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Elezioni amministrative 

per l’elezione del Sindaco e 

del Consiglio Comunale del Comune di Morlupo 

Domenica 10 giugno 2018 

 

Valori in Comune 

Solo partendo dai valori comuni, riconosciuti e condivisi 

da tutti i cittadini è possibile amministrare e governare il 

territorio per favorire il rinnovamento, la crescita, la 

solidarietà, il senso civico 

 

 

 
Candidato alla carica di Sindaco 

Tiziano Ceccucci 
 

Programma amministrativo 
(da affiggere all’Albo Pretorio)  
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VALORI IN COMUNE 

È il nome scelto per la nostra coalizione per le Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018 e 

parte proprio dalla base: cos'è che caratterizza, unisce e mette sullo stesso piano ogni cittadino 

del nostro PAESE? 

Sono i valori fondamentali e primari, riconosciuti e condivisi da tutti e soltanto attribuendo ad 

essi una importanza assoluta ed un ruolo protagonista è possibile amministrare e governare il 

territorio per favorire il rinnovamento, la crescita, il senso civico e quello insopprimibile di 

solidarietà reciproca 

__ . __ . __ 

Quando parliamo di Morlupo, parliamo di noi stessi, suoi cittadini ed è a noi che spetta la 

responsabilità di prenderci cura di questo territorio, nel contesto urbano ed extraurbano; di 

esaltarne le potenzialità anche nell'ambito più vasto dei comuni limitrofi, con azioni sinergiche; 

di garantire che il contesto sociale sia regolato da un sistema fondato sull'equità in tutti i settori 

e che riconosca i diritti di ognuno, sancisca i doveri, realizzi una rete di sostegno per le 

situazioni svantaggiate. 

__ . __ . __ 

LEALTÀ e AFFIDABILITÀ, prima di tutto. 

Chi decide di proporsi alla cittadinanza per governare il PAESE non può e non deve farlo perché 

si ritiene un cittadino di SERIE A: in verità questa scelta non comporta prestigio personale, ma 

piuttosto la decisione solenne di investire il proprio tempo e le proprie energie per un progetto 

rivolto a tutti e non a pochi. 

Dunque deve comportarsi con assoluta lealtà e non tradire mai il PATTO con il PAESE e la sua 

COLLETTIVITÀ e deve essere affidabile e quindi onesto, trasparente, sincero, determinato, 

mai arrogante, ma capace di ascoltare e accogliere i consensi, ma anche e soprattutto i consigli 

e le critiche costruttive. 
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Una sfida per l’Amministrazione comunale 

La nuova ferrovia Roma Civita Castellana Viterbo un’opportunità ma anche un rischio. 

È in corso di assegnazione la gara per i lavori di raddoppio della ferrovia Roma Civita 

Castellana Viterbo l’entrata in esercizio è prevista per il 2020. 

Il nuovo tracciato ferroviario comporterà l’abbattimento drastico dei tempi di percorrenza, 

l’aumento delle corse ed il cadenzamento delle partenze. 

In conseguenza a ciò si potrà raggiungere Morlupo da Roma in meno di mezzora. 

Questa nuova condizione porterà il nostro PAESE e tutti quelli collocati sull’asse della ferrovia 

ad essere fortemente attrattivi, sicuramente dal punto di vista residenziale, ma anche da quello 

degli insediamenti di opportunità imprenditoriali, con conseguenti potenzialità occupazionali. 

Questa prospettiva è un’arma a doppio taglio: trarne solo i vantaggi, scongiurando il pericolo 

di trasformare Morlupo in una borgata alle porte di Roma è responsabilità 

dell’Amministrazione. 
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VALORI IN COMUNE 

 

 

 

Famiglia e solidarietà 

Paesaggio e salute 

Cultura e tradizioni 

Legalità ed equità 

Associazionismo 

Senso civico 
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VALORI IN COMUNE 

Ascoltiamo i cittadini 

Abbiamo un progetto per restituire a Morlupo vitalità, ripresa sociale ed economica, ruolo nel 

territorio, qualità della vita .... è un progetto aperto perché Morlupo dovrà essere un luogo a 

misura di tutti, nel quale la vita quotidiana e le prospettive a medio e lungo termine sono 

rispondenti al sentire comune 

__ . __ . __ 

Il Comune al servizio del cittadino, la casa di tutti; l'azione amministrativa trasparente ed 

accessibile, le scelte che riguardano le risorse comuni dovranno essere partecipate. 

__ . __ . __ 

Si riprende il progetto già avviato della nomina del Presidente del Consiglio comunale per far 

sì che le Assemblee aperte al pubblico si svolgano frequentemente e rappresentino un'occasione 

di lavoro di squadra. 

Le associazioni, i comitati dei cittadini ed i comitati di quartiere sono gli "strumenti" per 

realizzare insieme la progettualità che soddisfi le esigenze collettive.  
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VALORI IN COMUNE 

Famiglia e solidarietà 

GLI ANZIANI: una categoria da proteggere, valorizzare, ascoltare, inserire nella quotidianità 

attiva. 

Gli anziani sono deboli, è questo che spesso si dice pensando a loro, ma è vero in parte. 

Infatti gli anziani rappresentano indubbiamente una risorsa della nostra società: possiedono 

esperienza e conoscenza, hanno disponibilità di tempo per poter essere protagonisti nel mondo 

del volontariato. 

La capacità di una buona Amministrazione, dunque, è quella di costruire e mantenere un 

rapporto costante e continuativo tra le diverse generazioni. 

Gli anziani più di altre categorie utilizzano i servizi o necessitano di servizi particolari e 

specifici, allora la nostra attenzione rivolta a loro si traduce in proposte concrete: 

 Potenziamento dei servizi utili alla vita quotidiana di anziani soli e/o in situazione di fragilità 

(pasti a domicilio; servizi a domicilio per igiene e/o piccoli lavori casalinghi; trasporto Sociale) 

 Avvio di una campagna sanitaria di prevenzione, delle patologie tipiche della terza età 

 Istituzione di un servizio per la consegna a domicilio dei farmaci 

 Stipula di convenzioni con i CAAF per lo svolgimento di pratiche burocratico - amministrative 

quali servizi fiscali, assistenziali, pensionistici, certificazioni ISE e ISEE 

 Potenziamento delle attività del centro anziani, con organizzazione di iniziative culturali, gite, 

vacanze estive e invernali e con apertura del centro al territorio (da centro anziani a centro per 

la qualità della vita) con attività ludiche e sportive per i giovani e d’integrazione (corsi di lingua 

italiana e formazione sulle leggi) per i cittadini stranieri 

 Realizzazione di iniziative per la trasmissione del sapere attraverso corsi di formazione di arti 

e mestieri e l’organizzazione della banca del tempo e delle professioni e della memoria per il 

recupero e la riproposizione delle tradizioni del territorio (storiche, canoro-musicali, 

gastronomiche e di folklore) 
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LA SCUOLA - È il contesto nel quale avviene la formazione delle giovani generazioni, da qui 

esse si affacciano alla vita nella collettività. 

Le problematiche che riguardano il mondo della scuola sono sia di carattere morale, con 

riferimento alla crescita culturale dei nostri ragazzi, sia di carattere pratico, con riferimento ai 

servizi scolastici comunali. 

La gestione di questi servizi deve essere eccellente, così come la sicurezza e l'efficienza degli 

edifici scolastici devono essere condizioni primarie alle quali è rivolta l'attenzione di chi 

governa. 

I nostri impegni concreti: 

 Realizzazione del polo scolastico del centro urbano che sia facilmente raggiungibile da tutti 

 Rimodulazione delle tariffe del trasporto scolastico e della mensa prendendo in considerazione 

oltre all’ISEE anche ulteriori elementi di sostenibilità ed equità fiscale 

 Incremento della qualità del servizio di mensa, utilizzando cibi biologici e stagionali e forniture 

d’eccellenza “a chilometro zero” 

 Condivisione e collaborazione con le famiglie mediante la costituzione di una specifica 

consulta per ottenere una sana e corretta educazione alimentare 

 Perfezionamento del servizio pre-scuola per la scuola materna per agevolare l’organizzazione 

familiare delle mamme lavoratrici 
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VALORI IN COMUNE 

La cultura 

È lo strumento che più di altri consente l’aggregazione e lo scambio, in un contesto in continua 

evoluzione e trasformazione. 

Fare cultura bene arricchisce tutti: la collettività, che può divenire protagonista di un sapere 

condiviso; il paese stesso, che potrà emergere divenendo polo di attrazione turistica; i singoli, 

numerosi a Morlupo, dotati di talento, di voglia di fare, di competenze che meritano 

un’Amministrazione che sappia conferire loro la giusta visibilità. 

Il nostro PAESE è inserito nel contesto naturalistico del PARCO DI VEJO, da un lato e 

dall’altro vanta un centro storico – BORGO, MAZZOCCA, PASQUINO – bello ed 

interessante: entrambi i fattori rappresentano potenzialità da coltivare perché ne possano godere 

pienamente sia i residenti sia coloro che decidono di fare una gita “fuori porta” o una piccola 

vacanza. 

Così la CULTURA, intesa in senso ampio e non convenzionale, allarga gli orizzonti, scavalca 

gli steccati delle solite iniziative di basso profilo e con eventi di pregio diventa il nostro fiore 

all’occhiello ed un ottimo biglietto da visita per chi vorrà conoscere Morlupo. 

TANTE IDEE CONCRETE PER FARE CULTURA PER TUTTI E CON TUTTI: 

 Spettacoli teatrali, rassegne musicali e cinematografiche 

 Laboratori artistici per tutte le fasce d’età, dove l’esperienza si incontra con la voglia di 

conoscere ed imparare 

 Iniziative con cadenza costante per non dimenticare le tradizioni ed il patrimonio culturale 

locale, anche patrocinando una compagnia teatrale che realizzi spettacoli in dialetto 

morlupese 

 Valorizzazione della Banda Musicale di Morlupo 

 Coltivare la multietnicità come un valore aggiunto e quindi promuovere iniziative che 

rappresentino l’incontro e l’armonizzazione di diverse culture 

 Fotografiamo il nostro territorio e mettiamolo in mostra 

 Trasformiamo la biblioteca comunale da luogo chiuso a spazio aperto per esperienze 

culturali dinamiche e coinvolgenti, riservando anche un’area ai bambini  
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VALORI IN COMUNE 

Giovani generazioni AVANTI TUTTA! 

I giovani sanno cosa hanno voglia di fare e di organizzare per i loro momenti di svago, dunque 

non commettiamo l’errore fin troppo comune, di metterci in cattedra e dire … “per i giovani ci 

proponiamo di fare questo e quest’altro …”. 

In primo luogo hanno bisogno di spazio, quindi mettiamo a disposizione luoghi ampi, sicuri e 

confortevoli dove i giovani possano incontrarsi e costruire con le proprie forze e le proprie idee 

le iniziative che ritengono interessanti, divertenti, formative … 

UNA BUONA AMMINISTRAZIONE deve saper fornire il giusto ed adeguato sostegno; dare 

fiducia, intervenire in piena sinergia, svolgendo il ruolo di collegamento con altre realtà 

istituzionali e rappresentando il punto di riferimento al quale i giovani guardano in un’ottica di 

armonia e di collaborazione. 

Il ruolo dell’Amministrazione è determinante per aiutare le giovani generazioni nella ricerca 

del lavoro, per la realizzazione di specifici progetti; per l’utilizzazione di risorse messe a 

disposizione dalla Regione Lazio, dall’Unione Europea e/o promuovere viaggi culturali e 

soggiorni di studio, stage, masters in Italia o all’estero. 
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VALORI IN COMUNE 

LO SPORT, diritto fondamentale per tutti i cittadini 

Attraverso l’attività sportiva si sviluppano valori basilari quali lo spirito di gruppo e la 

solidarietà; la tolleranza e la correttezza dei comportamenti, valori tutti che favoriscono 

l’arricchimento della nostra esistenza ed il miglioramento del vivere quotidiano. 

È importante garantire a tutta la popolazione, a qualunque fascia d’età l’accesso ad una pratica 

sportiva. 

Abbiamo impianti come quello dell’Assura e quello in via G.B. De Mattia ai quali si dovrà 

dedicare la massima cura e manutenzione affinché siano sempre efficienti e funzionali e 

strutture in stato di abbandono come il campo di basket adiacente l’edificio scolastico intitolato 

a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che dovrà essere recuperato e ristrutturato. 

Ovviamente per incentivare le attività sportive sarà opportuno e necessario ricorrere alla 

realizzazione di tensostrutture, adottando soluzioni di cofinanziamento. 
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VALORI IN COMUNE 

L’ambiente e il territorio 

Partiamo da una frase di Stephen Jay Gould, grande studioso della vita e dell’evoluzione 

“Nessuno salverà mai ciò che non ama” 

Un ambiente sano, cioè in buono stato di conservazione ha un grande valore economico, estetico 

ed etico e per mantenere un ambiente sano se ne devono preservare tutte le componenti. 

Ecco i valori che attribuiamo al nostro territorio: 

USO legato alla produzione di materie prime raccolte in natura: frutta, ortaggi, carni, piante 

medicinali, legname … 

USO legato al non consumo, cioè a quei servizi che la natura offre e che sono fondamentali per 

la sopravvivenza e per la nostra crescita culturale: regolazione del clima, formazione del suolo, 

impollinazione, attività ricreative ecocompatibili, bird watching, educazione. 

ETICA AMBIENTALE, riconoscimento del valore intrinseco di esistenza in vita del mondo 

naturale. 

UNA BUONA AMMINISTRAZIONE deve amare, proteggere e valorizzare il territorio, 

poiché esso è diritto comune, è identità storica tradizionale, è bellezza, equilibrio 

ecoambientale, risorsa turistica, economica, occupazionale. 

Dunque abbiamo la piena responsabilità di agire come custodi del territorio e di riconquistare 

il senso di appartenenza al nostro territorio, perché solo così si possono operare scelte funzionali 

e ben amministrare il territorio, realizzando pienamente l’equilibrio tra spazi verdi e zone 

residenziali ed operare una pianificazione urbanistica che collochi lo sviluppo edilizio su un 

piano di assoluto rispetto delle doti naturalistiche e paesaggistiche. 

VIVIAMO IL NOSTRO TERRITORIO con alcune semplici proposte: 

 Creazione di sentieri tematici, naturalistici e culturali, pedonali e ciclabili per 

incentivare la conoscenza e la fruizione del territorio, favorendo un indotto economico 

e allo stesso tempo, incrementando e migliorando il nostro benessere e stato di salute 
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 Recupero delle produzioni locali e di qualità biologiche per sottrarre al degrado molti 

terreni ed appezzamenti del nostro territorio, aiutando i giovani (e non solo) ad utilizzare 

le risorse del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Lazio 

 Incentivazione delle attività “verdi” 

 Tutela delle risorse idriche 

 Favorire la creazione di sinergie e percorsi con i Comuni limitrofi, per progetti di area 

vasta e di ecoturismo 

 Creare comitati per il verde pubblico e per la produzione di qualità 

 Incentivare percorsi formativi nelle professioni ambientali 

 Migliorare gli spazi pubblici ed i luoghi di aggregazione per i giovani 

__ . __ . __ 

Non meno importante della cura dell’intero territorio è l’attenzione al decoro urbano, poiché 

questo è un elemento di primaria importanza nella quotidianità e consente alla nostra collettività 

di godere di una buona qualità della vita. 

È necessario investire risorse nella manutenzione costante delle strade di competenza 

comunale, dei marciapiedi e degli spazi attrezzati, riqualificando immediatamente sia il 

giardino di via Domenico Benedetti, sia i giardini di Morlupo scalo, sia il campetto di via 

Giuseppe Di Vittorio, che potrà trasformarsi in uno spazio polifunzionale. 

Il servizio di raccolta differenziata dovrà rappresentare un’eccellenza: controlli rigorosi sullo 

svolgimento dello stesso da un lato e dall’altro applicazione di meccanismi di bonus per 

incentivare i comportamenti virtuosi e di meccanismi sanzionatori rivolti ai comportamenti 

irriguardosi nei confronti del decoro urbano, 

Deve essere combattuto ed eliminato il fenomeno delle discariche abusive, monitorando e 

controllando il territorio, con l’ausilio della Polizia locale e di appositi sistemi di 

videosorveglianza. 

Il senso civico di ognuno di noi sarà anch’esso uno strumento di grande effetto deterrente: il 

nostro orgoglio “paesano” rappresenterà un ostacolo insormontabile per chi si comporta male. 
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Morlupo ha bisogno anche di una riorganizzazione della viabilità e per questo proponiamo di 

riprogettare i flussi di traffico poiché negli anni il traffico è aumentato, mentre le strade sono 

sempre le stesse e quindi si rende necessario intervenire per eliminare i c.d. “colli di bottiglia” 

e dotare il paese di aree di parcheggio di nuova realizzazione: il parcheggio in via della Fontana 

(anche se il progetto originario è stato completamente stravolto) consentirà di trasformare 

Piazza Armando Diaz in isola pedonale; il parcheggio in via San Pellegrino, su un’area di 

proprietà comunale, permetterà di poter sostare nell’area di Morlupo scalo con notevoli 

vantaggi, sia per i pendolari, sia per le attività commerciali ivi collocate. La realizzazione di un 

sistema rotatorio, già perfezionato, agevolerà la circolazione all’incrocio tra la S.R. Flaminia e 

la S.P. Morlupo – Capena. 

__ . __ . __ 

Non dimentichiamo certamente chi non possiede un mezzo di trasporto proprio o non può 

utilizzarlo per l’età o per problemi fisici: il servizio di trasporto pubblico locale è organizzato a 

livello intercomunale e finanziato con fondi regionali, ma ovviamente un’Amministrazione che 

“sa il fatto suo” farà valere le esigenze dei suoi cittadini perché il servizio sia realmente 

risolutivo delle esigenze degli utenti. 

__ . __ . __ 

L’acqua 

Tra le attività avviate prima dello scioglimento del Consiglio Comunale, di grande importanza 

è la procedura per il conferimento ad Acea ATO2 delle infrastrutture del servizio idrico e del 

servizio delle acque reflue. Tale passaggio comporta l’assunzione da parte di Acea ATO2 dei 

relativi impianti e di tutti gli oneri connessi. 

L’accordo prevedeva un piano di investimenti per l’ammodernamento di entrambe le reti e 

l’adeguamento delle fonti di approvvigionamento nonché dell’impianto di depurazione alle 

accresciute esigenze della cittadinanza. 

Quindi il nostro impegno primario è quello di riprendere l’accordo per ridefinirne le condizioni. 
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VALORI IN COMUNE 

Un PAESE nuovo che offra nuove opportunità  

Ci troviamo a pochi chilometri dalla Capitale inseriti in una bella campagna laziale e la 

realizzazione degli interventi primari che costituiscono l’oggetto delle nostre proposte di 

Governo, consentirà il pieno rilancio di Morlupo. 

Un bel PAESE amato ed apprezzato, una meta piacevole per i turisti: in questa nuova realtà 

potranno consolidarsi le attività commerciali ed imprenditoriali esistenti e trovare terreno fertile 

ulteriori soluzioni occupazionali. 

Nella prospettiva di rinascita e rivitalizzazione di Morlupo si inseriscono non solo i progetti fin 

qui esposti, ma è previsto un intervento strategico che è rappresentato dalla ristrutturazione, 

riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio in Piazza Armando Diaz, già sede della 

Scuola Elementare del Centro urbano, nel quale saranno collocati l’UFFICIO PER L’IMPIEGO 

e di il nuovo POLIAMBULATORIO. 

Entrambi i servizi sono rivolti non solo ai cittadini di Morlupo, ma anche a quelli dei paesi 

limitrofi. 

Il tal modo Morlupo sarà sede di attività di primaria importanza e rilevanza e ciò comporterà 

una notevole affluenza di utenti che darà nuovo impulso a tutta l’area circostante. 
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VALORI IN COMUNE 

Questo è il PAESE che vogliamo: non sogno ma realtà; non mera propaganda elettorale bensì 

la naturale prosecuzione del lavoro già avviato nel 2016. 

Un progetto di Governo che pone al centro di ogni azione amministrativa l’individuo, singolo 

o nucleo familiare; un modo di prendersi cura della COSA PUBBLICA concretamente, con 

determinazione, si, ma avendo sempre ben chiaro un concetto fondamentale: 

l’Amministrazione comunale che vuole attuare una buona politica deve costruire un contesto 

comune nel quale vi siano benessere, armonia, solidità r non allontanarsi mai dalla propria 

collettività, mantenendo con i cittadini un rapporto continuativo e costante di dialogo, 

confronto, ascolto, valutazione delle proposte e condivisione dei successi così come delle 

difficoltà. 

 

Per la Lista VALORI IN COMUNE 

Il candidato Sindaco 

Tiziano Ceccucci 


