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“... da soli si va più veloci
ma insieme si va più lontano”



TORNIAMO A FAR   SPLENDERE FRASCATI
Un Sindaco una volta ha detto: “una città si governa se la si ama”.
E noi siamo qui perché questa città la amiamo davvero. La 
amiamo perché sappiamo quanto è bella e quanto vale. E 
vogliamo prendercene cura, insieme. Non faremo promesse 
mirabolanti, non useremo specchietti per le allodole, vogliamo 
- oggi e nei giorni a venire - stare in mezzo a voi con l’onestà, 
la trasparenza, la determinazione e la passione che ci 
caratterizzano. Perché siamo una squadra, anche con ognuno di 
voi! In queste pagine vi racconteremo la nostra idea di Frascati e 
il nostro lavoro per tornare a farla splendere. Il nostro compito è 
quello di ridare dignità alla nostra Città lavorando, con amore 
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FRANCESCA SBARDELLA
CANDIDATA SINDACA

TORNIAMO A FAR   SPLENDERE FRASCATI
e servizio, per costruire la Frascati del 2040. Quella Frascati 
in cui molti di noi sicuramente non ci saranno più a governare. 
Magari – anzi, me lo auguro – ci saranno alcuni di questi ragazzi 
che oggi si affacciano alla cosa pubblica o ce ne saranno altri, 
che nel tempo si innamoreranno della politica e della città. Non 
è più tempo di azioni di corto respiro, per il consenso immediato. 
È il momento di piantare quei semi che cresceranno nel tempo, 
quando noi saremo tornati alle nostre occupazioni. 
Ma sarà bello e sarà giusto così. Non si governa per se stessi, si 
governa per la comunità. 
Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano.



ln un territorio ormai saturo a livello urbanistico, 
priorità deve essere data agli interventi di rigenera-
zione urbana e di riqualificazione del territorio, attra-
verso la realizzazione di servizi per ogni quartiere e di 
una mobilità sostenibile. Particolare attenzione 
meritano il decoro, la cura 
dell’ambiente e degli spazi 
verdi.

FRASCATI BELLA

E ACCOGLIENTE



AMBIENTE E CURA
DEL TERRITORIO

●Adozione e applicazione delle delibere 
sulla rigenerazione urbana: porre 
fine all’utilizzo del territorio a scopo 
edificatorio, favorendo il recupero e la 
ristrutturazione del patrimonio edilizio 
esistente.

●Piano delle Certezze: adozione di un 
piano che prenda atto della situazione 
urbanistica esistente, venutasi a creare 
dal 1967 (adozione del Piano Regolatore) 
ad oggi attraverso varianti e piani 
particolareggiati affinché si tenga conto 
di tutto quello che è intervenuto. 

● Verifica e attuazione delle 
convenzioni in essere e monitoraggio 
dei cantieri in costruzione per vigilare 

sul rispetto delle cubature, degli 
standard urbanistici, della realizzazione 

delle opere a scomputo e del 
pagamento degli oneri concessori.

●Assegnazione aree per usi temporanei 
e censimento delle aree verdi 

comunali. Individuazione di possibili 
strutture da realizzare a servizio della 

popolazione residente allo scopo di 
attivare processi di rigenerazione e di 

riqualificazione urbana.

URBANISTICA



●Adozione di un piano chioschi per Villa 
Torlonia e Villa Sciarra, con la possibilità 
di estendere ad altri parchi comunali, 
anche tramite l’utilizzo di strutture mobili. 
Favorire la compartecipazione pubblico/
privato per la gestione di spazi verdi di 
difficile manutenzione.

●Attivazione del Progetto Remunero.  
Remunero premia i cittadini con la 
restituzione del 100% della TARI, 
accreditata sulla Remunero Card, 
spendibile solo nelle imprese del 
territorio comunale. In questo modo 
vincono tutti: l’ambiente, i cittadini, le 
imprese, il territorio.

● Il Parco dell’Ombrellino è il 
“Parco dell’Infanzia”.

Il parco, la biblioteca per l’infanzia e 
l’area giochi del Parco dell’Ombrellino 

devono essere concepiti come un 
luogo interamente dedicato all’infanzia, 
con strutture temporanee per progetti, 

eventi e manifestazioni annuali. La 
gestione andrà sviluppata mediante 
un progetto partecipato che integri 
attività ludiche, ricreative, di lettura, 

scientifiche, naturalistiche e motorie. 
Andrà sviluppato lo spirito polivalente 

della Casa di Pia con una gestione 
non burocratica degli orari di accesso, 

mediante la valorizzazione sia delle sale 
interne sia del piccolo anfiteatro esterno, 

concependo nuovi usi e utilizzi anche 
dello spazio ludico attrezzato.

AMBIENTE

E VERDE

PUBBLICO



●Ripristino Ispettori Ambientali. 
Ripristinare la figura dell’Ispettore 
Ambientale, utile al controllo 
e all’accertamento delle violazioni 
di regolamenti e ordinanze in materia 
di tutela dell’ambiente.

●Istituzione capitolo per interventi “in 
danno” per frontisti e controllo 
del territorio attraverso l’individuazione 
del personale di Polizia Locale, destinato 
al controllo del territorio per intervenire - 
prima con solleciti, poi con sanzioni infine 
con interventi “in danno” - nei confronti 
dei:
• ●proprietari di fronte strada che 

invadono con le erbe infestanti  
la carreggiata;

• proprietari di terreni incolti che 
causano pericolo per l’incolumità 
pubblica e degrado ambientale.

● Salvaguardia del patrimonio 
agro-silvo-pastorale e della tradizione 

vitivinicola frascatana, favorendone 
la conoscenza nelle scuole. 



DECORO

●Adozioni spazi pubblici da parte 
dei privati. Regolamento per la 
manutenzione di rotatorie, piccoli spazi, 
aree verdi e aree pubbliche pedonali.

● Programmazione di interventi 
pubblici e relativo monitoraggio: 

pubblicazione sul sito comunale della 
programmazione degli interventi di 

pulizia del verde, cosìcché i cittadini 
possano conoscere i tempi di interventi e 

monitorarne l’esecuzione.

●Sostegno e incentivi per rifacimento 
delle facciate (ad esempio esenzione 
pagamento suolo pubblico) con 
particolare riguardo alla cura di balconi e 
piazzette di quartiere, borgo, rione,  etc. 
(concorsi per la cura degli spazi privati). 
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●Comitati di quartiere: revisione del 
regolamento, con previsione della 
sede per ogni comitato di quartiere e 
attivazione concreta di tali strutture di 
partecipazione sociale, con l’impegno 
di incontri periodici della Giunta nei vari 
quartieri.

●Pinqua: seguire e facilitare il progetto di 
Qualità dell’Abitare, per cui il Ministero 
ha concesso un finanziamento di oltre 
10 milioni di euro, garantendo all’UTC 
(Ufficio Tecnico Comunale) le risorse 
umane adeguate per lavorare le pratiche. 

QUARTIERI

● Parcheggio gratuito in via 
Consalvi per i residenti dei quartieri 

periferici: ripristinare anche il parcheggio 
coperto di via Consalvi quale parcheggio 
gratuito per i residenti delle periferie (un 

posto auto a nucleo familiare). 



VIABILITÀ

●Revisione rotatoria Largo Pentini: 
studiare, con il contributo dei cittadini 
residenti e delle attività commerciali, 
la nuova viabilità della zona, diversa 
da quella attuale che si è rivelata  
totalmente inefficace.

● Adozione del Piano del traffico 
Urbano: adozione dello strumento 

tecnico-amministrativo di breve periodo, 
finalizzato a conseguire il miglioramento 

delle condizioni della circolazione e 
della sicurezza stradale, la riduzione 

dell’inquinamento acustico e atmosferico 
e il contenimento dei consumi energetici, 

nel rispetto dei valori ambientali.

● ZTL
Regolamento per la definizione degli 

orari di accensione e spegnimento 
e di circolazione all’interno della 

zona a traffico limitato, tenendo in 
considerazione le esigenze 

dei residenti del centro storico.

●Adozione di un Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile che si basi 
sugli strumenti di pianificazione esistenti 
e tenga in considerazione i principi 
di integrazione, partecipazione 
e valutazione per soddisfare 
le necessità di mobilità delle persone.
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PARCHEGGI

● Completamento parcheggi di 
prossimità (Villa Innocenti, RODO) per 

garantire un immediato riscontro alla 
cittadinanza e alleggerire eventuali 

riduzioni momentanee dei parcheggi.

●Progressiva pedonalizzazione del 
centro storico: successivamente 
alla realizzazione dei parcheggi di 
prossimità, prevedere una progressiva 
pedonalizzazione del centro cittadino, 
conciliando le esigenze delle attività 
produttive con quelle dei residenti, 
anche attraverso agevolazioni tariffarie 
per parcheggi esterni al centro storico.

●Parcheggio stazioni: 
• riprendere il dialogo con le FF.SS., 

per la realizzazione di un parcheggio 
multipiano nell’area dell’attuale 
parcheggio della Stazione di Frascati;

• individuare delle soluzioni, 
concordate con FF.SS., per 
l’ampliamento del parcheggio della 
stazione “Tor Vergata”.



LAVORI

PUBBLICI

●Rifacimento Viale Regina Margherita: 
seguire l’iter del progetto già approvato e 
finanziato.

● Recupero area ex Mattatoio:
gli uffici comunali hanno partecipato 
a un bando del Ministero dell’Interno 

per la realizzazione di un teatro 
comunale. Nostro compito sarà quello 

di seguire l’iter e mettere in campo ogni 
azione necessaria al raggiungimento 

dell’obiettivo, qualora il finanziamento 
fosse accordato.

●Recupero Piscina comunale: gli 
uffici comunali hanno partecipato a 
un bando del Ministero dell’Interno 
per la realizzazione di un centro 
sportivo. Nostro compito sarà quello di 
seguire l’iter e mettere in campo ogni 
azione necessaria al raggiungimento 
dell’obiettivo, qualora il finanziamento 
fosse accordato.

● Interventi di manutenzione 
stradale e di pubblica illuminazione, 

partendo dalle zone in cui sono 
totalmente assenti

(ad esempio Via di Colle Pisano).
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Le nuove tecnologie possono aiutare i cittadini nella 
vita di tutti i giorni, rendendo i servizi facili e a portata 
di mano. Per Smart City si intende una città intelligen-
te, ma anche sostenibile, efficiente e innovativa. 
Una città in grado di garantire un’elevata qualità 
di vita ai suoi cittadini, grazie all’utilizzo 
di soluzioni e sistemi tecnologici 
connessi e integrati 
tra loro.

SMART CITY

E INNOVAZIONE



FRASCATI
CITTÀ EUROPEA

Il primo fondamento della smart city è 
quello di essere inclusiva e massimizzare 
il capitale umano e sociale, anche 
attraverso azioni volte a promuovere lo 
sviluppo delle attività e del commercio in 
città. Per tale motivo proponiamo:
• Municipium: un sistema di 

comunicazione diretta col 
cittadino, che possa far arrivare le 
notifiche direttamente sul telefono 
dell’utilizzatore (con la certezza 
di averlo informato): un sistema 
moderno di fare una comunicazione 
più efficiente;

• Frascati data platform: una nuova 
piattaforma digitale che dovrà essere 
ideata per integrare in un unico 
sistema informazioni provenienti da 
diverse fonti, al fine di supportare 
istituzioni pubbliche e privati nelle 
scelte strategiche di investimento 
e sviluppo, migliorando i processi 
decisionali;

• il Numero unico: il Contact Center 
assicura servizi specifici, alcuni 
in via esclusiva - bollette TARI, 
appuntamenti per la raccolta 
dei rifiuti ingombranti, rimozione 
veicoli, appuntamenti con gli uffici, 
segnalazione semafori guasti e altro 
ancora.

SMART CITY



●Efficienza energetica e sostenibilità 
ambientale. Per gestire in modo 
efficiente l’energia e ottenere risultati di 
risparmio energetico bisogna puntare 
alla creazione di una smart grid o di 
sistemi di smart energy. 
Per tale motivo proponiamo questo 
Green Target:
• mettere in atto le previsioni del 

PAES (Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile) già elaborato dal Comune 
di Frascati;

• adozione del “piano antenne” e del 
PRAEET con la localizzazione delle 
installazioni e quindi con la riduzione 
della proliferazione delle antenne 
che, altrimenti, sarebbero in mano ai 
privati. Questo farebbe aumentare le 
entrate per il Comune e grazie alla 
gestione dei singoli siti da parte di 
più operatori, ridurrebbe l’impatto 
ambientale generale;

• gestione intelligente dei rifiuti con 
la realizzazione di isole ecologiche a 
scomparsa (videosorvegliate) in tutti 
i quartieri del Comune di Frascati 
da attivare con scheda magnetica 
personalizzata e nelle quali 
conferire sacchi provvisti di codice 
identificativo. Individuazione anche 
nel centro storico di zone idonee 
all’installazione delle isole ecologiche 
e/o utilizzo di isole ecologiche mobili 
da spostare nelle principali piazze 
secondo calendario stabilito.
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●Sicurezza Integrata: in una città 
intelligente, la sicurezza è un aspetto 
importantissimo. Sicurezza significa 
minore criminalità e maggiore 
attenzione alle aree critiche come le 
zone periferiche. L’utilizzo di tecnologie 
innovative e sistemi di sicurezza sempre 
più interconnessi e integrati permette di 
raggiungere risultati importanti in questo 
ambito. 
Per Frascati proponiamo:
• Control room: coordinamento e 

monitoraggio del territorio attraverso 
una “control room” e un tavolo 
permanente con le forze dell’ordine, 
garantendone la presenza sul 
territorio e rendendola più efficiente 
grazie all’utilizzo di tecnologie 
innovative;

• strumenti normativi: fondamentale 
sarà anche la stesura di nuovi 
strumenti normativi come il 
“Piano della sicurezza urbana” e il 
“Regolamento della polizia urbana”;

• prolungamento dell’orario di 
servizio della Polizia Locale nei mesi 
estivi: è necessaria una maggiore 
presenza della Polizia Locale nei mesi 
estivi. Il servizio si autofinanzia coi 
proventi del Codice della Strada;

• ampliamento della rete di 
videosorveglianza, in centro e nei 
quartieri, con particolare attenzione 
ai punti sensibili: parchi pubblici, 
parcheggi periferici.



Trasporto e mobilità: smart mobility, 
e-mobility ma anche soluzioni di smart 
parking. Nello specifico proponiamo:
• la logistica dell’”Ultimo miglio”: 

è una modalità innovativa per 
consegnare i “pacchi” all’interno della 
zona a traffico limitato del centro 
città. Veicoli elettrici si muoveranno 
così tra l’hub centrale collocato 
all’Interporto, partner dell’iniziativa, e 
la ZTL cittadina. Anche i commercianti 
potranno beneficiarne per le loro 
consegne;

• l’Eco-parcheggio: aree attrezzate con 
colonnine per il rifornimento delle 
auto elettriche;

• interciclabilità: verificare la possibilità 
di individuare delle zone di raccordo 
tra le ciclabili di Roma - Tor Vergata e 
Tuscolano - e il Comune di Frascati, 
portando i collegamenti agli snodi 
dei servizi di trasporto (stazioni 
ferroviarie e capolinea dei bus) e 
realizzare una pista ciclabile tra 
Frascati e Grottaferrata, in accordo 
con l’Amministrazione di quest’ultimo 
Comune.

• TPL con un’app: gestione e controllo 
del Trasporto Pubblico Locale con 
fornitura di un’APP ai cittadini per 
monitorare il servizio e i tempi di 
attesa;

• parcheggia con app: reintrodurre 
la possibilità di pagare il parcheggio 
anche con la app di Telepass.
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In una società sempre più complessa e strutturata c’è 
il rischio che molte categorie sociali restino escluse 
dai processi decisionali e dalla partecipazione. È ne-
cessario che la politica intervenga per orientare 
le scelte comunitarie e consentire un reale 
godimento dei diritti sociali, civili, politici 
che la Costituzione prevede. 
Mettiamo al centro 
la persona.

GIOVANI, DONNE

ANZIANI E FRAGILI



FRASCATI
UNA SOLA COMUNITÀ

●Consiglio comunale dei Giovani: 
un organismo di rappresentanza 
democratica di tutti i giovani residenti 
nel territorio comunale, con funzioni 
consultive di natura preventiva e 
obbligatoria su tutti gli atti amministrativi, 
varati dal Comune, che riguardano i 
giovani. Il Consiglio dei Giovani può 
mettere in atto delle iniziative autonome 
per promuovere la partecipazione dei 
giovani alla vita politica del Comune; 
per informare i giovani sulle attività 
dell’ente locale e su quanto li riguarda 
da vicino; per elaborare progetti a livello 
locale, nazionale ed europeo in maniera 
autonoma o in collaborazione con 
associazioni, altri enti e organismi.

GIOVANI

● Viaggio della memoria: 
obiettivo principale dell’iniziativa è 

l’educazione dei giovani alla conoscenza 
della Seconda Guerra Mondiale 

e della Shoah, alla partecipazione 
attiva e responsabile 
sul proprio territorio 

e all’impegno nel quotidiano. 
Il viaggio è una parte formativa 

sui temi della memoria, 
della storia e della testimonianza.     



SCUOLA

●Patto educativo di comunità: i “Patti 
educativi di comunità” sono strumenti 
operativi introdotti recentemente dal 
Ministero dell’Istruzione per dare alle 
comunità la possibilità di un nuovo 
protagonismo per rafforzare non solo 
l’alleanza scuola-famiglia, ma anche 
quella tra la scuola e la comunità 
educante. Obiettivi principali sono la 
necessità di prevenire e combattere le 
nuove povertà educative, la dispersione 
scolastica, il fallimento educativo di 
un’alta percentuale di giovani, attraverso 
la partecipazione e la messa a sistema di 
tutte le esperienze e tutte le risorse del 
territorio. I “Patti di comunità” sono libere 
intese sottoscritte fra cittadini (singoli o 
associati) e Amministrazioni comunali, 
per attivare collaborazioni di promozione 
dell’interesse generale, mediante la 
tutela di “beni comuni urbani”. 
Il “Piano scuola 2020-2021” fornisce 
alcuni possibili ambiti di realizzazione di 
“Patti di comunità” a favore della scuola, 
quali:
• favorire la messa a disposizione di 

altre strutture o spazi, come parchi, 
teatri, biblioteche, archivi, cinema, 
musei, al fine di potervi svolgere 
attività didattiche complementari a 
quelle tradizionali; 

• sostenere la costruzione di 
collaborazioni con i soggetti 
territoriali che possono concorrere 
all’arricchimento dell’offerta 
educativa.
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●ITS: fondazione di una scuola di 
eccellenza ad alta specializzazione 
tecnologica per il conseguimento 
del diploma di tecnico superiore. 
Rappresenterebbe un’opportunità di 
assoluto rilievo nel panorama formativo 
italiano, puntando sulle connessioni 
strategiche tra l’istruzione, formazione 
e lavoro con le politiche industriali. 
L’obiettivo è sostenere gli interventi 
destinati ai settori produttivi, con 
particolare riferimento ai fabbisogni di 
innovazione e trasferimento tecnologico 
delle piccole e medie imprese. 

●Attivare una collaborazione con la 
biblioteca comunale, in particolare Casa 
di Pia (biblioteca per piccoli lettori), per 
proporre progetti condivisi con la scuola 
e stimolare la lettura nei più piccoli, 
creare delle piccole biblioteche nelle 
scuole partendo da libri donati dalle 
famiglie, a cui aggiungerne altri donati 
dal Comune e/o Enti, o sponsorizzando 
meglio la campagna “Io Leggo perché” e 
altre simili.

● Attivare progetti di didattica 
applicata al territorio di appartenenza 

come ad esempio l’orto botanico di Tor 
Vergata, cantine enologiche 

di Frascati e dintorni, orti comunali 
“condivisi” in terreni di proprietà del 
Comune da destinare a tale scopo.



●Favorire attività progettuali ed 
extracurriculari che coinvolgano 
maggiormente le famiglie con 
laboratori, azioni di miglioramento della 
struttura scolastica su base volontaria, 
rendendo quindi la scuola un luogo “da 
vivere”.

●Progetti nelle scuole con la Polizia 
Locale: riattivare i progetti della Polizia 
Locale nelle scuole, per aumentare la 
consapevolezza civica dei bambini e dei 
ragazzi.

● Interventi di riqualificazione 
degli spazi verdi presenti nelle scuole 

di Frascati per rendere più fruibili i giochi 
all’aperto, valutando anche la possibilità 

delle sponsorizzazioni 
da parte dei privati.

● Progetto associazioni 
del Territorio: 

organizzare una o più “Giornate 
dell’associazione” durante l’anno 

nelle scuole per mettere in contatto 
le associazioni culturali 

e di volontariato 
con i ragazzi
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●Invecchiamento attivo: mettere in 
campo una serie di iniziative volte a 
migliorare il benessere e l’indipendenza 
degli anziani, promuovendone la 
partecipazione attiva alla vita sociale, 
civile, economica, culturale e ricreativa.

ANZIANI

FRAGILI

● Individuazione appartamento 
per Progetto “Dopo di Noi”. “Dopo di 

Noi” è il termine col quale i genitori 
di persone con disabilità indicano il 

periodo che seguirà alla loro dipartita: si 
chiedono cosa sarà del nostro congiunto 

disabile dopo di noi, ovvero quando 
non ci saremo più ad assisterlo? Chi se 

ne prenderà cura in modo adeguato? 
Si tratta di una domanda angosciante, 

che da tempo le famiglie italiane hanno 
sottoposto alla politica, chiedendo a più 

parti di intervenire in modo per creare 
degli strumenti in grado di assicurare 

un futuro sereno a tutte quelle persone 
che, con disabilità, non potranno più, a 
un certo punto della loro vita, contare 
su un supporto famigliare. Approvato 
il 16 giugno 2016 il DDL “Disposizioni 

in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del 
sostegno famigliare” che fa del Dopo 

di Noi legge nel nostro Paese, è ora 
necessario che anche a livello comunale 
si trovino quelle strutture e quelle risorse 

necessarie a trasformare un diritto 
giuridico in realtà operante.



●Rispetto della persona: 
l’Amministrazione comunale si 
farà promotrice di iniziative volte a 
sensibilizzare il rispetto della persona 
umana nella pluralità delle sue 
manifestazioni etniche, culturali e di 
genere; mediante anche l’attivazione 
di uno sportello d’aiuto per i casi di 
discriminazione e l’organizzazione 
di manifestazioni pubbliche di 
sensibilizzazione.

●Mappare tutte le situazioni di “barriere 
architettoniche” e programmarne la 
totale eliminazione per una Frascati 
inclusiva.

● Apertura sportello sociale: 
sportello di ascolto, accoglienza, 

orientamento e supporto per ogni 
esigenza del cittadino.

ASSOCIAZIONI

● Beni confiscati alla 
criminalità organizzata: 

assegnazione immobili confiscati 
alla criminalità organizzata 

ad associazioni del terzo settore 
per scopi sociali, 

così come previsto dalle linee 
guida della ANBSC.
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●Sede per i “Ladri di carrozzelle”: 
dare seguito all’impegno preso in 
Consiglio comunale e individuare una 
sede per l’attività di questa band storica 
di Frascati, composta da ragazzi 
con diverse abilità. I “Ladri” sono 
l’espressione di un vasto piano la cui 
attività principale è quella concertistica, 
ma si estende e sconfina in attività 
collaterali, rientranti in un unico, 
ambizioso progetto: la diffusione 
di un’immagine nuova e insolita 
delle diverse abilità, attraverso la musica. 

DONNE

● Destinare un appartamento 
comunale a casa rifugio 

per donne vittime di violenza, 
con il contributo 

della Regione Lazio.

●Prevedere la realizzazione 
di una “Casa delle Donne”, 
che possa servire tutto il territorio 
tuscolano, nella quale offrire 
assistenza legale e sociale, 
ascolto, sostegno e orientamento 
alle donne in difficoltà. Una struttura 
dedicata, a indirizzo segreto, che fornisce 
un alloggio sicuro alle donne vittime 
di violenza e ai loro bambini, a titolo 
gratuito e indipendentemente dal 
luogo di residenza. 



ANIMALI

●Area sgambamento cani in ogni 
quartiere: individuazione di un’area 
“sgambamento cani” di superficie 
adeguata in ogni quartiere per il 
benessere fisico di tutte le specie canine, 
consentendo loro di muoversi in spazi 
adeguati e in totale sicurezza.

● Rinnovo convenzione con 
“Tendi La Zampa” per la gestione del 

fenomeno del randagismo e della tutela 
degli animali, con previsione 

di una sede più idonea all’assistenza.

● Protocollo con Asl per chippature 
gratuite: formalizzare un protocollo 

con la Asl Roma 6 per attivare 
microchippature gratuite per cani e gatti.

●Installazione di paline per la raccolta 
di deiezioni canine: installare nei parchi 
e nei quartieri della città colonnine che 
forniscano sacchetti per la raccolta delle 
deiezioni canine e pattumiere dedicate.

●Rifugio per cani: individuare un’area da 
mettere a bando per la realizzazione di 
un rifugio per cani e animali vaganti
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●Collaborazione con enti sovracomunali 
per gestione fauna selvatica: la 
gestione dei cinghiali e di altre specie 
selvatiche (volpi, istrici, lupi…) che 
scendono nelle aree urbane richiede 
un intervento sinergico di Comune, 
Parco dei Castelli e Città Metropolitana. 
È necessario sottoscrivere un protocollo 
con tali Enti per la gestione di tale 
fenomeno.

SALUTE

● Patto dei Sindaci per la sanità: 
istituire un tavolo permanente dei 
sindaci dei Castelli Romani per la 

tutela e la valorizzazione dei presidi 
sanitari del territorio e per creare una 

rete assistenziale territoriale al fine 
di garantire un sistema efficiente di 

prevenzione, diagnosi, 
cura e controllo medico.

●Giornate gratuite di screening: 
promuovere, in collaborazione con 
strutture ospedaliere, associazioni di 
settore e personale medico-sanitario, 
screening gratuiti per monitorare 
la salute dei cittadini e sensibilizzare 
a uno stile di vita sano 
e a un ragionevole e continuativo 
controllo medico la popolazione 
di Frascati.



●Il cuore di Frascati: progetto di totale 
cardioprotezione cittadina da realizzare 
attraverso la promozione di corsi primo 
soccorso BLSD e mettendo in rete le 
strumentazioni di defibrillazione presenti, 
implementando con nuovi punti.

● Individuazione di una sede per 
l’Avis di Frascati. L’Associazione Volontari 

Italiani del Sangue è un ente del terzo 
settore che opera nell’ambito della 

donazione di sangue 
e di emocomponenti. 

PARTECIPAZIONE

ATTIVA

Partecipazione attiva: ●
• Attivazione Consulte di Settore: 

attivare e promuovere i lavori delle 
Consulte di Settore, importante 
strumento di democrazia partecipata, 
il cui Regolamento è stato adottato 
nel 2016

• ●Regolamento sui Beni Comuni: dare 
seguito a quanto previsto dal patto di 
collaborazione tra Comune e cittadini 
per la gestione dei beni comuni

• ●Banca del tempo: organizzare attività 
di promozione, formazione  
e informazione. Favoriremo la stipula 
di accordi che prevedano scambi 
di tempo da destinare a prestazioni 
di mutuo aiuto a favore di singoli 
cittadini e della comunità locale.
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Frascati è conosciuta in Italia e nel mondo per la pre-
giata qualità del vino, per le famose Ville Tuscolane 
ricche di storia, per le insistenze archeologiche e per il 
distretto scientifico più grande d’Europa. Anche il mo-
vimento sportivo di Frascati è una risorsa della città. 
Tutte queste grandi eccellenze cittadine 
devono essere tutelate attraverso 
delle attente politiche 
di sviluppo.

SCIENZA, ARTE

SPORT, TURISMO,

VINO E CULTURA



●Lavorare sul decoro del centro storico 
e dei quartieri di Frascati. Tutta la 
Città deve essere accogliente, pulita e 
piacevole, presentando aree pubbliche 
curate e ben mantenute, affidandole 
magari alla cura dei privati attraverso dei 
patti di collaborazione.

TURISMO

E ATTIVITÀ

PRODUTTIVE

FRASCATI
CENTRO

D’ECCELLENZA

● Sviluppare l’appeal di Frascati 
come set cinematografico. In passato 

la città ha accolto diverse produzioni 
cinematografiche sul territorio, cosa che 
ha portato introiti per le casse comunali 

e indotto sul territorio. Vogliamo rendere 
sistematico e appetibile per le produzioni 

scegliere Frascati, anche in virtù del 
fatto che gli Studi di Cinecittà saranno 
rilanciati con i fondi previsti dal PNRR. 

●Avviare il Portale del turismo cittadino, 
riorganizzando il Frascati Point per farlo 
diventare una struttura dedicata in grado 
di far incontrare la domanda e l’offerta, 
promuovendo nello stesso tempo 
percorsi turistici, enoturistici e culturali 
all’interno di Frascati.



●Incrementare il turismo verde 
e il turismo lento sul territorio, 
individuando, con l’aiuto di guide 
escursionistiche riconosciute, di 
associazioni sportive e di aziende 
vitivinicole, percorsi pedonali o 
ciclopedonali da promuovere. Tali 
percorsi saranno mappati e inseriti 
sul sito comunale.

●Istituire un Tavolo Permanente 
delle attività turistico-associative, 
commerciali e culturali per studiare, 
elaborare, pianificare, aggiornare e 
attuare iniziative di rilancio del turismo 
cittadino e trovare soluzione alle criticità 
cittadine.  Al tavolo saranno invitati 
i rappresentanti di tutti i comparti 
produttivi interessati. 

● Accogliere il turismo giovanile 
attraverso la creazione di un Ostello della 

Gioventù che possa essere attrattivo 
al pari delle strutture di accoglienza 

giovanile presenti in Europa. 

● Collocare il brand Frascati 
Capitale della Bellezza nei calendari dei 

grandi eventi nazionali e internazionali 
attraverso sponsor esclusivi: inserire 
Frascati nel programma di AltaRoma 

(società gestita da Camera di Commercio 
e Regione Lazio).
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●Far rispettare gli orari notturni da 
parte degli esercizi della ristorazione 
e controllare i livelli di rumorosità 
ambientale.

● Promuovere reti di impresa come 
da Legge regionale 22 del 6 Novembre 

2019 che ha l’obiettivo di potenziare 
la competitività e la produttività 

delle attività economiche su strada, 
rendendole volano di uno sviluppo 
territoriale sostenibile ed elemento 

di coesione e di riconoscimento per 
la Comunità, i visitatori e gli utenti 

esterni. Tali reti di impresa, supportate 
dall’Amministrazione, collaborano 
alla rigenerazione e valorizzazione 

dei contesti in cui sono insediate, 
organizzando un sistema di gestione 

integrata dell’ambiente urbano.

●Aprire in Città 
l’Enoteca Regionale, 
in collaborazione con Arsial e la Regione 
Lazio, individuando un luogo centrale, 
elegante e strutturalmente di forte 
impatto visivo, dove promuovere 
i vini della Denominazione.
In questo modo sarà ribadita la centralità 
e l’importanza del Frascati Superiore 
e del Frascati Doc 
in ambito laziale. 

VINO

ED

AGRICOLTURA



●Sviluppare nuove kermesse, eventi e 
iniziative per promuovere i vini Frascati 
in città. Tali iniziative permetteranno 
di mettere in risalto anche i percorsi 
gastronomici e del gusto nelle 
strutture di pregio del comune o negli 
spazi pubblici all’aperto, grazie al 
coinvolgimento dei ristoratori di Frascati. 

● Lavorare insieme alle cantine 
del Frascati a progetti di sviluppo 

dell’enoturismo, un volano economico in 
forte crescita in Italia, che può aumentare 

i posti di lavoro sul territorio. È nostra 
intenzione studiare, insieme ai principali 

addetti del settore enoturistico cittadino, 
circuiti che portino i turisti a visitare 

anche il centro storico di Frascati, le sue 
eccellenze, archeologiche e scientifiche, 

per una positiva ricaduta economica 
anche sulle attività commerciali.  

●Avviare, sempre in ambito enoturistico, 
il progetto della Vendemmia Educativa, 
da estendere anche al mondo della 
scuola. Inoltre, vanno incentivati gli 
eventi sportivi che possono mettere in 
rete le aziende vitivinicole di Frascati, 
facendo così convergere enoturismo e 
turismo sportivo.
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●Adottare sgravi fiscali ai ristoratori 
che introducono una carta dei vini che 
metta davvero al centro dell’attenzione 
il Frascati Doc e Docg. Tale carta 
sarà studiata in collaborazione con il 
Consorzio di Tutela Denominazione 
Vini Frascati e le associazioni cittadine 
dei ristoratori e sarà fondamentale per 
sostenere e promuovere le produzioni 
vitivinicole locali.

●Valorizzare la sede del Consorzio di 
Tutela Denominazione Vini Frascati, 
in Largo Donatori di Sangue, in 
collaborazione con gli organi di vertice 
del Consorzio.

●Confermare il mercato 
Slow Food del Sabato mattina 
in Piazza della Porticella.

● Introdurre agevolazioni fiscali 
per le imprese di giovani (under 40) che 

decidano di aprire un’attività agricola 
legata alla produzione del vino Frascati.

● Potenziare il Mercato 
della Terra, oggi presente nella zona 

di Grotte Portella, individuando un’area 
centrale quale “vetrina espositiva” per un 

numero ridotto di banchi. 



SCIENZA

●Istituire un delegato ai rapporti con i 
Centri di Ricerca e l’Università di Tor 
Vergata, per sviluppare insieme iniziative 
e attività che abbiano positive ricadute 
per Frascati, finalizzate a divulgare nelle 
scuole del territorio le ricerche che si 
stanno portando avanti. 

● Collaborare con il polo scientifico 
per trovare soluzioni innovative di 

Smart City e nella gestione, ad esempio, 
degli impianti di efficientamento 

energetico degli immobili comunali. 
I centri di ricerca e i ricercatori stessi 
possono essere una grande risorsa 
nell’indicare soluzioni avanzate che 
vadano nella direzione del rispetto 

dell’ambiente.  

Sviluppare la naturale vocazione 
dell’Associazione Frascati Scienza, 
di cui il Comune di Frascati fa parte, a 
incubatore di impresa, grazie al know 
how maturato nel tempo. Questo 
consentirebbe di avere sul territorio 
una struttura in grado di facilitare il 
passaggio dalla ricerca di base alla 
ricerca applicata, apportando benefici 
al territorio anche nei termini di nuove 
economie e ●avviare protocolli di 
collaborazione con l’Università di 
Tor Vergata per la realizzazione di 
partenariati tra enti che facilitino la 
valorizzazione del settore turistico.
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●Creare un’offerta culturale al servizio 
della pluralità e diversità degli utenti e 
provvedere a identificare e a soddisfare 
i bisogni espressi dai fruitori, specie 
laddove vi siano esigenze specifiche, 
sovente collegate a disabilità o difficoltà. 
Diventa, dunque, prioritario definire ed 
esplicitare una capillare politica dei 
diversi “pubblici” esistenti.

CULTURA

● Promuovere una pianificazione 
accorta e attenta degli eventi culturali, 

in collaborazione con le associazioni 
del territorio, realizzando un cartellone 

annuale di attività che coinvolgano i 
cittadini di tutte le età, attingendo anche 

ai finanziamenti regionali, 
nazionali ed europei.

● Valorizzare e far crescere il 
Premio Nazionale di Poesia Frascati 

“Antonio Seccareccia”, la “Forza della 
Poesia” e tutte le altre iniziative che 

periodicamente vengono realizzate dalle 
associazioni e che danno lustro 

a Frascati.   

●Promuovere e far crescere di 
importanza il Carnevale di Frascati, 
una tradizione e un vanto della città, 
che appassiona tanti cittadini, visitatori 
e turisti, e che porta indotto alle attività 
commerciali e immagine a Frascati.



●Promuovere e far crescere l’Estate 
Tuscolana, una manifestazione che 
ha il merito di richiamare visitatori 
e appassionati, creando indotto 
commerciale. L’Estate Tuscolana 
sarà realizzata in collaborazione con 
le associazioni del territorio che si 
alterneranno agli spettacoli di rilievo 
nazionale.    

●Promuovere rassegne d’arte 
contemporanea, mostre ed esposizioni, 
coinvolgendo le istituzioni romane, 
la Banca d’Italia, le Gallerie private 
e altre strutture che si dedicano all’arte 
per rilanciare il polo museale delle 
Scuderie Aldobrandini. Realizzare 
annualmente una rassegna degli artisti 
tuscolani, per promuovere la ricerca 
degli artisti dei nostri territori.

● Istituzionalizzare la 
collaborazione con lrvit, la Comunità 

Montana, il Parco regionale dei Castelli 
Romani ed altri enti sovracomunali, per 
la fruizione di nuovi luoghi della cultura 

a Frascati.

SPORT

●Studiare percorsi ciclo-pedonali nelle 
strade periferiche che possano essere 

utilizzati in sicurezza tanto dai podisti 
quanto dai ciclisti e utili anche per la 

mobilità sostenibile. 
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●Dare in affidamento pluriennale gli 
impianti sportivi attraverso bandi 
specifici e ben articolati, in modo da 
consentire alle società sportive di fare 
investimenti sulle strutture comunali 
che hanno in gestione. Saranno inoltre 
individuare nuove aree comunali da dare 
in concessione, per la realizzazione di 
nuovi impianti. Possono essere inoltre 
individuati spazi cittadini per nuove 
attività (ad esempio il Parcour), andando 
a soddisfare il bisogno di attività 
innovative che interessano i giovani. 

● Facilitare le forme di 
collaborazione tra le associazioni, 

così come l’utilizzo degli spazi 
comuni. Questo è fondamentale per le 
associazioni minori, che praticano sport 

di nicchia con un numero limitato di 
iscritti. L’obiettivo è quello di far crescere 

in generale il movimento sportivo di 
Frascati, cosa che porterà benefici 

all’economia della Città.

●Realizzare isole fitness, ossia isole 
sportive attrezzate all’interno dei parchi 
comunali di Villa Torlonia e di Villa 
Sciarra, dedicate allo sport all’aria aperta. 
Attraverso l’uso dei QR Code si daranno 
informazioni sul corretto utilizzo delle 
attrezzature allestite.



●Individuare fondi per il ripristino della 
pista di atletica leggera del Campo 
“8 Settembre”, fondamentale per 
le associazioni cittadine. Nel 2024 si 
terranno gli Europei di atletica leggera 
a Roma. Una sede possibile per gli 
allenamenti è il Campo “8 Settembre” 
di Frascati. Non va assolutamente persa 
questa occasione di attrarre campioni 
internazionali e quindi di potenziare il 
turismo.

● Potenziare, 
insieme alle associazioni, le iniziative 

sportive annuali sul territorio, 
soprattutto nella bassa stagione, in 

modo da richiamare atleti, famiglie e 
visitatori, dal momento che il turismo 

sportivo si è ormai configurato come uno 
dei principali volani economici mondiali 

degli ultimi anni. 
Lavoreremo per istituire il Giro delle 

Vigne del Frascati, come avviene nei 
Comuni di Barolo, del Chianti e del 

Montepulciano, individuando insieme al 
Consorzio di Tutela Denominazione Vini 

Frascati un percorso ciclo-pedonale 
tra i vigneti del Frascati Doc.
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La bocciatura del Piano di Riequilibrio Finanziario Plu-
riennale ha posto l’Ente in una condizione prossima 
al dissesto. In attesa delle motivazioni della Corte dei 
Conti sulla mancata approvazione e, quindi, nella pro-
fonda incertezza sul destino del nostro Comune, 
è nostra intenzione affrontare con la 
massima serietà e concretezza 
le enormi difficoltà 
economiche.

NUOVE ECONOMIE

E PROSPETTIVE



FRASCATI
NELL’EMERGENZA

●Piano delle emergenze e delle priorità: 
è necessario stabilire quali siano le 
priorità da affrontare e stilare un piano 
di azione da comunicare ai cittadini, 
definendo per cosa e come saranno 
usate le risorse disponibili.

BILANCIO

E FINANZA

● Piano dei progetti finanziabili 
da PNRR: individuare le opportunità 
destinate agli Enti Locali dal PNRR e 
lavorare per ottenere finanziamenti.

● Tributi e morosità: migliorare 
la capacità di riscossione dell’Ente 
mettendo in campo tutte le azioni 

necessarie a prevenire le morosità. 

●Bilancio partecipato: destinare una 
quota del bilancio comunale a progetti 
e necessità individuate dai cittadini 
attraverso momenti ufficiali di confronto.

●Bilancio trasparente: pubblicare sul 
sito dell’ente il bilancio previsionale e il 
rendiconto di gestione in modo chiaro e 
di facile comprensione per tutti i cittadini.



UFFICI

E SERVIZI

SEMPLIFICAZIONE

●Riorganizzazione uffici e Polizia 
Locale: verificare il fabbisogno del 
personale e procedere con concorsi per 
implementare il personale degli uffici in 
difficoltà. Riorganizzare il personale in 
servizio perseguendo i criteri di efficacia, 
efficienza e sostenibilità.

●Certificati nelle edicole: autorizzare 
il rilascio di alcuni certificati anagrafici 
nelle edicole e nelle tabaccherie, così 
da consentire un servizio capillare sul 
territorio.

● Valorizzazione della STS 
Azienda Speciale, società multiservizi,  

attraverso la riorganizzazione del 
personale e dei servizi esistenti che 
non dovranno essere esternalizzati 

ma concorrere a un miglioramento del 
bilancio dell’Azienda.

● Nuovo portale istituzionale 
del Comune di Frascati: 

rendere il sito più intelligibile 
e utile al cittadino. 
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●Avvicina lo smartphone
e fotografa il QR code

Ti troverai sul sito
di Francesca e potrai

sfogliare i candidati
con le loro foto

e i loro curricula



RI  GENERAZIONE
Frascati

I NOSTRI 
CANDIDATI

RIGENERAZIONE
FRASCATI

Alberti Francesca
Aretino Anna

Arganini Michele
Bargelli Giulio

Biagini Monica in De Nicola
Ceralli Francesco
Coletta Martina
Federici Fabrizio
Fiorini Fabrizio

Maiezza Francesca
Meloni Silvana

Oppedisano Danilo
Santini Tiziana

Sestini Federica
Tomei Bernardino

Zingale Andrea
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I NOSTRI 
CANDIDATI

FRASCATI
CHE VERRÀ

Amoroso Maurizio
Carlini Sergio

Cerroni Selene
De Donno Simona
Fortunato Christian

Frasca Mauro
Guglielmotti Valeria

Iamele Achille
Lerda Giuseppe

Misasi Gloria
Mosciatti Laura
Novelli Alessia
Raggi Gianluca
Scampati Paola
Silvestri Tatiana 

Spicola Alessandro
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I NOSTRI 
CANDIDATI

PARTITO
DEMOCRATICO

Antonelli Antonietta
Casagrande Mara

Cianfrocca Francesca
Cosmi Pierluigi

DI Cicco Pasqualino 
Ducci Alessio 

Fioranelli Rebeca
Gulisano Alfredo 
Lippolis Giorgia

Maggi Enrico
Mercuri Marianna
Minghi Maurizio
Mochi Gianluca
Ratini Antonella
Spataro Vivivana
Tomei Riccardo
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I NOSTRI 
CANDIDATI

ARTICOLO
UNO

Alviti Giada 
Bravetti Bruno 

Cardoni Elisabetta 
Cofani Simona 

Corda Francesca 
Martini Paolo

Mastrantonio Manuela 
Medici Franco 

Negri Viola 
Paladini Giulio 

Pecchia Antonio 
Quintiliani Gianfranco 

Rosignoli Sara 
Spurio Andrea 
Volpini Alice

Rosignoli Roberto
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I NOSTRI 
CANDIDATI

FRASCATI
PROGRESSISTA

Gizzi Paola
Adam Levi
Aktar Papia

Ceccarelli Giancarlo
Coni Davide 

Cori Elisa 
Curceanu Catalina Oana

Del Prete Doriano
Del Prete Federica
Di Giovanni Luca 

Gioia Susanna
Maggi Marco 

Persichilli Riccardo 
Pompili Marcello 

Rotili Carlo 
Taveri Sarah 
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I NOSTRI 
CANDIDATI

PRIMA
FRASCATI
Brancaccia Matteo 
Ceccarelli Chiara 

Cera Barbara 
Cesarotti Stefano 

Ciani Alfredo 
Ciattaglia Tamara 
Cimmino Damiano 
Collacchi Alberto 

De Sanctis Francesco 
Fortini Roberto 

Lisi Alfonso 
Loggello Virginia 

Pelliccia Gianmauro 
Sardini Alberto

Vlad Corina 
Zerbini Serena
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●Avvicina lo smartphone
e fotografa il QR code

Ti troverai sul sito
di Francesca e potrai
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I NOSTRI 
CANDIDATI

PER CAMBIARE
FRASCATI

Bompiani Silvia
Cardinale Erica

Casagrande Elisa
Esposto Maria Grazia

Gregoraci Michele
Irazza Alessandra

Monetti Ludovica Diletta
Olivieri Monica
Papini Massimo

Pasquale Simona Graziella
Salvagno Saverio

Sevi Massimo
Spagnoli Corrado

Sparvieri Lucio Silvio
Speranza Anna Maria

Venturini Silvana



francesca_sindaca Francesca Sindaca francescasindaca.itwww

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI FRASCATI 2021 - 3 E 4 OTTOBRE
FRANCESCA SBARDELLA CANDIDATA SINDACA

FRANCESCA
Splendi, Frascati!
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