di portare nuova
acqua a Frascati.

20

Capitolo Primo: Gli interventi strutturali

Capitolo Primo: Gli interventi strutturali

21

6.5. Caratteristiche del nuovo acquedotto

2.
3.
Dimensione
tubo di
adduzione
diametro
400

Qualità
dell’acqua

Quantità
dell’acqua

Capacità
del nuovo
serbatoio

Acqua Marcia
sorgenti
dell’Aniene

da 70
a 100 lt/s

3000
mc

Abitanti
da servire

Sostituzione della rete nei tratti dove si sono verificate ripetute perdite.

Gli investimenti accolti da Acea sul territorio nel 2019 prevedono:

22.342
abitanti

1.040.000
Euro

460.000
Euro

130.000
Euro

390.000
Euro

Bonifica Rete
Idrica

Estensione
Rete Idrica

Bonifica Rete
Fognaria

Estensione
Rete Fognaria

6.6. Gli altri interventi programmati
da 2000mc a 2800mc. Il progetto ha
Ristrutturazione e messa in sicurezza
concluso il suo iter di approvazione e
del serbatoio “bunker”.
l’opera è pronta per essere portata in
Uno dei primi atti della nuova amminirealizzazione.
strazione, 28 settembre 2017, è stato
quello di portare in consiglio comunale
il progetto di ristrutturazione del cenIl nuovo acquedotto di via Bernaschi.
tro idrico “Bunker” (collocato lungo la
L’11 giugno 2018 sono iniziati i lavori
Via del Tuscolo), il serbatoio principale
di sostituzione dell’acquedotto di via
della città, non più idoneo dal punto di
Bernaschi, una delle zone che nella crivista strutturale e non dotato di adesi idrica del 2017 ha sofferto i maggiori
guati strumenti di controllo.
disservizi.
È stato causa di uno dei più importanL’opera risolverà completamente la
ti disservizi nel 2018, quello
carenza idrica di questo
del 1 marzo, quando in piena
piccolo ambito urbano poemergenza gelo si svuotò
sto ad un livello di altitudiProgetto di
nella notte per la mancanza
ne (piezometrico) sfavoreristrutturazione
di sistemi di controllo.
vole e consiste in un tratto
del centro
L’opera di 4.3 milioni di euro
di rete di 400 metri circa,
prevede la sostituzione e
che sarà completamente
idrico
l’ampliamento nello stesso
sostituito sino ai contatori
“Bunker”.
luogo del serbatoio. Il voe collegato al serbatoio di
lume complessivo passerà
Fausto Cecconi.

Altri interventi richiesti in base alle criticità strutturali e alle esigenze dei cittadini:

1.

Risoluzione delle carenze idriche a Colle Maria (via di Grotte Maria, via del
Frantoio Romano e via fontanile del Piscaro) e in via Vanvitelli (via Greuter
e via Cavalier D’arpino);

Estensione del servizio alle zone periferiche ancora mancanti di rete idrica:
via di Colle Papa, via dell’Acqua Acetosa - Anagnina, via Fontanile del Piscaro, Prato della Corte;

6.7. Il futuro sorride. Avviati investimenti per circa 6 milioni di Euro
Interventi programmati nel 2018/2019:

1.

Aumento portata del serbatoio di Vigna Ferri da 500mc a 3.000mc e dotazione di una nuova rete di approvvigionamento prelevata dalla rete dell’acqua Marcia di Roma. Inizio dei lavori effettuato.

2.

Prevista la destinazione di circa 700mila Euro per
la sostituzione dell’acquedotto di via di Salè e Colle
Maria (rete in corso di progettazione).

3.

A seguito del distacco dal serbatoio di Vigna Ferri - che eroga acqua alle zone periferiche - l’intero
settore urbano che gravita su via Bernaschi, la zona
di Macchia Alta, che ha subito i maggiori disagi, sarà
collegato attraverso una nuova condotta di 400 metri al Serbatoio di Via Fausto Cecconi.

700 mila Euro
per la sostituzione dell’acquedotto di via
di Salè e Colle
Maria.

22

Capitolo Primo: Gli interventi strutturali

Capitolo Primo: Gli interventi strutturali

7
RISANAMENTO AMBIENTALE
7.1. Le grandi dorsali fognarie
L’Amministrazione comunale sta portando a termine la grande opera di risanamento ambientale avviata inizialmente
in proprio e oggi con la collaborazione
di l’Acea sullo smaltimento delle acque
reflue (il sistema fognario).
L’Italia nel 2009 ha subito una procedura di infrazione dalla comunità europea
per inadempimento degli obblighi della
direttiva 91/271/CEE per gli scarichi delle
acque reflue. Nel 2012 la nostra nazione
è stata condannata dalla corte di Giustizia della Comunità Europea per inadempimento degli obblighi per il trattamento
delle acque reflue. Nel 2012 l’unico comune della regione Lazio con scarichi
non a norma era Frascati. Nel 2015 la comunità europea ha messo in mora l’Italia,
ma ha tirato fuori dalla procedura Frascati, perchè aveva avviato le opere di
risanamento degli scarichi non a norma.
Le opere di risanamento fanno riferimento al sistema degli Snan (acronimo
di scarichi non a norma) le grandi dorsali che raccolgono i rami delle fognature
comunali.
I tratti da mettere a norma erano 8, di
questi 6 sono stati affidati all’Acea Ato 2,
gli SNAN F2 - F3 - F4 - F6 - F7 – F8. I rimanenti tratti, gli Snan F1 - F5, sono stati
realizzati dal Comune di Frascati.
Quando la nostra amministrazione si è
insediata rimaneva da completare le sole
opere degli Snan F4-F6-F7 e dello Snan
F2.

Uno dei primi atti approvati Consiglio
Comunale del 31 luglio 2017 è stata la variante al progetto di Risanamento igienico sanitario di Frascati, località Cocciano, “Eliminazione Snan F4 F6 F7” ferma
per problemi legati alle prescrizioni sui
distacchi imposte dalle autostrade.
L’opera è in corso di realizzazione e consentirà lo scarico a norma di 2590 abitanti di Frascati e la dismissione dei depuratori di Valle Chiesa e di Colle Pisano.
Nel mese di agosto è stato collocato il
ponte tubo che attraversa l’autostrada
A1 ed il fine dei lavori è prevista per i primi mesi del 2019.
Altro atto di primaria importanza è stata l’approvazione, nel Consiglio dell’8
maggio 2018, della Concessione a Enel
Distribuzione della Cabina Elettrica di
via Sebastiani, struttura necessaria ad
alimentare l’impianto di sollevamento
dello Snan F2, la condotta che collega
direttamente il centro storico di Frascati
al depuratore di Roma Est.
La messa in funzione di questo impianto
sgraverà la fognatura di via Enrico Fermi
dei liquami provenienti dal centro storico e permetterà con il minore afflusso di
risolvere il fenomeno del sollevamento
dei chiusini su via Enrico Fermi durante
le precipitazioni meteoriche. L’opera è in
corso di realizzazione e sarà completata
nei primi mesi del 2019.
La messa in esercizio degli Snan F2-F4F6-F7 completa la grande opera di risanamento delle grandi dorsali del sistema
fognario di Frascati.

F1

23

f2

400 ABITANTI

1780 ABITANTI

Centro Urbano - Fontana
Vecchia

Centro Urbano - Enrico
Fermi - Colle Pizzuto

f3

F4

3670 ABITANTI

360 ABITANTI

Macchia dello
Sterparo

Cocciano Vecchia Cisternole

f5

f6

1890 ABITANTI
Centro Urbano - via San
Domenico Savio

F7
1880 ABITANTI
Cocciano Nuova - Valle Chiesa
ex depuratore valle Chiesa

350 ABITANTI
Via Colonna - Via Gregoriana,
SS.Sacramento, Fosso di Spinetta

f8
130 ABITANTI
Via Fontana Vecchia

Complessivamente questi tratti mettono
a norma lo scarico di

10.460 ABITANTI
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TRASPORTI, VIABILITÀ E PARGHEGGI

7.2. I rami secondari
In riferimento ai tratti secondari in questo anno e mezzo di amministrazione si
è lavorato per:

5.

Completare il collaudo della fognatura di Via di Cisternole, Via
Cornufelle e via dell’Acqua Acetosa;
Perfezionare la cessione delle
aree della stazione di sollevamento della fognatura di via del
Fontanile del Piscaro.

7.3. Regimentazione Acque Meteoriche
Il 9 marzo 2018 è stata portata in consiglio comunale l’approvazione del
progetto di variante relativo alla regimentazione delle acque meteoriche in
località Macchia dello Sterparo.

3.

Istituzione di un servizio di bus navetta gratuito, per facilitare gli spostamenti da e per il centro storico di
Frascati in occasione del Carnevale,
della Notte dei Ricercatori, della Fiera di Grottaferrata, e nelle giornate
ecologiche;

E’ merito di questa Amministrazione
aver ripreso il progetto dell’opera e
aver dato una decisa accelerazione per
portarla in attuazione.
Il progetto attualmente è in Conferenza
dei servizi con gli enti sovraordinati.

5.

Installazione paletti dissuasori di sosta in Piazza delle Scuole Pie;
Vi

aT

us

1.
2.

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale intercomunale;
Una linea di Trasporto Pubblico Locale dedicata ai Centri di Ricerca
e al Campus universitario di Roma
Tor Vergata.

lan

a

0

co

Nuova viabilità in via di Borgo San
Rocco, con nuova rotatoria su Largo Pentini.
Sono in progettazione:

Attivazione di una linea di servizio di
trasporto pubblico per facilitare gli
spostamenti degli studenti da e per
il Comune di Grottaferrata;

4.

per varie vicissitudini giaceva negli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in attesa di atti decisionali da
parte dell’Amministrazione comunale.

7.

Rimodulazione degli orari feriali/festivi per il TPL, affissione su tutte le
fermate dei nuovi orari e distribuzione di pieghevoli esplicativi;

Monitoraggio di siti pericolosi per
la sicurezza stradale;

7.4

L’opera risolverà i problemi di allagamento dell’area abitata, compresa
quella tra via Giammarioli e via Macchia
dello Sterparo, partita dal 2009 e da
tempo attesa dai residenti. Il progetto

2.

6.

Riattivazione del servizio di trasporto pubblico locale con le periferie
nelle domeniche e nei giorni festivi;

i

Collaudare e trasmettere le fognature in Vicolo Grotte dello

4.

1.

rm

3.

Affidare la progettazione esecutiva della rete fognaria di Macchia Alta;

Stinco e di via di Colle Reti ad
Acea;

Fe

2.

Realizzare il completamento
della fognatura di Macchia dello
Sterparo in Via Casinovi, per un
importo di Euro 105.000,00;

E.

1.

25

a
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0

0
8.

1.

Sistemazione della Scalinata di Villa Muti;

2.

Sistemazione dell’area della Fontanina Acea in via Senni;

3.

Avvio delle procedure per la collocazione di una Fontanina Acea in via Giuseppe Romita a Frascati;

30.60

7.4. Altri interventi in progettazione

Vi

Il progetto della rotonda
Via Enrico Fermi - Tuscolana

a

Tu

sc

ol

an

a
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IL PIANO PARGHEGGI DI FRASCATI

LE ALTRE ATTIVITÀ

Una delle priorità della Amministrazione è stata quella di riprogrammare ed avviare le attività per la realizzazione di un grande piano parcheggi della Città, necessario per rendere Frascati più fruibile e vivibile ai suoi cittadini ed a quanti vi
accedono per motivi di lavoro e di svago.

Ambiente e decoro urbano

Le iniziative più significative da evidenziare:

1.

2.

Affidamento dei lavori per la realizzazione di un secondo livello
del parcheggio in Via Sciadonna,
a ridosso del plesso scolastico di
Villa Innocenti. Incremento di 45
nuovi posti auto;
Riapertura del tavolo con Metropark per la realizzazione del Multipiano della Stazione centrale e
stanziamento, nel Bilancio Comunale 2018, delle risorse (900mila
euro) necessarie per la realizzazione dell’ascensore di collegamento con la passeggiata. 140
nuovi posti auto;

3.

4.

5.

Riavvio del procedimento per la
realizzazione di un parcheggio
pubblico su Via Gregoriana di
agevole accessibilità dal centro
storico. 130 nuovi posti auto;
Studio per la realizzazione di
un nuovo parcheggio nell’area
di piazza Marconi e via Annibal
Caro. 400 nuovi posti auto;
Studio per la sistemazione dell’area di sosta lungo la via Canina
con eventuale ampliamento. Incremento di 45 nuovi posti auto.

CIMITERO
L’Amministrazione Comunale, sin dal suo insediamento, si è occupata del Cimitero
Comunale di Frascati, perché convinta che questo luogo, sacro alla memoria collettiva e personale di ogni cittadino, debba essere tutelato, curato e tenuto in efficienza.
Alcune azioni di intervento:

1.
2.

3.
Studio per la
realizzazione di
un nuovo parcheggio nell’area
di piazza Marconi e via Annibal
Caro

4.

5.

6.

Istituzione della figura del Delegato ai Servizi Cimiteriali, figura
assente nell’Amministrazione da
circa 10 anni;
Introduzione dell’orario continuato di apertura del Cimitero
(8:00/18:00 nella fascia estiva 8:00/17:00 in quella invernale);
Attivazione del servizio di apertura e chiusura dei cancelli con
una vigilanza armata, garantendo
maggiore sicurezza a tutti i Cittadini (Frascati, primo Comune dei
Castelli Romani ad istituire questo servizio complementare);
Avvio degli interventi di ripristino
degli intonaci cimiteriali e di manutenzione straordinaria del ballatoio;
Ripristino di ampi tratti di pavimentazione in selciato, e programmazione del rifacimento del
fondo dei viali in ghiaia e delle
staccionate in legno;
Avvio delle azioni di bonifica (ri-

mozione tra l’altro di due vecchie
autovetture comunali abbandonate
nel cimitero);

7.

8.

Pianificazione degli interventi di
manutenzione ordinaria, da parte
del personale presente nel Cimitero
stante la disponibilità di un numero
ridotto di unità (nel 2008 erano 9
unità);
Progettazione del sistema di video-sorveglianza, con allarme su
tutti i varchi di accesso.
E per il futuro:

1.

Programmazione dell’edificazione di
nuovi loculi ossari e l’acquisto di arredi, quali scale e brocche, con sistema di blocco a gettone;

2.

Rimozione del cassone dei rifiuti speciali, posto davanti i loculi dei
bambini;

3.

Avvio della progettazione del campo inumati a terra, con conseguente
ripristino dell’impianto elettrico delle
luci votive.
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per scoprire la storia del suo prezioso habitat naturale con un percorso di recupero del bosco alla
fruizione didattica e ricreativa;

Redazione del Regolamento di
Gestione del Verde Pubblico e
Privato;

9.

Celebrazione
della
Giornata
dell’Albero, 21 novembre, con il
coinvolgimento degli Istituti Comprensivi di Frascati e Frascati 1, i
Centri Anziani, la Società Italiana
di Arboricoltura (SIA) e l’Associazione Amici di Frascati;

10.

Macchia della Sterpara 2.0. Manifestazione nel Bosco comunale

11.

Convenzione con le associazioni
“Accademia Kronos” di Guardie
Zoofile e “Cives catervae custodes “Martiri di Nassiriya” per la
vigilanza nei parchi di Villa Torlonia, Ombrellino, Villa Sciarra, Villa
Innocenti, Bosco Ceduo ed altre
aree pubbliche comunali.

TUTELA ANIMALI
VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO.
INTERVENTI E INIZIATIVE.
1.

2.

3.

Pulizia delle scarpate dei binari dei tratti ferroviari Frascati Ciampino e Roma – Cassino con la
rimozione delle erbe infestanti e
dei rifiuti abbandonanti lungo i cigli, in collaborazione con RFI (Reti
Ferroviarie Italiane);
Interventi di riqualificazione della
Stazione di Tor Vergata, in Via Enrico Fermi, e interventi di manutenzione ordinaria della Stazione
di Frascati in collaborazione con
RFI (Reti Ferroviarie Italiane);
Messa in sicurezza delle alberature di Villa Innocenti, di Corso
Italia, di Villa Torlonia e del Parco dell’Ombrellino con interventi
di potatura in quota e all’interno
delle chiome di grandi esemplari
arborei;

4.

Ripristino delle siepi di bosso che
perimetrano le aiuole del Parco
di Villa Torlonia e del sistema di
irrigazione;

5.

Interventi di piantagione di specie arboree nelle aree verdi cittadine, anche in sostituzione di
alberi abbattuti per rischio di cedimento;

6.

Trattamenti per la prevenzione
e la cura nei confronti del punteruolo rosso delle palme e della
piralide del bosso e interventi nutrizionali fogliari delle nuove siepi
di Villa Torlonia;

7.

Progettazione di barriere anti
cinghiale in Via Telegono e in Via
Consalvi, in collaborazione con
il Parco dei Castelli Romani, di
prossima realizzazione;

È stata rinnovata la Convenzione con l’associazione animalista
“Tendi la zampa onlus” per la prevenzione del randagismo, la
cura e il monitoraggio dei cani e dei gatti vaganti, presenti sul
nostro territorio, ed è prevista inoltre la prosecuzione dell’attività
di sportello pubblico dell’Ufficio Tutela degli Animali, finalizzata
alla promozione delle adozioni dei cani ricoverati presso le strutture convenzionate e al monitoraggio e al controllo delle colonie
feline esistenti.
È stata sottoscritta una convenzione con l’associazione “Accademia Kronos” di
Guardie Zoofile per l’attività di vigilanza sul rispetto delle normative emanate in
materia di tutela degli animali, attraverso interventi di prevenzione, repressione e
attività sanzionatorie.

Pulizia delle
aree ferroviarie
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E
DI RAPPRESENTANZA

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
1.

2.

3.

Pubblicazione e modifica migliorativa della mostra mercato Uno
Sguardo del Passato con almeno il
60% di standisti con artigianato e
antiquariato, Mercato Estivo di Arte
e Artigianato con almeno il 35% di
standisti con merci artigianali, Mercato Natalizio di Arte e Artigianato
con il 50% di standisti con artigianato artistico natalizio. Modifiche
introdotte: applicazione dei depositi cauzionali e delle penali;
Sgombero dell’area del Fontanone
di via di Vermicino, occupata abusivamente da oltre 30 anni, in collaborazione con la Polizia Locale,
Azienda Speciale STS, Sarim e la
Polizia di Roma Capitale;
Organizzazione delle luminarie natalizie, in collaborazione con le associazioni e gli operatori del territorio, e rimodulazione degli orari della
Zona a Traffico Limitato nel periodo natalizio, annualità 2017 e 2018;
Progettazione e attivazione di
azioni di prevenzione e monitorag-

gio delle aree soggette alla Movida
frascatana, in collaborazione con i
commercianti e gli operatori interessati;

4.

5.
6.
7.
8.

Live Frascati. Attuazione del progetto di informazione finalizzato a
sensibilizzare sul rispetto di Frascati
e della quiete dei residenti durante
le serate estive con distribuzione di
materiale informativo;
Rinnovo e ricalcolo dell’occupazione del mercato della condotta Slow
Food;

INTITOLAZIONI
1. Intitolazione dell’Aula

Consiliare ai Giudici Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, martiri della democrazia e
esempio di servizio allo stato;

2.

1.

2.

Stesura della bozza del nuovo Regolamento degli orari delle attività
slot machine.

3.

790

414.388

PRATICHE COSAP
LAVORATE

EURO DA INCASSI
COSAP

630

81.853

PRATICHE SUAP
LAVORATE

EURO DA INCASSI
SUAP

Intitolazione del campo sportivo di Spinoretico alla
memoria di Andrea Grossi, giovane ragazzo del quartiere, scomparso prematuramente nel maggio del 2001
all’età di 12 anni.

Intitolazione
dell’Aula Consiliare ai Giudici Giovanni
Falcone e Paolo
Borsellino

GIORNATE NAZIONALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Convegno CNA per presentare
nuove opportunità di finanziamento
agli operatori del territorio;
Stesura della bozza del nuovo Regolamento sull’Occupazione del
Suolo Pubblico;
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4.

5.

Adesione alla Giornata contro la
Violenza sulle donne, alla Giornata Internazionale dell’Albero, al
Giorno della Memoria della Shoa,
giornata della memoria delle Foibe, alla Giornata contro tutte le
Mafie;
Celebrazione della Festa Nazionale della Liberazione (25 Aprile)
e della Giornata dell’Unità d’Italia
e delle Forze Armate (4 Novembre);
Celebrazione
dell’anniversario del patto di Gemellaggio tra
Frascati, Bad Godesberg e Saint
Cloud;
Nuova edizione dei Giochi sportivi delle Città Gemellate con Bad
Godesberg, Kortrijk, Saint-Cloud
e Windsor & Maidenhead;
Visita ufficiale alla Città gemellata di Obninsk nel giorno dell’An-

niversario della fondazione per
promuovere gli scambi culturali,
scientifici e turistici.

6.

7.

Incontri internazionali con l’Ambasciatrice di Germania e con
l’Ambasciatore di Spagna, con
Consiglieri di Ambasciata di Olanda e Malta;
Incontri internazionali con la città
di Tianjin (Cina) per promuovere i
prodotti il territorio.
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8 SETTEMBRE
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I NUMERI DELL’AMMINISTRAZIONE

Organizzazione e gestione
delle celebrazioni istituzionali del 74° e del 75° Anniversario dell’8 Settembre
1943 con la pianificazione
delle attività di rappresentanza e il coinvolgimento
delle istituzioni nazionali e
regionali.

283

169

DELIBERE DI
GIUNTA

DELIBERE IN CONSIGLIO
COMUNALE

GRANDI EVENTI
1.

Carnevale 2018, in collaborazione
con l’Associazione Eventi Tuscolani;

2.

Natale alle Mura: ciclo di eventi voluto dall’Amministrazione e organizzati in occasione delle festività
natalizie nelle Mura del Valadier
con il coinvolgimento delle scuole
del territorio, dei Centri per la Terza
Età, delle associazioni culturali, di
volontariato e del sociale della città. Edizioni 2017 e 2018;

3.

4.

5.

Estate Tuscolana. Eventi musicali, teatrali ed artistici nel mese di
luglio 2018 con partecipazione di
Pino Quartullo, Greg e le associazioni del territorio;
Allestimento del Welcome point
con i vini del Frascati doc e i prodotti tipici del territorio in occasione della conferenza annuale dell’International Bar Association con la
presenza di circa 5000 delegati da
tutto il mondo;
Consegna della onorificenza del Civis Tusculanus a Piero Angela, nel
corso della Notte dei Ricercatori;

6.

7.

8.

I Pittori di via Margutta a Frascati.
Tre giorni di esposizione en plein
air sulla Passeggiata Fuori Porta con oltre 600 opere uniche in
mostra. A cura dell’Associazione
Cento Pittori di Via Margotta. I°
edizione;
IV° Raduno Regionale dei Vigili del
Fuoco in Congedo, promosso e
organizzato dall’Associazione Pro
Loco Frascati 2009;
Street Show Parade. Concerti e
parate delle bande musicali americane a Frascati. L’edizione 2018
ha visto la presenza di circa 750
giovani musicisti dare vita a grandi
performance nelle vie del centro
storico.

Frascati in Rosa
Aspettando il Giro
tra arte, scienza e vigneti
APRILE - MAGGIO 2019
www.frascatiinrosa.it

Un progetto promosso da:

Regione Lazio

Città di Frascati
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CULTURA E TURISMO
NOVITÀ
1. Riapertura delle sale espositive delle Scuderie Aldobrandini e dell’Auditorium, chiusi nel 2016. La riapertura delle strutture è stata accompagnata da
una implementazione degli impianti di illuminotecnica;

2.

Riorganizzazione di parte del materiale lapideo e archeologico accumulato
negli anni;
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35

I NUMERI DELLA CULTURA

50

2

CONCERTI

INCONTRI
INTERNAZIONALI
DI FILOSOFIA

3.

Animazione delle Mura del Valadier con incontri, festival, mostre e seminari,
spettacoli teatrali, attività legate al mondo del vino e dell’enologia;

50

4

4.

Sottoscrizione degli accordi di Alternanza Scuola/Lavoro con gli istituti ad
indirizzo storico, artistico e turistico del comprensorio.

MANIFESTAZIONI IN
BIBLIOTECA PER
ADULTI E BAMBINI

INCONTRI SUL MONDO
DELL’IMPRESA FEMMINILE E DEMOGRAFIA
DELLA CITTÀ

6

14

SPETTACOLI
TEATRALI

INCONTRI LETTERARI E
PRESENTAZIONI DI
LIBRI

8

12

MOSTRE D’ARTE
CONTEMPORANEA
NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

INCONTRI CON
L’UNIVERSITÀ LEZIONI DI POLITICA
ED ECONOMIA
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LE GRANDI MOSTRE ALLE SCUDERIE ALDOBRANDINI
1.

“Altre Stanze - Opere degli anni
‘50 e ’60”, in esposizione per la
prima volta in Italia più di 40 opere della collezione della Banca d’Italia;

2.

“Bacc. Terza Biennale di Ceramica”, a cura di Jasmine Pignatelli;

3.

“Una Stanza tutta per Sé”. 40 artiste internazionali espongono, a
cura di Elisa Saldari;

4.

7.
8.

Mostra in collaborazione con
Amnesty International - “Torture”;

“Un Libro delle Immagini”, a cura
di Mariano Apa;

6.

Mostra dell’Accademia di Belle
Arti di Roma;

Musica
1.

Mostra fotografica “Un pianeta
sorprendente” in collaborazione
con Esa-Esrin (Agenzia spaziale
europea).

2.

1.

2.

Ottava edizione de La Forza della
Poesia, dedicata al poeta Charles
Baudelaire;

3.

Carpe Diem, gara
poetica internazionale
ideata
e
organizzata
dall’Associazione
Di Terra e di Parole e l’Amministrazione comunale con oltre 400 componimenti in concorso. 4° edizione.

Teatro
1.

Patrocinio del convegno Homo
Ludens, organizzato con l’Acca-

1.

Presentazioni di romanzi e di
saggi, dibattiti su temi di attualità storica e sociale, con lo storico Mario Avagliano, la giornalista
Adriana Pannitteri ed il Comandante Alfa;

2.

Incontro con gli autori della storia dell’arte e incontri dibattito sui
grandi maestri del passato;

Poesia
57° e 58° edizione del Premio Nazionale Frascati Poesia “Antonio
Seccareccia”, organizzato dall’Associazione Frascati Poesia;

Incontro con il premio Oscar Nico-

la Piovani e concerti
gospel e bandistici
americani per le festività natalizie;

3.

XIII premio Mozart dell’Associazione musicale Collegium Artis,
ospitato presso l’Auditorium delle
Scuderie Aldobrandini.

demia Vivarium Novum. Tra i relatori Marc Augè.

Grandi temi con gli autori

INCONTRI CULTURALI
1.

I Concerti della Domenica: da settembre 2017 presso l’Auditorium
delle Scuderie Aldobrandini, ogni
domenica concerti di Jazz, Swing
e musica classica e leggera, in
collaborazione con le associazioni del territorio e gruppi nazionali;

Filosofia

“Seven - 7 artisti a confronto”, a
cura di Gianfranco Marchetta;

5.
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Ripresa della programmazione dei grandi spettacoli con Paola Gassman,
Tullio Solenghi, Ascanio Celestini, Simona Marchini e Pino Quartullo.

3.

4.

con la partecipazione del Professor Carlo Mongardini.

Il Tuscolo tra racconti e drammaturgie: valorizzazione dei nostri
luoghi attraverso i racconti suggestivi di Maria Teresa Berardelli, Vins Gallico e Giovanna Paola
Soriga;
Ciclo di incontri universitari: per
12 sabati docenti universitari si
sono incontrati con il pubblico
affrontando tematiche legate alla
politica e all’economia. A cura e

International Bar Association
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Cultura delle donne
1.

2.

3.
4.
5.

CITTÀ DELLA SCIENZA
E DELLA RICERCA

Le Donne e la Guerra, con le esperienze delle giornaliste Rai Laura Aprati e
Sabrina Turco. La memoria dei giorni tuscolani sono state affidate a storici
e testimoni del territorio, in occasione della commemorazione dell’8 settembre 2017;
Incontri in occasione del 25 novembre Giornata contro la violenza sulle
donne, organizzati con rappresentanti delle forze dell’Ordine del territorio.
In collaborazione con l’Assessorato ai servizi Sociali e Pari Opportunità e la
delegata alla Scuola;
Marzo 2018: il mese della Donna. Realizzata la prima indagine conoscitiva a
cura dell’Ufficio demografico del Comune sulla popolazione femminile tuscolana;
Il turismo ed il settore enoturistico al femminile: con Donatella Cinelli Colombini e Caterina Cittadino;
Organizzate circa 50 manifestazioni per adulti e bambini. Letture, giochi
di ruolo attività letterarie e di critica cinematografica. Storia della scienza.
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1.

Sostegno della candidatura del Centro ENEA di Frascati per ospitare il progetto del nuovo DTT, progetto internazionale di ricerca scientifica;

2.

Settimana della Scienza e Notte dei ricercatori: 2017 e 2018 migliaia di presenze nel Comune di Frascati e coinvolgimento di numerosi centri di studio e di
ricerca che hanno aperto per la Notte dei ricercatori;

3.
4.

Incontri di Astronomia con i più grandi ricercatori nazionali ed internazionali;

5.

Aggiudicazione da parte della Associazione Frascati Scienza del finanziamento della Unione Europea per la realizzazione della Notte dei ricercatori nel
biennio 2018/19;

6.

Costituzione con la Fondazione INUIT dell’Università di Tor Vergata e con l’Associazione Lorella Cedroni di una Fondazione di partecipazione per la promozione della cultura politica, scientifica e tecnologica sul territorio;

7.

Programmazione di uno spazio pubblico per l’esplorazione della scienza destinato prevalentemente ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie.

Programmazione convegni, meeting ed incontri sul DTT (ENSA) e sulle Biomaterie (CNR);

Sostegno della candidatura del
Centro ENEA di Frascati per
ospitare il progetto del nuovo
DTT, progetto internazionale
di ricerca scientifica.
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VITICULTURA ED
ENOGASTRONOMIA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E SMART CITY

PROMOZIONE DEI PRODOTTI VITICOLI ED ENOGASTRONOMICI

CONNETTIVITÀ

1.

1.

2.

3.

4.

Ottenimento del Concorso Enologico Internazionale “Città del Vino
- 2019” da parte del Consiglio Nazionale della Associazione Città del
vino;
Inserimento della Pupazza frascatana nell’Arca del Gusto e presentazione al Salone del Gusto di Torino (settembre 2018), grazie alla
collaborazione della Condotta Slow
Food Frascati e Terre Tuscolane;
Organizzazione delle’evento “Frascati Superiore Docg: ambasciatore
del territorio” al Vinitaly di Verona,
in collaborazione con il Consorzio
di Tutela, La strada dei Vini e i produttori;

Direttivo Nazionale delle Città del
Vino;

9.

Ideazione e realizzazione del DiVino Bus, programma di visite guidate con degustazioni nelle aziende
produttrici del Frascati;

10.

Ideazione del format “Frascati Vino
e Città”, per raccontare le etichette delle Aziende del Frascati Doc e
Docg;

11.

Simposio Rosa, presentazione dei
migliori prodotti enogastronomici
del Lazio in occasione di Frascati
in Rosa.

Promozione delle manifestazioni
annuali “Palcoscenico Frascati”,
“La Fiera dei Sapori”;

6.

Organizzazione della manifestazione “I Migliori Vini del Lazio - Luca
Maroni 2017”;

7.

Incontri di promozione del vino con
operatori dei paesi asiatici;

8.

Conferma di Frascati nel Consiglio

1.

3.
4.
Partecipazione
al
Vinitaly
di Verona

WiFi4EU - Presentazione domanda di voucher di 15.000
euro nell’ambito del progetto WiFi4EU destinato ai cittadini dell’UE per accedere gratuitamente a connessioni Wi-Fi in luoghi pubblici come parchi,
piazze, edifici pubblici, biblioteche e centri sanitari mediante hotspot Wi-Fi.

SERVIZI TELEMATICI

2.

Presentazione dei vini del Frascati
Doc e Docg all’Enoteca Regionale
di Via Frattina a Roma;

5.

2.

Estensione della Banda Ultra Larga nel territorio comunale
di Frascati: adesione alla convenzione con la società Infratel Italia S.p.A. per l’avvio del progetto di estensione della
Banda Ultra Larga (fine lavori prevista: 2020);

PagoPA - Adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle PA
e dei gestori di Pubblici Servizi, tramite un intermediario tecnologico individuato in Roma Capitale;
Sportello Unico per l’Edilizia Telematico (Suet) - servizio per la presentazione delle pratiche edilizie in modalità online, gestito in house tramite un
software dedicato;
WeDU! - Adesione alla piattaforma online www.decorourbano.org, per la
gestione telematica delle segnalazioni e disservizi - Attivazione applicazione WeDU! per smartphone/tablet;
Easy Park - adesione al sistema di mobile parking tramite l’App EasyPark,
scaricabile per iOS, Android e Windows Phone, per pagare la sosta mediante smartphone
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MOBILITÀ SOSTENIBILE
1.

2.

PROGETTI

Programmazione di una pista ciclabile Rocca di
Papa-Grottaferrata-Frascati-Tor Vergata: istruttoria per la partecipazione ad un bando della Regione Lazio;
Adozione in Consiglio Comunale della proposta di
esonero di autovetture elettriche ed ibride dal pagamento delle sosta sugli stalli blu.

Adozione della
proposta di esonero di autovetture elettriche ed
ibride dal pagamento della sosta
sugli stalli blu

ISTRUZIONE E
POLITICHE GIOVANILI
SCUOLE: RECUPERO CREDITI PER SERVIZI SCOLASTICI
1.

2.
3.
4.

Recupero del 50% circa del debito degli utenti nei confronti del Comune
di Frascati: alla data del 18
giugno 2018, il debito è di
euro 126.110 (N.B. alla data
del 25 luglio 2017, quindi
dell’insediamento, il debito
riferito all’Anno Scolastico
2016/2017, per la Refezione Scolastica era di euro
210.253);
Recupero del debito relativo
al pagamento degli utenti del
Trasporto Pubblico Locale,
da euro 19.925 a euro 9.283;
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Recupero del debito per le rette degli Asili Nido Comunali: da euro 43.364
a euro 25.975;
Apertura della pagina facebook della delegata alla Scuola.

Progetto Scuole Aperte
nel Comune

Progetto Scuola
Sicura

Progetto APISS

Progetto Cyberbullismo

Progetto Giornalisti
nell’Erba

Progetto Lotta alla
Violenza di Genere

Premio Gilberto Dose

SCUOLA-ISTITUZIONI
1.
2.
3.

La Scuola Primaria di Villa Innocenti

Progetto i bambini
nel cuore

4.
5.

Partecipazione dei ragazzi degli Istituti Superiori alle attività istituzionali a
Palazzo Marconi (percorsi di educazione civica);
Conferenze di servizi dedicate alla realizzazione di una buona rete di sicurezza nella scuola Nazario Sauro (1 circolo);
Scienza, giornalismo, ambiente, scuola: conferenza con le scuole del territorio alle Mura del Valadier, durante l’evento Frascati Scienza;
Incontri con le scuole superiori, per spiegare l’importanza di una corretta
differenziata e del riciclo;
Giornata Erasmus+ con gli studenti dell’Istituto Maffeo Pantaloni. All’iniziativa era presente una delegazione di studenti turchi.
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Servizi
1.

Eventi
1.
2.
3.

PERIFERIE

Attivazione pagamento tramite il Pos delle rette scolastiche, con attivazione del servizio nei locali al piano terra di Piazza Marconi 2, il martedì dalle 9
alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 16.

Festival delle scuole, prima edizione, con il coinvolgimento delle scuole del territorio;

Attivazione
pagamento
tramite il Pos
delle rette
scolastiche.

Premio Gilberto Dose – XI edizione con il coinvolgimento dei due Istituti Comprensivi cittadini e la messa a dimora di due
alberi di bosso;

1.
2.

1.

Creazione della pagina Facebook “Politiche Giovanili e del Lavoro – Frascati“, per condividere, oltre che gli eventi organizzati nell’area di Frascati,
anche i bandi (regionali ed europei) che possono interessare i giovani ed i
lavoratori;

2.

Attivazione degli accordi con gli Istituti superiori del territorio, per progetti
di alternanza scuola-lavoro;

3.

Incontri con gli studenti delle Scuole Superiori, per avvicinare i ragazzi alle
istituzioni e alla politica e spiegare loro come opera il Consiglio Comunale
(in collaborazione con la Delegata alle Scuole);

4.

Consiglio Comunale dei giovani: stanziamento nel bilancio previsionale
2018 dei fondi necessari per la corretta esecuzione delle procedure costitutive. Adozione della delibera di costituzione del Consiglio Comunale dei
bambini e dei ragazzi.

Studio per la riqualificazione della Piazza antistante la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Cocciano e del parcheggio adiacente alla scuola materna;
Interventi di pulizia da Via Valle di Vermicino, a Via Casal di Mario, Via Grotti
Dama ed in ampie zona della periferia;

3.
4.

Incontri con i Comitati di Quartiere del territorio;

5.

Controllo diretto delle attività di disinfestazione di
zanzare e mosche nel centro e della periferia;

6.

Rimodulazione del progetto di riqualificazione di
Piazza Vanvitelli a Vermicino;

7.

Apertura Pagina Facebook “Matteo Angelantoni Delegato Periferie del Comune di Frascati”, per raccogliere le istanze dei Cittadini e tenerli costantemente aggiornati sulle novità dell’Amministrazione.

Trofeo delle Scuole Tuscolane.

POLITICHE GIOVANILI
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Pulizia caditoie e tombini ostruiti;

Progetto di riqualificazione di Piazza Vanvitelli

Progetti
di
riqualificazione
urbana
a Vermicino e
Cocciano
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LAVORI IN ARRIVO

EDILIZIA SCOLASTICA
LAVORI ESEGUITI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE
1.

to antincendio dell’intero plesso
– compartimentazioni - impianto
di rilevamento - impianto idrico
antincendio con serbatoi e gruppi
di pressione; intervento di miglioramento sismico con sostituzione
della struttura del tetto lato via
Matteotti e sistemazione degli ambienti sottostanti; rifacimento delle
pavimentazioni danneggiate al piano terreno; sistemazione dell’area
giochi della scuola dell’infanzia; Sostituzione delle lampade di emergenza. Avviati i lavori di adeguamento dei servizi igienici al numero
degli alunni;

2.

interni, nuovi impianti e servizi
igienici, sistemazione
dell’area
giochi.
Avviati
inoltre i lavori di istallazione
dell’ascensore
per l’eliminazione delle barriere
architettoniche;

Scuola primaria Dandini e secondaria Tino Buazzelli: adeguamen-

6.

ria dell’impianto antincendio; lavori
di manutenzione ordinaria: con tinteggiature interne, ripristino delle
finiture e della funzionalità servizi
igienici; ripristino della copertura in
alluminio della mensa; sostituzione
della canna fumaria in eternit con
una in acciaio; ripristino e messa in
sicurezza del manto di copertura;

Scuola primaria Anna Maria Lupacchino: adeguamento e messa a nor-

ma antincendio;

3.
4.

5.

Scuola primaria e dell’infanzia Villa
Sciarra: manutenzione straordina-

Scuola dell’infanzia di Cocciano: lavori di manutenzione ordinaria; tinteggiature interne, ripristini;

7.

Scuola d’infanzia di villa Muti: ade-

Scuola primaria Andrea Tudisco: ripristinato il bagno disabili; manutenzione del gruppo di pressurizzazione antincendio;

8.

Scuola primaria e dell’infanzia Vanvitelli: lavori di manutenzione ordi-

miglioramento sismico dell’intera
struttura; ristrutturazione distributiva e architettonica degli spazi

9.

Asilo Nido di Grotte Portella: rifaci-

mento dell’impermeabilizzazione
della copertura.

Scuola di via Risorgimento (“Dandini” e “Buazzelli”):

Sistemazione del campo polivalente. Riqualificazione energetica del plesso
scolastico con un finanziamento della Regione Lazio di Euro 684.500,00.

RICHIESTA DI FINANZIAMENTI
1.

Scuola primaria Dandini e secondaria
Tino Buazzelli: intervento di adegua-

4.

Scuola dell’infanzia di Cocciano: ri-

5.

Scuola primaria e dell’infanzia Vanvitelli: approvazione del progetto

mento/miglioramento sismico per
un importo di Euro 9.970.000,00;

2.

Scuola primaria e dell’infanzia Villa Sciarra: intervento di adegua-

mento/miglioramento sismico per
un Importo complessivo di Euro
2.700.000,00. Il finanziamento
richiesto è di Euro 2.430.000,00;

3.

Scuola Secondaria Di Primo Grado
Plesso Via Massimo D’Azeglio: in-

tervento di adeguamento alla normativa antincendio per un importo
complessivo di Euro 680.000,00.
Il finanziamento richiesto è di Euro
612.000,00;

qualificazione energetica del plesso scolastico per un importo complessivo di Euro 310.000,00. Il
finanziamento richiesto è di Euro
200.000,00. Inoltre, approvazione
del progetto definitivo e richiesta di
finanziamento regionale per l’adeguamento alla normativa;

definitivo e richiesta di finanziamento regionale per l’adeguamento alla normativa antincendio per
un importo complessivo di Euro
80.000,00. il finanziamento richiesto è di Euro 50.000,00.

PROCEDURE AVVIATE
1.

Verifiche vulnerabilità sismica edifici scolastici con contributo Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della
Ricerca per i plessi di Via
Risorgimento, Villa Sciarra, Vanvitelli e Lupacchino;

2.

Verifica vulnerabilità sismica per
il plesso scolastico “A. Tudisco”
con un contributo dell’XI Comunità
Montana dei Castelli Romani e Prenestini;

guamento e messa a norma dell’impianto antincendio e installazione
di un impianto fotovoltaico;

naria e tinteggiature interne;

Scuola dell’infanzia Villa Innocenti:

1.

Scuola dell’ Infanzia di
Pietra Porzia
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IMMOBILI COMUNALI

LAVORI PUBBLICI

Lavori eseguiti o in corso di realizzazione

1.
MANUTENZIONE STRADE
Lavori eseguiti o in corso di realizzazione o di prossima attuazione

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Rifacimento Via Enrico Fermi da
via di Vermicino a via Galileo Galilei. Opera eseguita;
Rifacimento via Perazzetta da via
Galileo Galilei al sottopasso della ferrovia Roma Frascati. Opera
eseguita;
Rifacimento via Prataporci da via
Santa Croce alla Frascati Colonna.
Opera eseguita;
Rifacimento via Santa Croce da
via Prataporci a via di Cisternole.
Opera eseguita;
Rifacimento via Armando Diaz,
via Letizia Bonaparte, via Ludovico Micara, via Senni. Opera in corso di realizzazione;
Rifacimento via di Salè;

7.
8.

2.

Manutenzione Via Tuscolana,
opera in corso di realizzazione;
Rifacimento via Maffeo Pantaloni.
Opera di prossima attuazione;

9.

Interventi urgenti su viabilità comunale (piccoli tratti): Via Gregoriana, Via Luzi, Via Morandi e
Via del Laterensi. Opera di prossima attuazione;

10.

Rifacimento Viale Vittorio Veneto. Opera di prossima attuazione;

11.

Rifacimento pavimentazione Viale Regina Margherita. Intervento
coordinato con l’impermeabilizzazione ed il consolidamento delle volte delle mura del Valadier.
Predisposizione bando di gara
importo dell’opera 1.200.000
Euro.

Richiesta di finanziamenti
Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Progetto unitario con Monte Porzio Catone demandato alla XI Comunità Montana Castelli Colli Prenestini. Contributo richiesto
350.000,00 Euro.

Mercato Coperto: “Riqualificazione del piano interrato”. Intervento programmato: “Adeguamento
dell’impianto elettrico”. Intervento
eseguito;

Adeguamento centrale termica; Implementazione illuminazione interna”. Interventi eseguiti;

3.

Scuderie Aldobrandini: “Adeguamento degli impianti antincendio;

Biblioteca comunale: “Manutenzione straordinaria impianto antincendio”. Intervento eseguito.

Richiesta di finanziamenti

1.

Impianto Sportivo Grossi Andrea
a Spinoretico. Intervento di “Adeguamento e messa in sicurezza”.
Contenimento consumi energetici
(impianto solare termico); Adeguamento impianto elettrico; eliminazione barriere architettoniche
(bagno disabili); sistemazione percorsi di accesso ai mezzi di soccorso e della recinzione. (Importo intervento Euro 50.000,00 – Importo
richiesto come contributo Euro
40.000,00);

2.

Centro alta specializzazione del
Rugby a Cocciano. Intervento di
Riqualificazione. (Importo intervento Euro 760.000,00 – Importo richiesto come contributo Euro
494.000,00);

3.

Complesso sportivo di Grotte Portella. Intervento di “riqualificazione palazzetto dello sport - campi
basket-pallavolo-tennis - pista di
pattinaggio (skating). (Importo intervento Euro 770.000,00 – Importo richiesto come contributo Euro
492.800,0);

Riqualificazione Largo
Donatori di Sangue

4.

Impianto Sportivo Grossi Andrea a
Spinoretico. Intervento di “Adeguamento funzionale ed interventi di
efficientamento energetico”. Sistemazione parcheggio; rete di recinzione; realizzazione di tribune prefabbricate; impianto fotovoltaico;
adeguamento campo all’utilizzo polivalente. (Importo intervento Euro
300.000,00 – Importo richiesto
come contributo Euro 225.000,00).
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RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI E PERIFERIE

gne di XXII Rubbia–Via C. Magonza–Via di Colle Papa–Via della Cavona;

Lavori eseguiti ed in corso di realizzazione

1.

Piazza delle scuole Pie. Completamento dei lavori di sistemazione della piazza;

2.

Sistemazione dell’area dell’acqua
in via Senni;

3.

Illuminazione strade periferiche.
Completamento impianto Pubblica Illuminazione – Vicolo Grotte
Maria – Via XXII Rubbia. Opera in
corso di realizzazione;

4.

Lavori di messa in sicurezza del
parco archeologico di Cocciano.
Realizzazione della recinzione,
manutenzione dei manufatti, delle attrezzature e del verde;

5.

Parco archeologico di Cocciano.

Piazza San Frascesco. Messa in
sicurezza dell’aera attraverso la
rimozione di situazioni di degrado nell’adiacente area ferroviaria.
Lavori eseguiti: Ripristino della
recinzione dell’area ferroviaria.
Lavori programmati: manutenzione delle pavimentazioni.

Lavori di prossima realizzazione ed in corso di progettazione

1.

Intervento di riqualificazione di
Piazza Vanvitelli nel Quartiere
di Vermicino. Rielaborazione del
progetto approvato dalla soprintendenza. Opera da mandare in
gara ad evidenza pubblica nel
2019;

2.

3.

Riqualificazione piazza San Giuseppe Lavoratore a Cocciano
e delle aree adiacenti. Opera in
corso di progettazione;
Riqualificazione Piazzale Sandro Pertini (stazione di Frascati).
Opera in corso di progettazione.

Lavori di prossima realizzazione ed in corso di progettazione

1.

2.

Realizzazione Parcheggio Scuola Tudisco. (importo intervento
Euro 200.000,00; importo richiesto come contributo Euro
130.000,00);
Sistemazione verde attrezzato
e area parcheggio centro Servizi Colle Pizzuto. (Iimporto intervento Euro 250.000,00; importo
richiesto come contributo Euro
162.500,00);

3.

4.

5.

Estensione rete idrica Via di Colle
Papa e Via Acqua Acetosa. (Importo intervento Euro 130.000,00;
importo richiesto come contributo
Euro 84.500,00);
Riqualificazione Parco Pubblico –
Quarticciolo di Vermicino. (Importo intervento Euro 200.000,00;
importo richiesto come contributo
Euro 130.000,00);
Rete Gas Via di XII Rubbia–Via Vi-

6.
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come contributo Euro 130.000,00);

7.

Riqualificazione Parco del Tiro a
Segno. (Importo intervento Euro
200.000,00; importo richiesto

Interventi dissesto idrogeologico – sistemazione fosso di Colle
Pizzuto. (Importo intervento Euro
250.000,00; importo richiesto
come contributo Euro 162.500,00).

POLITICHE SOCIALI E SANITÀ
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
1.
2.

Contributi per il sostegno alloggiativo ai nuclei familiari residenti in condizioni di difficoltà;
2018 e 2019: Contributi in favore di persone residenti affette da disabilità gravissima;

Dopo di noi,
attuazione di
interventi e
servizi in favore
di persone con
disabilità grave
prive di sostegno
familiare

3.

Contributi per il trasporto scolastico di alunni con
disabilità che frequentano le scuole cittadine;

4.

Attivazione nel 2018 di 11 tirocini extra-curriculari in
favore di persone con disabilità;

5.

Istituzione del Punto di Accesso al REI (Reddito di
Inclusione) 2018, per contributi a sostegno di persone singole o famiglie in grave disagio economico e
sociale;

6.

Dopo di noi, attuazione di interventi e servizi in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.

TURISMO SOCIALE
1.

Estate 2017 e 2018: Concessione
di contributi alle famiglie quale
rimborso parziale delle spese per
attività ricreative e sportive estive e di turismo sociale di minori e
persone disabili adulte;

2.
3.

2018: Soggiorno estivo marino integrato per 25 minori, di cui 5 con
handicap;
2018: Soggiorno estivo marino
per 11 adulti disabili.
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PROTOCOLLI E CONVENZIONI
1.

2.

3.

Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa finalizzato alla prevenzione
e al contrasto del fenomeno della
violenza contro le donne e i minori
e alla realizzazione di una rete di
accoglienza, ascolto, protezione
delle vittime di violenza di genere
e di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità. Il Protocollo è
stato stipulato tra la Procura della
Repubblica di Velletri, il Tribunale di Velletri, l’Azienda Sanitaria
Locale Roma 6, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei
Minori di Roma, le Forze dell’Ordine, l’Ufficio Scolastico Territoriale
e i comuni operanti sul territorio
che ricade sotto la giurisdizione
della Procura della Repubblica di
Velletri;

PROGETTI SOCIALI E CO-PROGETTAZIONI
dei richiedenti asilo del Cas (Centro di Accoglienza Straordinaria)
di Frascati;

4.
5.

2.

1.

Predisposizione Protocollo di collaborazione con l’Emporio Solidale di Frascati (Caritas);
Adesione al Manifesto delle parole
Non ostili: Progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza
nelle parole, a cura dell’Associazione PAROLE O_STILI.

1.

Rinnovo del Protocollo d’Intesa tra
Comune di Frascati, Cooperativa
sociale “Tre Fontane” e l’Associazione di volontariato A.P.P.H.A.
Onlus per azioni di coinvolgimento

Adozione del Nuovo Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali Autogestiti per la Terza
Età.

Progetti innovativi, nell’ambito
delle politiche della famiglia. Richiesta di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
“Invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni-intergenerazionalità” e “Inclusione sociale
dei minori e dei giovani”;
Apertura di sportelli di consulenza per consumatori/utenti presso
i comuni della Città metropolitana
di Roma Capitale, in co-progettazione con Federconsumatori e
Leganet;
Realizzazione del progetto APISS
con attività di prevenzione, me-

diazione ed inclusione sociale nelle scuole;

4.

Progetto Distrettuale “Spazio
Neutro d’Incontro di mediazione
familiare”. Ammissione a finanziamento Regione Lazio per lavori di
recupero parziale dell’immobile
confiscato alla mafia in via Fontanile del Piscaro n. 5 (contributo
€40.000,00);

5.

Realizzazione dei progetti “Dopo
la Scuola” e “Mediazione culturale”, per il sostegno e l’integrazione di bambini italiani e stranieri
con difficoltà di apprendimento.

INNOVAZIONE SOCIALE

Sottoscrizione del Protocollo con
l’Ordine degli Psicologi del Lazio,
per azioni in favore del territorio,
dei cittadini e dell’Amministrazione;

Istituzione del nuovo Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Albo Comunale
delle Associazioni di Promozione Sociale e del Volontariato;

2.

3.

REGOLAMENTI
1.
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Adozione del Nuovo Regolamento
per il funzionamento dei Centri
Sociali Autogestiti
per la Terza Età.

Istituzione registro telematico di raccolta Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, DAT - Istituzione
di un registro informatizzato per la raccolta dei testamenti biologici, in attuazione della Legge n. 219
del 22 dicembre 2017, recante Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento;

2.

Acquisizione al Patrimonio dell’ente e messa in sanatoria di 2 immobili confiscati alla mafia e assegnati all’amministrazione per
attività sociali (rispettivamente Centro Diurno e Incubatore imprese);

3.

Tavoli di confronto con Centri Anziani e indirizzi per la costituzione di una
assemblea permanente costituita dai membri dei tre centri sociali cittadini e
Amministrazione Comunale, per monitoraggio e controllo bilanci e programmazione;

4.

Dopo di Noi: gruppo di lavoro con le famiglie e associazioni per la corretta
attuazione della legge e la costituzione di una Fondazione per il Dopo di Noi.
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INTEGRAZIONE E IMMIGRAZIONE
1.

2018/2019: Riapertura Casa della Pace e dell’Intercultura e contributo economico per il funzionamento
della stessa e per l’attivazione del servizio di tutor
notturno;

2.

Adesione al sistema SPRAR di protezione per richiedenti asilo e rifugiati: presentazione progetto al Ministero dell’interno per il finanziamento (domanda in
attesa di approvazione da parte del Ministero dell’Interno);

3.

Promozione delle attività di rifinanziamento a sostegno del progetto Mensa poveri il Girasole di Piazza
Mazzini.

Riapertura Casa
della Pace e
dell’Intercultura e contributo
economico per
il funzionamento della stessa e
per l’attivazione
del servizio tutor
notturno

PARI OPPORTUNITÀ
1.

2.

3.

2018 e 2019: Attivazione di partnership con le società sportive
operanti sul territorio, per l’accoglienza gratuita di bambini con difficoltà fisiche o economiche;

Inaugurazione della Panchina Rossa

EVENTI E CONVEGNI
4.

Incontri con associazioni e operatori del Terzo Settore per ascolto
e rilevazione bisogni e criticità relative a servizi erogati da parte di
questa Amministrazione (servizi di
assistenza presso le scuole, servizi
trasporto e assistenza domiciliare);
Verifica e indirizzi di integrazione
del regolamento per il riconoscimento di agevolazioni economiche
sul costo del Trasporto Pubblico
Locale;

Concorso fotografico #guardachedonna, dedicato ai giovani, per
promuovere una riflessione sugli
stereotipi di genere.

1.

2.

3.

4.
La foto della
vincitrice del concorso
#guardachedonna

Festival della Psicologia: L’anziano
che verrà. Due giorni di laboratori gestiti da professionisti dell’Ordine degli Psicologi, dedicati alla
prevenzione,
all’invecchiamento
attivo ed al benessere psicofisico
nella Terza Età;
Job day: giornata di formazione,
colloqui di lavoro e di orientamento professionale tra giovani e
aziende territoriali, nazionali e multinazionali (in collaborazione con
Tor Vergata, Elis e App to You);
Mostra di fotografia naturalista itinerante (nei 3 Centri Anziani). In
collaborazione con l’Assessorato
all’Ambiente;
Convegno dedicato alla Giornata
Internazionale contro la violenza
sulle donne 2018/2019 (incontro
con le scuole,le Associazioni e le
rappresentanze della Società Civile);

5.

Inaugurazione della Panchina Rossa in collaborazione con CRI Comitato Tusculum, dedicata alla
prevenzione della violenza sulle
Donne;

6.

Convegno sui bisogni educativi dei
bambini con il Prof. Daniele Novara, Direttore del Centro Psico-Pedagogico, in collaborazione con
Coopselios;

7.

2018 e 2019: Partecipazione al
Convegno di sensibilizzazione
dell’Ottobre Rosa, mese della
prevenzione del tumore al seno,
in collaborazione con le donne
dell’Amministrazione;

8.
9.

Partecipazione all’Evento di presentazione di “Corri. Dall’inferno a
Central Park” di Roberto Di Sante;
Convegno: 8 settembre: gli anziani
raccontano.
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PATROCINI E COLLABORAZIONI
1.

Race for The Cure - per la lotta ai
tumori del seno in Italia e nel mondo. A cura dell’Associazione Susan
G. Komen Italia;

2.

Giornata Mondiale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa;

3.

Buon Compleanno Legge 180 - A
cura del CSM Frascati e Associazione Alchimia;

4.

5.

Evento “180 voglia di Festeggiare”. Legge 180 tra dignità e salute
mentale un viaggio lungo 40 anni,
a cura del CSM;
Incontro “Anziani: l’uso consapevole del denaro e il gioco d’azzardo”,
a cura dello Sportello Antiusura;

6.

7.

8.
9.

Cyberbullismo: le parole che fanno
male. Evento dedicato alla prevenzione del disagio giovanile e alle
strategie di intervento;
Dieta mediterranea e non solo…
Evento dedicato alla salute, alla
prevenzione e al benessere. A cura
del CSM Frascati;
“Terzo Tempo” torneo di Pallavolo
Frascati: evento sportivo dedicato
all’inclusione sociale.

2.

3.

Istituzione di un tavolo permanente di confronto tra i sindaci del distretto RM61 e la direzione della
ASL RM6;
Definizione di un percorso per la
riapertura c/o l’Ospedale di Frascati di un ambulatorio oncologico
per i soggetti più fragili;
Programmazione di un ampliamento dell’area di osservazione
c/o il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Frascati, e di una sala per
l’osservazione semi intensiva post
operatoria.

“FRASCATI SI-CURA” - ANNO 2017
E “FRASCATI IN-SICUREZZA” - ANNO 2018
1.

Incentivazione dei posti di controllo stradale interforze;

2.

Controllo della viabilità durante le
manifestazioni e gli eventi;

3.
4.

SANITÀ
1.

SICUREZZA

Settimana dello screening gratuito della Asl Roma H6, dei tumori al seno, al colon retto e al collo
dell’utero;

Rilevazione
nell’estate del
2018 del livello delle emissioni elettromagnetiche
sull’interno territorio comunale a tutela della pubblica
salute.

Incremento delle attività e della
presenza della Polizia Locale sul
territorio;
Assunzioni di 5 agenti di Polizia
Locale Stagionali a supporto delle
attività di Polizia Locale;

5.

Controlli sulla somministrazione di
alcolici ai minori;

6.

Controlli sul patrimonio pubblico
e dei parchi cittadini;

7.
8.
9.
10.

11.

Ampliamento dell’orario di servizio degli operatori di Polizia Locale;
Posti di blocco e controlli interforze con pattuglie miste di Polizia
Locale, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza e Arma dei Carabinieri;

12.

Controlli etilometro e con il targa
system;
Ampliamento del sistema di videosorveglianza, attraverso il progetto “Guardia-Mo Frascati”;

13.

Convenzione con l’associazione
“CCC Vittime di Nassiyriha” per la
collaborazione nella prevenzione
e salvaguardia del decoro urbano
e nella prevenzione, soprattutto
nei parchi;
Convenzione
con
associazione Accademia Kronos - guardie
zoofile volontarie come apporto complementare all’intervento
pubblico in materia ambientale e
nei parchi;
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nelle zone calde
della Movida;
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Individuazione della struttura comunale idonea ad ospitare la Polizia Locale a Cocciano: studio di fattibilità e progetto di adeguamento
in collaborazione con il Servizio Lavori Pubblici;
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15.
16.

Aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile;

NUMERI UTILI

Azioni di educazione e sicurezza
stradale nelle scuole del territorio.

ACEA ATO 2
Numero verde 800 13 03 35
Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Gratuito da rete fissa e cellulare.
Dotarsi del codice di avviamento postale per segnalare il guasto (CAP)

SPORT

ENGIE – PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Numero verde 800 89 45 20

1.
2.

Festa dello Sport di Frascati 2017 e
2018. VII ed VIII edizione;

Torneo di Scacchi Memorial “Giancarlo Marcotulli”;

4.

Rifacimento del manto in erba sintetica dello stadio “8 settembre”;

6.
7.

Numero verde 800 98 38 50
Email: info@sarimambiente.it
Gli uffici sono aperti dalle ore 8 alle ore 19

Costituzione della Comunità Sportiva dei Castelli Romani e successiva candidatura a Comunità Europea dello Sport per il 2020;

3.

5.

SARIM – GESTIONE RIGIUTI E SERVIZI AMBIENTALI

AZIENDA SPECIALE STS MULTISERVIZI
Telefono: 06 94184701

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Telefono 06 94184292
Email: urp@comune.frascati.rm.it
Gli uffici sono al piano terra di Palazzo Marconi, in Piazza G. Marconi, 1.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.
Il martedì dalle 15.30 alle 17.30

Rifacimento manto di gioco in erba
dell’impianto sportivo di Spinoretico;
Definizione della gestione temporanea degli impianti sportivi comunali;
“Terzo tempo” torneo di Pallavolo
Frascati per ragazzi con varie disabilità.

Rifacimento del
manto in erba
sintetica dello
stadio
“8 settembre”

Ogni cittadino può inviare segnalazioni e consigli
ai seguenti recapiti:
segreteria.sindaco@comune.frascati.rm.it
portavoce@comune.frascati.rm.it

Piazza G. Marconi 3 - 00044 - Frascati (RM)
Tel. +39.06.941841 - Fax +39.06.94184238
CF 84000770580 - P.IVA 02145231003

