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Otto chilometri di nuove fogne

Oltre a via Ariana verranno serviti anche diversi colli per un investimento di due milioni e 300 mila euro

L’editoriale

Primo piano
Concluso l’iter
burocratico, e
dopo la firma
della convenzione, pronta la
gara d’appalto
per riavviare i
lavori al Villaggio Rinascita 1 e
consentire a 60
famiglie di tornare nelle proprie abitazioni
dopo 14 anni in
affitto (a spese
del Comune).
Appaltata anche
la strada alle
spalle di Palazzo
Doria Pamphilj.

Dopo anni di sprechi e abbandono,
appaltato il completamento del canile

Iniziati nel 2006, e fermi ormai
da anni, sono stati appaltati (il
contratto sarà firmato il 28
Dicembre) i lavori di completamento del canile comunale di
Valle Pantana. Il sindaco Alberto Latini, annunciando l'imminente inizio dei lavori, ci tiene a
ricostruire l'incredibile bilancio
degli sprechi legati alla realizzazione di un’opera che, fino
ad oggi, è già costata al
Comune di Valmontone 610
mila euro di soldi pubblici (300
mila di mutuo della cassa depositi e prestiti, 180 mila di
interessi per quel mutuo, 100
mila di un contributo provin-

ciale e 30 mila di cofinanziamento comunale) senza portare
a nulla, visto che la struttura è
abbandonata ormai da tempo.
Senza contare gli oltre 100 mila
euro l’anno che vengono spesi
per i cani randagi che, catturati
sul territorio comunale, vengono mantenuti nei vari canili
privati della zona. Soldi pubblici che, aperto il canile comunale, potranno essere in parte
risparmiati e destinati ad altre
finalità. Con un contributo di
100 mila euro della Regione
Lazio e 15 mila euro comunali
l’opera può ripartire ed essere
portata a conclusione.

Questo numero del nostro periodico
coincide, di fatto, con la metà del
mandato di governo dell’Amministrazione. E poiché chi si occupa della
cosa pubblica va giudicato sulle
azioni, il 3 dicembre scorso ci siamo
presentati ai cittadini per illustrare
lo stato dell’arte del programma con
cui abbiamo iniziato nel 2013.
Abbiamo mostrato il testo completo,
evidenziando in verde tutto ciò che è
chiuso e concluso; in giallo ciò che
ha superato diverse fasi del procedimento e, in molti casi, è in dirittura
di arrivo, e abbiamo lasciato in
bianco ciò che ancora deve iniziare.
E’ bastato un colpo d’occhio per
rendersi conto che, a metà cammino,
le cose fatte o in corso di realizzazione sono superiori al 50%.
Uno alla volta, gli assessori hanno
illustrato i propri ambiti di intervento, con riferimenti concreti su
numeri, progetti, finanziamenti,
scadenze. Cifre che, poiché siamo
convinti di ciò che diciamo, abbiamo
anche pubblicato sulla pagina social
del Comune e, presto, pubblicheremo
ed invieremo a tutti i valmontonesi.
Se oggi, dopo quasi un mese, nessuno ha potuto contestare alcun dato è
evidente la bontà del lavoro svolto,
consapevoli che possiamo sicuramente fare meglio ma che siamo
sulla strada giusta.
Tra i numeri di cui andiamo fieri ci
sono proprio i 30 mesi di governo:
erano anni che a Valmontone
un’Amministrazione non raggiungeva questo traguardo. Sindaci e
commissari sono rimasti sempre
troppo poco per riannodare le redini
delle questioni e portarle a compimento. Cosa che noi stiamo facendo
con soddisfazione sciogliendo alcuni
dei nodi più intricati per la città:
Villaggio Rinascita, scuola Madre
Teresa di Calcutta, canile comunale,
asfalto e rete fognaria, isola ecologica e raccolta differenziata. Lavoro
quotidiano, con fatica ed impegno.
Colgo l’occasione per augurare a
tutti voi i più sentiti auguri di un
sereno Natale e un 2016 che riporti
maggiore serenità in tutte le case.
Alberto Latini
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Dopo anni pulizia totale
di caditoie e tombini

Con un intervento radicale sono stati
condotti i lavori di pulizia di tutte le
caditoie presenti sulle strade di Valmontone. Dopo due rinvii, a causa del
maltempo, l’impresa autorizzata ha effettuato l’intervento che ha interessato tutto
il territorio comunale. Ordinaria manutenzione, sulla carta, che in realtà tale
non è stata visto che gravi situazioni di
abbandono totale che sono state trovate,
con buona parte dei tombini che non
venivano puliti da almeno 15 anni.

Con otto chilometri di nuove fognature
verranno servite via Ariana e molti colli
Al termine di due anni di incontri e di lavoro,
il Comune di Valmontone ha raggiunto un
accordo quadro con Acea Ato2 e Rete I2Gas
che consente ai cittadini dei colli e di via
Ariana di avere un netto incremento delle reti
idrica, fognaria e del gas.“In particolare –
spiega l'assessore ai lavori pubblici, Luigi
Ruggeri – abbiamo ottenuto oltre 6 chilometri
di rete del gas, 3 chilometri e mezzo per
l'acqua e ben 8 chilometri di fognatura. Particolarmente rilevante, anche per ciò che
comporta sotto il profilo della salvaguardia
ambientale, è proprio l'ampliamento della
fognatura che permetterà a centinaia di famiglie di scaricare nel depuratore”.
“L'investimento sulla fognatura – spiega
l'assessore Ruggeri - ammonta a 2 milioni e
290 mila euro, che il Comune anticipa accendendo un mutuo con cui progettare e realizzare le opere che, una volta che saranno concluse
e prese in carico da Acea Ato2 che si farà
carico per intero del mutuo. Un'operazione
che ci permetterà di liberare altri due milioni
di euro da destinare ad opere pubbliche”.
Nel dettaglio, la nuova fognatura sarà realizzata su Via Ariana, per quasi 2 chilometri (dal
mobilificio Muzi all’imbocco di Colle Santo
Giudico) ed una spesa di 900 mila euro; su
Colle San Giovanni, per 300 mila euro,

dall'imbocco di Colle Sant’Onofrio fino alla
ex fontana vicino a Fiorello; su Colle Mezzo
Pane, Colle della Vecchia, Via Formale Nuovo
e la parte delle abitazioni di Colle Tesoro
(escluse dalla precedente fognatura) per 500
mila euro; su Colle Sant’Angelo, per 340 mila
euro; su via della Pozzaga per 250 mila euro.
“Questo – commenta il sindaco Alberto Latini
– è il risultato della buona e sana politica
portata avanti dall'Amministrazione comunale, con Partito Democratico e Libera Valmontone, che si impegna ogni giorno per risolvere
i problemi concreti della città e portare i servizi nelle case dei valmontonesi. Voglio ricordare che è già stata completata la fognatura di
via Prenestina (altezza Colle Pereto) e di Colle
Morello, iniziata nel 2006 e rimasta ferma per
anni per problemi di pompe, che abbiamo
risolto utilizzando la pendenza naturale. Ora,
dopo una lunga attesa, i cittadini di Colle
Morello, Colle Ostese e Colle San Giovanni
possono chiedere allaccio alla pubblica fognatura”. “Questo nuovo grande intervento di
ampliamento sulla rete fognaria – conclude
Latini – ci consente di dare una risposta
importante a quartieri molto popolosi, che
erano sprovvisti di fogna. Subito dopo lavoreremo sulle dorsali interne, per raggiungere più
famiglie possibile”.

Due adozioni a distanza
con Save The Children
La Giunta comunale di Valmontone ha
adottato a distanza due bambini con l’associazione Save the children. L’iniziativa, che gli
assessori e il sindaco sostengono destinando
a tal fine soldi delle proprie indennità, ha
l’obiettivo di creare un legame speciale con
due bambini per migliorare loro la qualità
della vita e dare una speranza di futuro e
opportunità.
“Abbiamo scelto di aderire al programma
Save the children – spiega l’assessore Marco
Gentili – perché vogliamo essere sicuri che
quei soldi arrivino a destinazione, sicurezza
che ci viene fornita da oltre 90 anni di impegno al fianco dei bambini di tutto il mondo.
L’adozione a distanza significa molto in aree
martoriate dalla povertà, dalle malattie e dai
conflitti e speriamo che questa nostra scelta
possa essere di stimolo per altri valmontonesi che, con un piccolo impegno personale,
costante e prolungato, possono contribuire fa
cambiare in modo positivo e duraturo la vita
di migliaia di bambini in ambito sanitario,
educativo, dell’alimentazione e della protezione”.

Appaltata la strada dietro Palazzo Doria Pamphilj
Sarà completata entro l'estate la strada che
collega via Nova a via del Pero, alle spalle di
Palazzo Doria Pamphilj, e che consentirà così
di vivere diversamente il centro storico, creando più agevolmente un’isola pedonale in
piazza Umberto Pilozzi senza creare disagio ai
residenti.
L'attenzione mostrata dall'Amministrazione
comunale ha infatti spinto l'Area Metropolitana di Roma a portare a termine la gara di

affidamento (firma del contratto entro il 31
Gennaio) dei lavori di ultimazione e messa in
sicurezza, che verrà realizzata applicando una
rete di contenimento ed una copertura di protezione, sulla facciata posteriore del palazzo
simbolo della città. Vista l'impossibilità di
reperire fondi per restaurare e consolidare la
facciata, è stata adottata la soluzione che – in
tempi brevi e costi bassi – consente intanto di
migliorare la viabilità del centro.
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Priorità scuole: 740 mila euro
per sicurezza e risparmio energetico
Con gli ultimi 40 mila euro
ottenuti dalla Regione Lazio
all’inizio del mese di dicembre,
si arricchisce ulteriormente il
capitolo riguardante il miglioramento della qualità della vita
nelle scuole di Valmontone.
Particolarmente positivo, in
questi primi mesi, l’approccio
avuto dal nuovo centro cottura,
che ha consentito di elevare la
qualità dei pasti serviti e, soprattutto, ha fatto in modo che questi
siano consumati caldi (rispetto a
quando arrivavano da Colleferro).
Mentre si aspetta di poter spendere il finanziamento di un
milione e 200 mila euro, ottenuto dalla Regione Lazio per i
lavori di messa in sicurezza
della scuola Madre Teresa di
Calcutta, in corso Garibaldi, in
parte crollata il lontano 4 febbraio 1992, il delegato alla pubblica
istruzione, Giulio Pizzuti, ha

lavorato alacremente per recuperare i fondi,fermi in Regione da 4 anni, per la sistemazione degli edifici scolastici,
ovvero i 150 mila euro per la
scuola media Oreste Giorgi e i
113 mila per la scuola
dell’infanzia di via Gramsci,
ai quali si aggiungono ulteriori 140 mila euro di finanziamento per la messa in sicurezza delle scuole e 338 mila per
un progetto sul risparmio
energetico (per complessivi
740 mila euro).
Dopo il rifacimento dell’impianto termico alla scuola Padre
Pio, fermo per venti giorni
dopo la sua rottura, è stata
inoltre avviata una campagna
di verifica di tutti gli impianti
di riscaldamento delle scuole
di Valmontone, per evitare il
ripetersi di guasti che possano
lasciare al freddo gli alunni.

Pronto il piano di Autostrade Spa
per il risanamento acustico
Dopo tanto tempo, e diversi
incontri con la società Autostrade, è stato acquisito al protocollo
dell'Ente
(il
giorno
04/11/2015 con il numero
26176) il progetto redatto dalla
società Autostrade per l'Italia
Spa per "Interventi di risanamento acustico", nel tratto
dell'Autostrada A/1 fra il km
585 e il km 588, nel territorio
del Comune di Valmontone.
"Si conclude così - spiega
l'assessore all'urbanistica e
all'assetto del territorio Marco
Gentili - un iter partito oltre un
anno fa, che ci ha visto lavorare
con convinzione e assiduità per

portare a compimento un
impegno assunto in campagna elettorale. Dopo il tempo
tecnico delle osservazioni, si
terrà la conferenza dei servizi
con tutti i soggetti coinvolti e,
solo allora, presenteremo
pubblicamente alla cittadinanza il progetto definitivo".
Il progetto ha avuto i 15
giorni di tempo per consentire
a tutti gli interessati di prenderne visione, per formulare
eventuali proposte e osservazioni, presso l'Ufficio Tecnico Urbanistico, prima di
giungere agli ultimi passaggi
per il varo definitivo.

Col Baratto Amministrativo le tasse
vengono convertite in lavoro
Scambiare la propria manodopera
con le tasse da pagare. Ovvero
barattare i debiti col Fisco mettendosi a disposizione del proprio
Comune di appartenenza effettuando lavori socialmente utili. E’
il cosiddetto “baratto amministrativo”, una misura introdotta a
novembre dallo Sblocca Italia per
consentire di rendere più bella e
pulita la città garantendo anche a
chi ha difficoltà a far quadrare i
conti, e non riesce a pagare le
tasse, di mettersi a posto col
fisco. Adesso il Baratto amministrativo è quasi realtà anche a
Valmontone. Dopo l’approvazione
unanime in Consiglio comunale
della delibera proposta dai consiglieri di minoranza (Attiani, Di

Stefano, Petrucci e Matrigiani) a
breve il provvedimento tornerà in
aula per la definizione del regolamento che consentirà di partire in
modo concreto.
“Un atto - spiega l’assessore ai servizi sociali, Maria Grazia Angelucci che va nella direzione della linea da
sempre seguita dall’Amministrazione comunale, particolarmente attenta alle fasce più deboli, in particolare
di chi in questo momento così difficile si trova in difficoltà finanziarie”.
Il Baratto Amministrativo può essere
utilizzato da chi, ad esempio un
disoccupato, ha tempo a disposizione
e debiti insoluti. In questo caso la
legge consente di trasformare le tasse
dovute in ore lavoro da dedicare alle
attività in favore della comunità.

Concluso l’iter per Villaggio Rinascita
entro l’estate via ai lavori per 60 alloggi
Finalmente ci siamo. L'attesa firma della convenzione con l'Ater della
Provincia di Roma, rimandata per mesi a causa della decadenza del
presidente uscente e la tardiva nomina del nuovo commissario, dà di
fatto il via libera all'intervento di completamento degli alloggi al
Villaggio Rinascita. Con 2 milioni e 562 mila euro di fondi regionale
che, uniti al residuo del ministero e alla quota del Comune, consentiranno di far ripartire i lavori per restituire la casa a chi, nel 2001 (e nei
due anni seguenti), se la vide demolire per una ricostruzione che non
c’è mai stata. Purtroppo, infatti, i lavori iniziati nel 2004 si sono presto
fermati e quelle famiglie da tredici anni aspettano di riavere la loro
casa, vivendo in alloggi affittati a spese del Comune. Al disagio dei
cittadini, quindi, si è aggiunto il costo di circa 100 mila euro l’anno per
gli affitti che i valmontonesi hanno dovuto sostenere fino ad oggi.
“Dopo i ritardi legati alla nomina del nuovo Commissario Ater - spiega
l’assessore Marco Gentili - stiamo arrivando all’approvazione definitiva dei nuovi progetti. Entro l’estate prossima, quindi, il cantiere
dovrebbe essere riaperto in modo da portarlo a conclusione, completando così i 60 alloggi del Villaggio Rinascita 1”.
Con l’Ater della Provincia di Roma, intanto, è stato raggiunto anche
un accordo per quel che riguarda il rifacimento e la sistemazione di
tetti, facciate, balconi e adeguamento sismico delle sei palazzine in via
Cavour e via Mazzini del Villaggio Rinascita 2, per ulteriori 3 milioni
e 900 mila euro complessivi.

IN BREVE
Servizi sociali:Il Comitato Istituzionale dei
sindaci del Distretto socio-sanitario RM G6 ha
approvato un importante accordo programmatico che, evidenzia l’assessore Maria Grazia
Angelucci, offre l’unica opportunità ai comuni di
Valmontone, Artena, Carpineto, Colleferro,
Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico e Segni
di continuare ad offrire servizi Socio Sanitari di
qualità alle persone in difficoltà.
Cimitero comunale: Dopo l’intervento di
pulizia e sistemazione, per la ricorrenza del 2
novembre, è stata avviata la procedura per
affidare la ristrutturazione della chiesetta interna,
che si farà all’inizio del 2016. Partite le procedure per la realizzazione di ulteriori 160 loculi che
consentiranno di dare risposte alle esigenze dei
cittadini di Valmontone.
Siria: Palazzo Doria Pamphilj ha ospitato per
oltre un mese “Dalla parte della Siria”, una serie
di eventi culturali organizzati in onore di Khaled
Al-Asaad, l’archeologo martire di Palmira.
Aperta dall’assessore Maria Grazia Angelucci,
davanti a tanti bambini delle scuole medie, la
manifestazione ha offerto mostre, dibattiti e
convegni per conoscere meglio la realtà siriana.
Robero Ioncoli: Applausi e riconoscimenti in
Consiglio comunale per Roberto Ioncoli, 26
anni, il giovane di Valmontone che ha trionfato,
con la squadra di calcio azzurra, alle Special
Olympics World Summer Games 2015 di Los
Angeles. A consegnare il premio a Roberto, sono
stati Mirko Natalizia, presidente del Consiglio
comunale, e il sindaco Alberto Latini.

A Valmontone un Natale tutto da vivere
Per tutto il periodo delle festività, Valmontone diventa un punto di riferimento per il
territorio. Il ricco programma di eventi è
iniziato l'8 dicembre con l'apertura della
casa di Babbo Natale a Palazzo Doria Pamphilj e al Villaggio Rinascita e con l'accensione di luminarie, addobbi e alberi di
Natale in tutti i quartieri e nelle parrocchie.
Suggestivi, meritano una visita i presepi
realizzati al Villaggio Rinascita, Santo
Giudico, Pro loco e nella parrocchia di
Sant’Anna, ed è alta la qualità degli eventi
musicali e culturali.
Regalano emozioni al palato le “Cantine
natalizie” che, curate dalle associazioni “A
Suon di vino”, “Gli amici del teatro”,
“Miseria e nobiltà”, per tutte le festività
natalizie propongono degustazioni di frittel-

le e dolci natalizi, vino salumi e formaggi.
Successo per la casa di Babbo Natale, a Palazzo Doria Pamphilj, che propone l'angolo del
polo nord, con igloo, renne e pinguini, con
animazione per bambini, racconta storie,
trucca bimbi e laboratorio delle idee, aperta il
venerdì e sabato dalle 15.30 alle 19.30, la
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle
19.30 (aperture particolari 24 e 31 dicembre,
solo mattina; 26 e 30 dicembre, 2, 4 e 5 gennaio solo pomeriggio; 3 e 6 gennaio aperta tutto
il giorno).
Grazie speciale dell'Amministrazione a
cittadini e comitati che hanno resa più bella
Valmontone.
Info e programma: www.comune.valmontone.rm.gov.it e Città di Valmontone su Facebook.

Panchine e arredi: Nuove panchine e cestini nel
centro storico e non solo. Oltre a quelle cambiate
in piazza Umberto Pilozzi, nuove panchine sono
state posizionate anche nei giardini di via Gramsci e a Sant'Anna. L’assessore Veronica Bernabei, che dopo 20 anni è riuscita a sostituire anche
quelle della stazione, annuncia nuovi cestini per i
rifiuti ed un progetto per cambiare i giochi nei
parchi bambini.
Raccolta differenziata: Conclusa la lunga
trafila burocratica per l’acquisizione dell’area e
dei pareri, per la progettazione definitiva e per
l’attivazione dei fondi provinciali, è stata effettuata la gara d’appalto per la realizzazione
dell’isola ecologica. Entro la fine di gennaio
verranno affidati i lavori che consentiranno di far
partire, nei prossimi mesi, la raccolta differenziata sul territorio di Valmontone.
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