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Dalla Regione 1 milione e 200 mila euro per corso Garibaldi. Fondi per “O.Giorgi” e Via Gramsci

Dopo 23 anni si ricostruisce la scuola crollata
L’editoriale

Primo piano
Inizieranno entro il 31
dicembre i lavori per
il completamento dei
60 nuovi alloggi al
Villaggio della
Rinascita. Dopo 14 anni
di degrado, il 30 aprile
scorso il Consiglio
comunale ha definito
il procedimento amministrativo per affidare,
all’Ater della Provincia
di Roma, la progettazione e la realizzazione
degli interventi previsti
nel progetto denominato “Contratto di
quartiere Villaggio
della Rinascita 1”.

Scuole più belle e sicure, a Valmontone,
grazie ai diversi finanziamenti giunti in
questi giorni da parte della Regione Lazio.
Scuole più belle e sicure, a Valmontone, grazie ai diversi finanziamenti
giunti in questi giorni da parte della
Regione Lazio. Il più importante è,
sicuramente, quello di un milione e
200 mila euro concesso dalla Giunta
Zingaretti per i lavori di messa in
sicurezza della scuola M.Teresa di
Calcutta, in corso Garibaldi. L’edificio, che il 4 febbraio 1992 fu vittima
del crollo di un’ala (che ha reso
inagibili 12 aule), da 23 anni ormai
aspetta di essere restituito alla sua
piena funzionalità, e riconquistare le
migliori condizioni di sicurezza e di

accoglienza per gli alunni. L’Amministrazione guidata da Alberto Latini
fin dall’inizio ha posto tra le priorità
l’ottenimento di un finanziamento e,
per ottenerlo, ha messo in essere tutte
le procedure per ottenere una somma
che fosse sufficiente a risolvere una
questione che si trascinava ormai da
troppi anni. Quella che sembrava
un’ardua impresa oggi è realtà e, nei
prossimi mesi, verrà concluso l’iter
progettuale e di affidamento della
gara per arrivare, quanto prima,
all’inizio dei lavori.
Segue a pag. 3

Raccolta differenziata porta a porta:
parte la realizzazione del centro raccolta.

Da oggi la comunicazione del Comune
di Valmontone cambia marcia. Con la
prima uscita del periodico istituzionale
“Libera Informazione” intendiamo
proseguire su quel percorso di potenziamento della comunicazione al cittadino
e della trasparenza. Il giornale rappresenta, infatti, un canale diretto, e
capillare, di collegamento con tutte le
famiglie valmontonesi, che vogliamo
informare su tutti gli atti prodotti
dall’Amministrazione affinché possano
cogliere appieno in che direzione si sta
lavorando e, in caso lo desiderino,
diventare protagonisti attivi attraverso
suggerimenti e proposte che siano di
interesse collettivo.
Il notiziario istituzionale si aggiunge,
quindi, agli altri strumenti di informazione utilizzati finora, dal sito internet ai
social network, dai manifesti ai display
luminosi, per raggiungere in modo
efficace e capillare tutta la cittadinanza.
L’idea è quella di mettere il notiziario
comunale a disposizione di tutte le
realtà, istituzionali e associative, che
fanno qualcosa per la nostra comunità e
vogliono utilizzare questo strumento
come veicolo per raggiungere, in piena
libertà, le case dei valmontonesi. Con il
passare del tempo cercheremo di
adeguarlo, ogni volta di più, alle
esigenze dei cittadini, fornendo loro
informazioni utile e pratiche per
usufruire appieno dei servizi che il
Comune ha attivato per vivere i tanti
eventi, manifestazioni ed iniziative che
vengono realizzate nel nostro territorio.
In fase sperimentale abbiamo deciso di
pubblicare i primi tre numeri per testare
la soddisfazione dei cittadini e valutare,
insieme a loro, eventuali aggiustamenti
e migliorie.
Per avere un prodotto che sia davvero
rispondente alle esigenze di ogni
cittadino e di ogni categoria fondamentale sarà la collaborazione più ampia ed
è per questo che mi preme ringraziare in
anticipo tutti coloro che, con entusiasmo, ci hanno permesso di partire. Il
titolo, nella sua semplicità, raccoglie un
auspicio che rappresenta anche un
nostro impegno: quello di far sì che
l’Informazione sia libera, e non venga
tirata per il bavero da nessuna parte.
Noi ci crediamo e da oggi si parte.
Alberto Latini

informazione
Il canone concordato,
buona pratica in comune

E' stato scelto dal Tg2 della Rai come la più
interessante tre le "Buone pratica dell'Italia in
Comune”. Oggi il “canone concordato”, il
pacchetto di provvedimenti adottati nei mesi
scorsi per abbassare sia il costo degli affitti per
gli inquilini che le tasse e gli oneri per i proprietari degli appartamenti è realtà a Valmontone.
“Un modo concreto – spiega il vice sindaco
Eleonora Mattia – per calmierare i prezzi di
mercato portando benefici sostanziosi sia ai
proprietari degli immobili che agli inquilini”.
“L’accordo – prosegue il vice sindaco - riporta
l’impegno del Comune ad applicare aliquote
agevolate per l’Imu, scontata di quasi due punti
per gli immobili locati con contratto a canone
concordato.
In questo modo i proprietari potranno avere una
vantaggiosa riduzione del tributo locale, un
notevole risparmio sulla cedolare secca (al 10%
anziché al 21%) mentre gli inquilini vedranno
garantito un canone molto più basso rispetto
agli attuali prezzi di mercato”.
Il Canone concordato di Valmontone sarà
disponibile sul portale www.italiaincomune.it

Ufficio speciale per il
Condono Edilizio
Nasce l'Ufficio speciale per il Condono
Edilizio, finalizzato alla definizione delle
pratiche di condono non ancora evase.
Inoltre, con Delibera di Giunta nr. 47/2015, è
stata istiuita la Commissione Locale per il
Paesaggio, delegata al rilascio dei pareri
paesaggistici.
Entrambe, le iniziative sono tese a snellire le
procedure per il rilascio delle domande di
condono edilizio presentate dai cittadini che
vogliono definire la regolarità dei propri immobili.
GLI UFFICI OSSERVERANNO
IL SEGUENTE ORARIO DI APERTURA
•
•
•

Matedì 15.30/17:30
Giovedì 15:30/17:30
Venerdì 09:00/12:00

Entro dicembre ripresa dei lavori
per i 60 alloggi del Villaggio Rinascita

Inizieranno entro il 31 dicembre i lavori per il
completamento dei 60 nuovi alloggi al Villaggio della
Rinascita. Dopo 14 anni di degrado, il 30 aprile
scorso il Consiglio comunale ha definito il procedimento amministrativo per affidare, all’Ater della
Provincia di Roma, la progettazione e la realizzazione
degli interventi previsti nel progetto denominato
“Contratto di quartiere Villaggio della Rinascita 1”.
Tra fondi statali, comunali e della Regione Lazio,
infatti, potranno essere finalmente completati 60
nuovi alloggi, con infrastrutture e servizi (si provvederà a riqualificare l’intera piazza e a demolire
l’ultimo immobile rimasto in piedi), scrivendo così la
parola fine ad una vicenda dai risvolti drammatici per
decine di famiglie e particolarmente costosi per le
casse pubbliche.
“Ci abbiamo lavorato a lungo – commenta il sindaco,
Alberto Latini – e alla fine ce l’abbiamo fatta. Un
grazie speciale, a nome di tutta la città, va al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e a tutta la
sua Giunta ma anche al commissario dell’Ater della
Provincia di Roma, Leonardo Nucara, per la sensibilità dimostrata verso la nostra città”.
Al fianco del sindaco, impegnati per mesi a risolvere
la questione, i due assessori Veronica Bernabei (patrimonio) e Marco Gentili (urbanistica): “E’ un fatto di
civiltà – commentano i due – che andava assolutamente risolto, perché la situazione che non era più
sostenibile. Né per le famiglie interessate, né per un
intero quartiere, costretto a convivere con un enorme
cantiere abbandonata che crea degrado e pericoli per i
più giovani”.
“Tutto iniziò nel 2001 - racconta il sindaco Latini -

Iscrizioni all’ asilo nido
“Sogno Magico”
Sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di iscrizione all’Asilo Nido Comunale
“Sogno Magico” per l’anno educativo 2015/2016.
Le domande di ammissione, per i bambini che non
abbiano compiuto il terzo anno di età residenti nel
Comune di Valmontone nati dal 1° Gennaio 2013 al
30 Giugno 2015, dovranno essere presentate entro il

quando vennero demolite le prime case, nei due anni
successivi tutte le altre. I lavori sono partiti nel 2004
ma si sono fermati presto e solo oggi riusciremo a
farli riprendere, per portarli a conclusione per
permettere a decine di famiglie di riavere la loro
casa, e non vivere più in alloggi affittati a spese del
Comune, che gravano sulla collettività per circa 100
mila euro l’anno per il pagamento degli affitti"per un
totale di un milione e 380 mila euro fino al 2014 .

10 Giugno 2015 presso l’Asilo Nido “Sogno
Magico”, in Via Genazzano dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
I moduli per la compilazione delle domande possono
essere ritirati presso la sede dell’Asilo oppure
scaricati dal sito web del Comune di Valmontone al
seguente indirizzo www.comunevalmontone.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATI, Area
Sociale Cooperativa Sociale/Il Melograno Cooperativa Sociale, aggiudicataria del servizio, al seguente
numero telefonico 335/8282326 o presso il Comune
di Valmontone Ufficio Servizi Sociali Tel.
06/95990389 – 06/95990254.

Maggio 2015

Approvata la variante urbanistica,
centro raccolta verso la realizzazione

Approvato rendiconto finanziario 2014:
buone nuove sui conti pubblici
Con 441 mila euro di avanzo di
amministrazione (di cui 59 mila di
gestione competenze fondo residui) è
stato approvato dal Consiglio comunale il rendiconto 2014, l’ultimo con
le vecchie norme finanziarie. Quel
che salta subito agli occhi è che,
ormai, il 94% delle entrate correnti
derivano da entrate proprie dell’Ente
mentre solo il 6% viene da trasferimenti dello Stato.
C’è grande soddisfazione per il fatto
che il 2014 evidenzia la conclusione
di alcune pesanti criticità del passato:
dalla transazione con il Gaia (che ha
portato ad un risparmio di 1 milione
di euro) allo scioglimento del contratto per la pubblica illuminazione, dalla
risoluzione della vertenza con Chialastri alla radicale pulizia sui residui
attivi e passivi.

Conto alla rovescia, a Valmontone,
per la realizzazione del centro raccolta, propedeutico all’avvio definitivo
della raccolta “Porta a porta” su tutto
il territorio comunale. Nell’ultimo
consiglio è stata infatti approvata
definitivamente la variante urbanistica adottata con delibera di consiglio
comunale del 29 settembre. Sono
stati, inoltre, acquisiti tutti i pareri
richiesti e nulla osta con esito favorevole da Provincia di Roma, Regione
Lazio, Asl RmG, Città metropolitana
settore ambiente, Astral, Ferrovie
dello Stato, Autorità di Bacino Isola
Liri, Ministero dei Beni culturali e
parere paesaggistico dell’urbanistica
regionale.
“L’area sulla quale andremo a realizzare il centro di raccolta - spiega
l’assessore Veronica Bernabei - ha
avuto l’approvazione ufficiale il 23
aprile scorso, quando il dipartimento
urbanistica
dell’ex Provincia di
Roma ha espresso la compatibilità
dell’area. Il tecnico incaricato è stato
invitato a presentare il progetto esecutivo, nel giro di qualche giorno
depositerà tutta la documentazione
richiesta, avviati tutti i procedimenti
per la verifica e l’approvazione del
progetto, gli uffici avvieranno le
procedure necessarie per l’espletamento della gara per un centro di raccolta
di circa 2500 metri quadri, uno dei più
grandi della zona”. “Al suo interno prosegue l’assessore - si potranno
conferire la maggior parte dei rifiuti,
sarà un centro innovativo ed è per
questo che abbiamo chiesto al progettista di inserire la resa, la quale ci
consentirà di controllare il peso di

ogni rifiuto. Insomma possiamo dire
che avremo un grande centro di
raccolta”.
Una raccolta che sarà veramente
puntuale e consentirà al Comune,
grazie all’Ufficio Ambiente (e al
lavoro svolto dal dottor Roberto
Gizzi,
dall’architetto
Ermanno
Milana e dall’ingegner Filippo
Vittori) che sta già sta lavorando per il
nuovo bando di gara per la raccolta
dei rifiuti di recuperare il tempo
perduto e raggiungere presto le
percentuali previste dalla legge.Nella
direzione di un sistema di raccolta più
moderno ed efficace va il regolamento approvato in Consiglio per la
costituzione dell’Albo dei Compostatori. Tutti i cittadini che risiedono in
zone esterne al centro urbano, o che
possiedono area idonea per smaltire i
rifiuti organici domestici, possono
richiedere al Comune l’iscrizione.
"L’obiettivo di ridurre quanto più
possibile la produzione di rifiuti spiega l'assessore Veronica Bernabei favorisce tutta una serie di benefici,
sia per l’ambiente ed il territorio che
per i cittadini che, se smaltiscono in
proprio e non conferiscono i rifiuti
organici domestici, possono beneficiare di una riduzione della tariffa di
30 euro l’anno".
Ottima risposta dei cittadini anche
alle domeniche ecologiche organizzate a maggio, con tonnellate di ingombranti e di rifiuti di diverse tipologie
smaltiti con semplicità. Una risposta
pratica e concreta per limitare le
discariche abusive nelle campagne
valmontonesi.

Due i contributi importanti della
Regione Lazio, per opere pubbliche,
ovvero i 408 mila euro per il cinema
teatro ex Valle e 150 mila euro con
fondo di riequilibrio per la gara sulla
viabilità. A fine scende anche la spesa
corrente di 325 mila euro circa rispetto al 2013 (su 11 milioni e 900 mila
complessivi).
Nel 2015 prevista ulteriore riduzione
di poste per la pubblica illuminazione
e delle spese generali senza però
andare ad incidere sulla qualità dei
servizi. Con ben 4 delibere, più un
regolamento, sulle tariffe Imu, Tasi e
addizionale Irpef c’è la conferma
delle aliquote trovate ma anche delle
pesanti detrazioni. Ridotta pesantemente, quasi ad azzerarla, l’Imu sui
terreni agricoli dal 10,60 al 4,60 per
mille.

Scuole più belle e sicure con i fondi
stanziati dalla Regione Lazio
(segue da pag. 1) L’assessore ai lavori pubblici, Luigi Ruggeri, di concerto con
il delegato alla pubblica istruzione, Giulio Pizzuti, hanno inoltre lavorato per
recuperare un ulteriore finanziamento, di ben 475 mila euro, che riguardava la
scuola media Cardinale Oreste Giorgi e la scuola dell’infanzia di via Gramsci.
Soldi per un progetto di messa a norma che, iniziato nel 2009, dal 2011 era ormai
fermo e rischiava, ogni giorno di più, di andare prescritto.
“Dopo un anno di duro lavoro – spiegano Ruggeri e Pizzuti – siamo riusciti a
superare tutta una serie di prescrizioni che nel precedente progetto mancavano e
abbiamo, così, riattivato i 176 mila euro della scuola media Oreste Giorgi. Il
progetto iniziale era per l'ampliamento: con il recupero di quei soldi saranno
completati i lavori di ampliamento e sarà messo anche a norma il superamento
delle barriere architettoniche e la prevenzione antincendi. Un lavoro di concerto,
tra tecnici, responsabili del progetto e uffici comunali, consentirà di effettuare
tutti i lavori riducendo al minimo i disagi per i ragazzi con comunicazioni chiare,
e tempestive, alle famiglie, perché è solo collaborando che riusciremo a fare le
cose nel modo migliore”.
E’ stato definito anche il recupero di ulteriori 113 mila euro per la scuola
dell’infanzia di via Gramsci. Tre interventi che, in poco tempo, consentiranno di
effettuare a Valmontone cospicui investimenti sulla sicurezza e le migliorie da
adottare nelle scuole di ogni ordine e grado.
“Ancora una volta – sottolinea il sindaco Alberto Latini –, con l’impegno e con
la determinazione, si riescono a portare a compimento atti, per il bene della
collettività di Valmontone, che si aspettavano da anni. Dopo la recente visita del
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e del capogruppo regionale
Pd, Marco Vincenzi (che torneranno lunedì 25 maggio), che hanno parlato di
sicurezza scolastica, è arrivata la bellissima notizia che la Regione ha deliberato
un contributo di un milione e 200 mila euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione della scuola Madre Teresa di Calcutta. Dopo ben 23 anni, l'Amministrazione comunale e la Regione danno una risposta attesa fin troppo tempo”.

Ultimi giorni per il “Mese della Pace”
Numerosi eventi di cultura e qualità
Ultima settimana di eventi per il
“mese della pace”, trenta giorni di
iniziative per celebrare il 71esimo
anno del bombardamento che
distrusse valmontone. Numerosi, e
tutti di altissimo livello, gli appuntamenti che si sono svolti finora,
con ospiti prestigiosi, mostre di
qualità e momenti di grande
emozione ed intensità, ad iniziare
dal conferimento dell’encomio
solenne ad emergency e della
cittadinanza onoraria al dottor
fabrizio pulvirenti, il medico
dell’associazione inviato in sierra
leone per l’epidemia di ebola,
contro cui ha lottato rischiando la
vita, in una giornata istituzionale
interamente dedicata alla commemorazione del tragico passaggio
dei cacciabombardieri angloamericani che oscurarono il cielo e
portarono morte e distruzione.
Toccante anche l’omaggio a sandro
pertini, con la testimonianza di una
giornalista coraggiosa come federica angeli, mentre c’è attesa per i
prossimi eventi che (www.Comune.Valmontone.Rm.It) porteranno
alla conclusione della manifestazione con il grande spettacolo di
simone cristicchi che, il 30 maggio,
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www.comunevalmontone.it
Via Nazionale, 5 - 00038 Valmontone
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chiuderà la rassegna.
Grande eco, a maggio, ha avuto
anche la presenza, in città, di due
grandi artisti che hanno preso parte
al iv festival di street art “memorie
urbane”, ovvero il tedesco case
mclaim, da francoforte, e la
spagnola doa da compostela.
“E’ bello – commenta l’assessore
eleonora mattia – vedere l’entusiasmo dei cittadini che, con lo
sguardo rivolto al cielo, ammirano
la maestria di questi artisti nel
trasformare pareti grigie in opere

d’arte, case popolari o cabine enel
in un museo a cielo aperto”.Attraverso l’arte urbana contemporanea, la città si arricchisce di
prospettive diverse, di nuove opere
d’arte alle quali se ne aggiungeranno presto altre, con altri spazi da
trasformare che stiamo individuando e con l’importante collaborazione delle associazioni culturali
giovanili Cornelia e Alternativa”.
Lunedì 25 “giorno della memoria”
•suono sirena dei bombardamenti
•ore 8.30: minuto di raccoglimento
nelle scuole di valmontone;
•ore 12:00 Inaugurazione dei
restauri del Fontanile Costarella
Giovedi’ 28
Palazzo Doria Pamphilj
•ore 21.00: proiezione film il
federale, (1961), di luciano salce
Venerdi’ 29
Palazzo Doria Pamphilj
Ore 18.30: presentazione del
catalogo della mostra “bombardamenti quotidiani”, a cura della casa
editrice annales.
Sabato 30
Palazzo Doria Pamphilj
•ore 21.00: Simone Cristicchi in:
Mio nonno è morto in guerra
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