
 

 

RESOCONTO AMMINISTRATIVO - ANNO 2020 
 

Infrastrutture e urbanistica 
1. Nuovo parcheggio via Marconi: dopo aver approvato il progetto esecutivo che prevede 12 

posti auto in prossimità dell’opera realizzata nel 2016, il mese scorso si è svolta la gara 
d’appalto.I lavori saranno presto affidati all’impresa vincitrice. Investimento di € 350.000 
finanziato dalla Regione Lazio (86%) e dalla Provincia di Rieti (14%). 

2. Riqualificazione piazzale Oddo Valeriani: è stato redatto un progetto di fattibilità tecnica 
ed economica che prevede lavori per un importo di circa € 40.000. 

3. Cimitero: partiti i lavori di risanamento conservativo del blocco centrale, compresa la 
chiesa di S. Angelo, per un importo di circa € 50.000 finanziato dallo Stato. 

4. Querceto: sostituiti i vecchi lampioni dell’illuminazione pubblica; in corso i lavori per la 
nuova linea elettrica. L’intervento rientra nel progetto di trasformazione a led dell’intero 
impianto comunale. 

5. Prelievo automatico di denaro (ATM Postamat):lo sportello automatico di Poste italiane è 
stato installato nel parcheggio in via Roma / via Coste; attivato ad aprile. 

6. Chiesa di Paranzano: sono iniziati i lavori di restauro che interessano la pavimentazione 
interna, parte dell’intonaco interno el’impermeabilizzazione dell’edificio, con un investimento 
di circa € 40.000 finanziato dalla Regione Lazio. 

7. Chiesa Ss. Annunziata: rifatto a nuovo il pavimento al centro della navata, con un 
contributo di € 8.000 dalla Comunità montana Sabina. 

8. Fonte Nova: restaurato l’antico fontanile in via Valle Tassignana. Investiti circa € 15.000 
grazie alla Comunità montana Sabina. 

9. Chiesa di S. Maria in Legarano: è stata redatta la scheda di fattibilità per i lavori di 
ristrutturazione dell’edificio danneggiato dallo sciame sismico del 2016/17. L’Amministrazione 
comunale si è rivolta al Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma. 

10. Illuminazione a led: sostituite tutte le vecchie lampade nel territorio comunale, ottenendo 
un duplice beneficio: miglioramento dell’illuminazione e risparmio energetico, con nuove 
risorse reinvestite sul territorio per implementare l’urbanizzazione primaria. 

11. Banda ultra larga: il progetto di Open Fiber è stato modificato ed ampliato in modo da 
aumentare il numero delle utenze che potranno essere connesse tramite fibra ottica. 

 

Ambiente 
1. Parco di Montefiolo: in collaborazione con l’associazione Pro Loco di Casperia, è stato 

redatto un progetto per lariqualificazione dell’areaverde. 
2. Mobilità elettrica:sono state installate dall’Enel tre postazioni di ricarica per veicoli elettrici: 

parcheggio via Roma / via Coste, parcheggio via Marconi / via Valle Tassignana, località 
Querceto. In corso i lavori di allaccio alla rete elettrica. 

3. Elettrosmog: aggiornato il Piano di riassetto analitico delle emissioni elettromagnetiche 
territoriali, sotto il coordinamento della Comunità montana Sabina. 

4. Rifiuti: attivato il servizio di raccolta di olii e grassiesausti domestici. Il contenitore si trova 
presso l’area dei distributori pubblici di acqua potabile in località Monte Santi. 

5. Risparmio energetico: ammodernati gli impianti della palestra, dell’edificio scolastico e del 
campo sportivo. Investimento di circa € 50.000 finanziato dallo Stato. 

 

Sicurezza 
1. Videosorveglianza: richiesto al ministero dell’Interno il finanziamento del progetto 

dell’importo di circa € 50.000 per installare una serie di videocamere a guardia dei punti 



sensibili del centro abitato. 
2. Protezione civile: investiti circa € 20.000 provenienti da contributi dello Stato, della 

Regione Lazio e della Comunità montana Sabina, per rafforzare la capacità di intervento 
in caso di emergenza. 

 

Attività produttive 
1. Sostegno a piccole e micro imprese: organizzate nel mese di dicembre le azioni di 

sostegno economico per i commercianti e gli artigiani, anche al fine di contenere l’impatto 
dell’epidemia da Covid-19; finanziate dallo Stato con circa € 28.000. 

 

Politiche sociali 
1. Banco alimentare: il servizio è stato implementato e riportatoin via Roma, nel magazzino 

sottostante il Centro di aggregazione sociale per la gioventù e la terza età. 
2. Bonus bebè: triplicato l’importo da € 50 ad€ 150 modulato in base al reddito famigliare. 
3. Prevenzione tumori: organizzate visite medichegratuite – mammografia, HPV, pap test, 

colon – incollaborazione con la Lilt. 
4. Pari opportunità: nonostante le difficoltà, anche quest’anno la Consulta comunale ha 

organizzato una giornata di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. 
5. Emergenze socio-assistenziali: distribuiti circa € 10.000 di contributi alle famiglie in 

condizioni di emergenza socio-assistenziale. Fondi provenienti dalla Regione Lazio. 
6. Raccolte solidali:nei primi mesi di emergenza epidemiologica, l’Amministrazione 

comunale ha organizzato raccolte fondi e beni di prima necessità, aiutando decine di 
famiglie a superare le gravi criticità emerse all’improvviso. 

7. Asta di solidarietà:grazie alla generosità dell’artista Giovanna Somai che ha donato 
alcune sue opere vendute all’asta, l’Amministrazione ha potuto aiutare un numero 
maggiore di famiglie in difficoltà a causa del blocco delle attività economiche. 

8. Buoni spesa: distribuiti circa € 13.500 di buoni per acquistare beni di prima necessità; 
fondi statali e regionali. 

9. Assistenza domiciliare emergenza:nel corso dell’emergenza epidemiologica, il Gruppo 
comunale Volontari di Protezione civile ha consegnato a domicilio beni di prima necessità. 

10. Centri estivi: durante l’estate sono stati organizzate delle attività ricreative per i bambini, 
finanziate dallo Stato con circa € 2.300. 

 

Scuola 
1. Borse di studio: confermati i premi per gli studentimeritevoli. 
2. Contributi libri di testo: rimborsate le spese per l’acquisto dei testi scolastici alle famiglie 

con redditi minori. 
3. Esenzione pagamento scuolabus: le famiglie con redditi minori sono esentate dal 

pagamento dello scuolabus. 
 

Giovani 
1. Consiglio comunale dei giovani: finanziato il progetto per le attività dell’organo 

rappresentativo (€ 4.000 dalla Regione Lazio). In corso di realizzazione. 
 

Cultura e turismo 
1. Gemellaggi: insediato il comitato comunale, composto da rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale, delle associazioni locali e delle imprese. 
2. Turismo montano: è stato redatto un progetto di € 500.000 insieme ai comuni di 

Roccantica, Montasola, Cottanello eConfigni per la realizzazione di un itinerario 
escursionistico intercomunale attraverso i Monti Sabini. 

3. Restauro dell’Annunciazione: conclusi i lavori di restauro della preziosa tela che orna 
l’altare maggiore della chiesa della Ss. Annunziata. Iniziativa della Soprintendenza, 
patrocinata dall’Amministrazione comunale e dalla Parrocchia, che ha visto anche 
l’organizzazione di visite guidate. 



4. Restauro statua “Santa Maria Leva Pene”: avviati dalla Soprintendenza i lavori di 
restauro della preziosa statua lignea del 1489, appartenente alla chiesa di S. Maria in 
Legarano. 

5. Biblioteca: acquistati centinaia di nuovi libri grazie a un contributo di € 5.000 dal 
ministero dei Beni e delle Attività culturali. 

6. Archivio storico: digitalizzati tre registri del fondo parrocchiale (secc. XVIII-XIX)e sono 
in corso di restauro ben undici volumi del fondo notarile (secc. XIV e XV). Progetti 
finanziati dalla Regione Lazio per circa € 10.000. 

7. Didattica Luce in Sabina: partecipazione e collaborazione al progetto Un tempo 
ritrovato, a cura dell’Istituto Luce e dell’Archivio di Stato di Rieti, con realizzazione di tre 
filmati e un articolo dedicati al progetto Storie e Microstorie in Bassa Sabina nel periodo 
tra le due guerre mondiali. 

8. Bandiera arancione:rinnovata l’adesione per il triennio 2021/23. 
9. Visit Casperia: realizzazione di una pagina Facebook e di un profilo Instagram dedicati 

esclusivamente alla promozione turistica del paese. 
10. Casperia riparte: campagna promozionale sui social networkVisit Casperiain sostegno 

delle strutture ricettive e delle attività produttive. 
11. Rieti in un click:adesione al progetto della Camera di Commercio di Rieti 

che prevede di dotare gratuitamente il comune di un codice QR con cui il turista ha 
accesso a tutte le informazioni di interesse. 

12. Dimore storiche: supporto ai privati nella redazione delle domande di accreditamento 
alla Rete regionale delle Dimore storiche della Regione Lazio. 

13. Sonicexibition: patrocinata l’iniziativa dell’associazione Non Territorial realizzata nel 
Teatro comunale “Ignazio Gennari”. 

14. Note annunziate:si sarebbe dovuta tenere in autunno una rassegna di musica classica 
nella chiesa della Ss. Annunziata, finanziata dalla Regione Lazio con € 4.000. A causa 
dell’emergenza epidemiologica il programma è stato rinviato. 

15. Casperia sinfonica - Sabina music summer: partecipazione al progetto promosso dalla 
Provincia di Rieti presso Palazzo Forani, che ha visto l’esibizione di artisti importanti con 
un grande richiamo di pubblico che ha potuto apprezzare anche la dimora storica. 

16. Sabina in prima fila:patrocinato il progetto cinematografico avviato presso il Teatro 
comunale “Ignazio Gennari”dall’associazione Centro di ricerca e sperimentazione 
metaculturale, purtroppo rinviato a causa dell’emergenza epidemiologica. 

17. Corso di fotografia: patrocinata l’iniziativa svolta presso la Biblioteca comunale 
“Renzo Di Mario” che rientra nelle attività del Festival delle Eccezioni. 

18. Festa dei Piccoli Comuni: partecipazione, insieme all’associazione Pro Loco di 
Casperia, alla manifestazione regionale di promozione turistica svolta a Roma. 

19. Così è la vita: il centro storico di Casperia è stato scelto dalla Rai come scenografia 
del programma televisivo condotto da Francesca Fialdini. 

20. Giornate FAI d’Autunno: il complesso monumentale di S. Maria in Legarano è stato 
scelto dal FAI come luogo della cultura da aprire al pubblico. Hanno partecipato 
centinaia di persone. 

21. La bandiera che amo: partecipazione alla gara virtuale tra località “bandiera 
arancione” e quelle “bandiera blu” organizzata dall’Agenzia regionale del Turismo. 

22. Guide turistiche: coordinamento e supporto delle attività degli accompagnatori 
turistici autorizzati. 

 

Comunicazione e partecipazione 
1. Consiglio comunale in streaming: iniziata la trasmissione dei consigli comunali in 

streaming sui canali di comunicazione istituzionale. 
2. ComuniCasperia:è attivo dal 9 marzo il servizio informativo in broadcast suWhatsApp. 

3. Anagrafe nazionale popolazione residente: Casperia ha aderito al progetto statale per 
l’anagrafe centrale unica, che semplificherà tutti gli adempimenti. 


