
Nuovi parcheggi in via Marconi: come preannunciato a maggio scorso, il progetto
presentato alla Regione Lazio nel 2016 ha ottenuto un contributo di € 297.500; è in via di
definizione l’accordo di programma con la Provincia di Rieti per coprire la restante quota di €
52.500.
Riqualificazione piazzale Oddo Valeriani: l’evento nefasto che ha gravemente
danneggiato il grande leccio e portato l’amministrazione alla sofferta decisione di abbatterlo,
ci darà la forza interiore per dare vita a nuova idea progettuale per il centro nevralgico del
nostro paese.
Ascensori centro storico: inoltrata al ministero delle Infrastrutture, nell’ambito del
“Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni”, una richiesta di finanziamento
per l’adeguamento alla normativa vigente.
Querceto: il progetto del parco è giunto al livello definitivo; firmato il contratto per la
realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e led.
Risposte più veloci per l’edilizia: la commissione locale per il paesaggio, composta da due
architetti ed un ingegnere, ha sostituito la vecchia commissione edilizia; si è insediata da
pochi giorni ed è già al lavoro per l’ATM di Poste italiane che sarà installato all’inizio del
parcheggio in via Roma / via Coste.
Chiesa di Paranzano: il progetto presentato alla Regione Lazio a maggio ’19 è stato
finanziato con 40mila euro; nel 2020 i lavori sulla pavimentazione interna, intonaci interni,
riqualificazione esterna.
Viabilità: spesi a maggio 40mila euro grazie ad un finanziamento statale straordinario per i
piccoli comuni; via S. Giovanni, via Meleta, via S. Pietro, etc.
Banda ultra larga: nel 2020 i lavori di Open Fiber per lo sviluppo della rete in fibra ottica su
via S. Maria (parte bassa), via Marconi e via Roma.

Parco di Montefiolo: il progetto va di pari passo con quello del Querceto.
Mobilità elettrica: la realizzazione degli impianti dell’Enel per la ricarica delle autovetture
devono essere autorizzati dalla commissione locale per il paesaggio; prevediamo che i lavori
siano conclusi entro il 2020.
Rifiuti: l’ecobox per i non residenti è stato installato; conosciamo bene i malfunzionamenti
per cui siamo in costante contatto con la Saprodir; per reprimere il fenomeno criminoso
dell’abbandono dei rifiuti abbiamo attivato delle collaborazioni con i carabinieri forestali e il
corpo di polizia della Provincia di Rieti.
Risparmio energetico: avviato l’investimento di 50mila euro per ammodernare gli impianti
della palestra, della scuola, del campo sportivo e l’implementazione dell’illuminazione a led.
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Centro anziani: riaperto in via Roma in collaborazione con il nuovo presidente ed il nuovo
consiglio direttivo.
Banco alimentare: confermato il servizio.Prevenzione tumori: prosegue il rapporto di
collaborazione con la Lilt per svolgere periodicamente delle visite mediche gratuite.
Pari opportunità: rinnovata la consulta comunale che ha eletto presidente Melissa Pignaffo.

Autonomia scolastica e montanità: per tornare ad avere un istituto guidato da un dirigente
scolastico titolare, con annessa segreteria a pieno regime, abbiamo proposto di trasferire la
sede da Casperia a Montasola e il plesso dell’infanzia da Cottanello a Montasola; la scelta è
stata dettata dalla legge che considera una scuola in montagna se si trova ad un’altitudine
superiore ai 600 metri sul livello del mare; la Provincia di Rieti e la Regione Lazio hanno
approvato questa proposta avanzata all’unisono dai comuni che fanno parte dell’Istituto
comprensivo di Casperia.
Borse di studio: confermati i premi per gli studenti meritevoli.

Impianti comunali: nel 2019, tra palestra e campo sportivo, abbiamo investito circa 70mila
euro.

Teatro: reinserito nel circuito regionale ATCL e nazionale CENDIC.
Restauro dell’Annunciazione: avviati dalla Soprintendenza i lavori di restauro della preziosa
tela che orna l’altare maggiore della chiesa della Ss. Annunziata.
Archivio storico: ottenuto dalla Regione Lazio un contributo per la digitalizzazione dei
documenti.
Piazza WIFI: installati hotspot di accesso gratuito ad internet in piazza Municipio, piazza
Vittorio Emanuele e presso il centro anziani/giovani.
Gemellaggi: avviato quello con Killarney (Irlanda) in collaborazione con l’associazione Radici
Sabine.
Turismo montano: confermata ed ampliata la collaborazione con l’associazione ALA che
gestisce il rifugio di Fonte Cognolo.

Assemblee periodiche: dopo sei mesi abbiamo organizzato il primo incontro pubblico.
Consiglio comunale in streaming: modificato il regolamento comunale per consentire di
seguire le sedute anche da lontano.

Responsabile finanziario: assunto a tempo parziale e determinato.
Operaio: oggi ne abbiamo uno a tempo parziale e determinato, ne assumeremo uno a tempo
pieno e indeterminato.
Polizia locale: nell’ambito della riorganizzazione del servizio in capo all’unione Nova Sabina,
fortemente richiesta da Casperia, è stato appena assunto un nuovo agente; per garantire la
sicurezza della comunità e la salvaguardia del territorio, lavoreremo per aumentare le risorse
umane della polizia locale.
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