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Consapevoli di dover amministrare un comune 
fortemente indebitato, del quale erano 
evidenti le annose problematiche organizzative 
e funzionali, ci siamo rimboccati le 
maniche e senza esitazione abbiamo dato 
inizio all’ammodernamento della macchina 
amministrativa, trovando giorno dopo giorno 
soluzioni ai quotidiani problemi sentiti dalla 

cittadinanza, realizzando il programma elettorale voluto e condiviso 
con il sindaco Emanuele Crestini e Vincenzo Eleuteri.
La loro scomparsa è stata un duro colpo per l’intera cittadinanza. La 
nostra squadra, grazie ai loro insegnamenti e al coraggio dimostrato 
in quel tragico 10 giugno 2019, si è unita ancor di più intorno a 
quei valori di onestà, competenza e altruismo che hanno consentito 
di consolidare, tra mille difficoltà, un gruppo di persone che fa 
politica con il solo obiettivo del bene comune. 
Abbiamo svolto il nostro mandato sul territorio, tra la gente, per trovare 
risposte a soluzioni ed esigenze rimaste sino ad allora inascoltate.
La salute e la sicurezza dei cittadini è sempre al centro del nostro 
programma. Abbiamo avuto il coraggio di far sentire le ragioni 
della città in tutte istituzioni. Abbiamo portato a termine opere 
pubbliche, recuperato al patrimonio l’ex hotel Europa, ricostruito 
la casa comunale e affrontato tante emergenze inaspettate, in 
materia di sanità, sicurezza, viabilità, arrivando alla fine del mandato 
a recuperare con parsimonia la situazione debitoria del Comune. 

Un impegno per continuare
nella rinascita di Rocca di Papa
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Noi siamo liberi di agire, di decidere e costruire insieme ai cittadini 
il nostro futuro. Vogliamo una città libera da individui che hanno 
fatto o che vogliono fare della politica il loro lavoro e, ancor peggio, 
che vogliono piegarla ai loro interessi.
Possiamo continuare, vogliamo continuare, dobbiamo 
continuare. Con onestà, competenza, ma soprattutto con il 
coraggio di agire sempre 
nell’interesse della città.
È per questo che ho 
condiviso con i candidati 
delle liste a sostegno 
della mia candidatura la 
“Carta dei Valori” e il 
“Patto di Lealtà”, per 
evitare il riproporsi di quei 
voltagabbana della politica 
che per interessi personali 
vanno contro il bene della 
città.
Lavorare come abbiamo fatto 
noi per Rocca di Papa vuol 
dire garantire prospettive 
di sviluppo, dignità, decoro, 
sicurezza, solidarietà verso 
i cittadini che ne hanno più 
bisogno. Una città senza ultimi, 
che non lascia indietro nessuno.

Veronica CIMINO
41 anni, architetto, iscritta all’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori di Roma e Provincia, 
specializzata in bioarchitettura, energie 
rinnovabili ed efficientamento degli edifici.

Vive da sempre a Rocca di Papa, 
sposata e madre di due bambine.

Svolge in proprio la professione dal 
2004, collaborando con importanti 
studi tecnici.

Socio dell’Associazione Italiana Esperti 
Ambientali.

Nel 2016 è stata eletta consigliere 
comunale nell’Amministrazione Crestini, 
per poi essere nominata assessore 
all’ambiente e vicesindaco.

Dal 2019 svolge la funzione di 
reggente, a seguito dei tragici eventi del 
10 giugno 2019.

Onestà e competenza, continuiamo da qui.



Ex hotel Europa: nuovo municipio e uffici comunali
L’ex hotel Europa è un edificio identitario della nostra comunità. 
Per oltre un secolo ha ospitato i più importanti flussi turistici 
di Rocca di Papa. Fu acquistato a un costo esorbitante 
dall’Amministrazione Boccia e fu inserito in un appalto integrato 
fallimentare, poi abbandonato per 10 anni, alimentando un 
contenzioso milionario che si sarebbe potuto evitare.

A settembre del 2019 il contenzioso, che chiamava in causa il 
Comune per 3,5 milioni di euro, si è concluso con una sentenza 
esecutiva per un milione e 100mila euro.

A fronte di questa sentenza, la nostra Amministrazione ha 
raggiunto una transazione per 920mila euro, evitando così 
qualsiasi contenzioso futuro. Il Comune oggi ha il pieno 
possesso dell’immobile.

L’edificio deve essere adeguato e ristrutturato con interventi 
importanti ed è destinato a diventare la nuova casa comunale. 
Ospiterà tutti i servizi al cittadino ad esclusione dell’area tecnica,  
che per per motivi logistici rimarrà nell’edificio di viale Enrico Ferri.

L’obiettivo è far divenire il palazzo non solo un simbolo dell’istituzione 
che ospiterà, ma anche valorizzare la piazza principale del paese. 

Il nuovo municipio avrà un accesso senza barriere architettoniche 
e potrà beneficiare del vicino parcheggio pubblico di piazza Claudio Villa.

La vecchia sede comunale di viale Ferri, sarà messa definitivamente 
a disposizione per altri servizi al cittadino, come luogo di 
aggregazione, anche giovanile, e come Casa delle Associazioni.

Un Simbolo di RInascita per il paese

Veronica Cimino Sindaco - Programma elettorale



Cosa è stato fatto
• Azzerato il contenzioso che vedeva il 

Comune esposto per 3,5 milioni di euro.
• Raggiunto un accordo definitivo che ha 

evitato il ricorso in appello.
• Stipulata una transazione che ha fatto 

risparmiare ulteriori 150mila euro rispetto 
alla sentenza esecutiva.

• Tornati alla piena proprietà dell’immobile.

Cosa c’è da fare
• Realizzare un nuovo 

progetto per l’uso 
dell’immobile.

• Avviare il cantiere.

• Adeguare l’edificio per la sua 
destinazione a uffici.



Una nuova destinazione per l’ex edificio comunale

La casa comunale esplosa a giugno 2019 in Corso della Costituente, 
ora inagibile e solo recentemente dissequestrata dalla Procura, sarà 
oggetto di consolidamento e ristrutturazione con destinazione 
caserma dei Carabinieri.

L’obiettivo è avere un adeguato presidio di forze di pubblica 
sicurezza sul territorio, che possa garantire maggiore vigilanza e 
controllo in tutti i quartieri della città, che potranno essere raggiunti 
con maggiore tempestività ed efficienza.

Tutto questo si rende ancora più necessario in considerazione del 
fatto che originariamente la stazione di via Frascati fu dimensionata 
sulle esigenze dei 7.500 abitanti di allora.

La struttura palesa una serie di evidenti limiti operativi e strutturali, 
anche perché oggi Rocca di Papa è una città di circa 18.000 abitanti.

Per questo è stato definito un accordo preliminare con 
Prefettura, Carabinieri e Ministero per destinare l’edificio a 
caserma dei Carabinieri.

Oltre a un presidio di sicurezza, questa presenza produrrà 
certamente un indotto positivo sulla vita cittadina, anche con 
ricadute economiche.

La struttura sarà concessa in affitto alla Prefettura di Roma, che farà 
entrare un flusso finanziario certo e costante nelle casse comunali.

Un progetto radicale che, con coraggio e determinazione, cambia 
il volto della città.

carabinieri nel centro storico
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Cosa è stato fatto
• Riscossa anticipazione economica 

del risarcimento del danno da 
parte dell’assicurazione.

• Messa in sicurezza della facciata 
dell’edificio inagibile.

• Accordo preliminare con Prefettura, 
Carabinieri e Ministero per una 
nuova destinazione d’uso dell’edificio, 
ovvero caserma dei Carabinieri.

Cosa c’è da fare
• Riscuotere il saldo del 

risarcimento dell’assicurazione.

• Formalizzare l’accordo con 
Prefettura, Carabinieri e Ministero 
per la nuova destinazione d’uso.

• Adeguamento strutturale e 
funzionale dell’edificio, a cura del 
Ministero delle Opere Pubbliche.



Una presenza costante e qualificata nel paese
In questi anni la Polizia Locale ha potenziato le sue strutture e avviato 
un ammodernamento organizzativo. In particolare nell’ultimo 
anno è stato messo in campo un modello integrato di sicurezza 
in sinergia con le altre Forze di Polizia, le Procure e le Protezioni Civili. 
Questo modello ha consentito di gestire situazioni di criticità, grandi 
manifestazioni e ancor di più le emergenze sanitarie causate dal virus 
covid-19, che ha interessato alcuni ambiti territoriali di Rocca di Papa.
Siamo passati dalla iniziale figura del delegato di quartiere alla 
cittadinanza attiva che segnala e collabora nel trovare soluzioni 
di vecchi problemi, oltre che partecipare ad iniziative finalizzate al 
recupero di zone fortemente degradate del territorio. L’obiettivo 
prioritario è quello della tutela e salvaguardia del territorio, bene 
comune da difendere.
Il “Patto per la Cura e la Bellezza della Città”, sottoscritto ad agosto 
2019, ha rappresentato il punto di svolta per stringere maggiore 
collaborazione tra la Polizia Locale, Guardiaparco, Carabinieri 
Forestali, la società che si occupa dell’igiene urbana sul territorio ed è 
finalizzato a rafforzare il contrasto a ogni forma di inquinamento 
ambientale, nonché alla tutela e al recupero del territorio.
Per il futuro vogliamo investire risorse in tutela e sicurezza, 
coinvolgendo attivamente i cittadini in un progetto di partecipazione 
diffusa, in cui l’intera collettività sia maggiormente sensibilizzata, 
partendo dall’educazione civica dei ragazzi delle scuole. Lavorare 
tutti insieme per il bene comune è l’unica chiave per riappropriarci 
in termini culturali, sociali e soprattutto concreti della bellezza del 
nostro territorio.

polizia locale: controllo e tutela
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Cosa è stato fatto
• Implementazione sistema 

videosorveglianza sul 
territorio.

• Formazione del personale 
di Polizia Locale.

• Acquisto strumentazione 
elettronica per il controllo 
amministrativo dei veicoli 
in transito (targa system).

Cosa c’è da fare
• Realizzare un presidio di Polizia Locale e 

punto informativo nell’ex distributore di 
piazza della Repubblica.

• Provvedere a nuove assunzioni per 
la Polizia Locale con specifici profili 
professionali.

• Realizzare un sistema di sosta tariffata nel 
centro storico.

• Assumere ausiliari del traffico.
• Introdurre della figura di ispettore 

ambientale volontario.
• Attuare di un programma di 

responsabilizzazione sociale, educazione 
civica e partecipazione attiva.



Il rilancio del centro storico e delle attività commerciali
Riteniamo fondamentale sviluppare un progetto commerciale per 
il Centro storico, da anni in crisi a causa delle scelte urbanistiche 
passate, della concorrenza del commercio elettronico, del perdurare 
della crisi dei consumi e compromesso ulteriormente a seguito del 
disastro del giugno 2019 e dell’attuale emergenza sanitaria.

Corso della Costituente è stato dissequestrato solo recentemente 
dalla magistratura e durante la sua chiusura il Centro storico 
è stato fortemente penalizzato. La casa comunale è ancora 
inagibile e la scuola Centro Urbano è ora interessata da lavori di 
adeguamento per il nuovo anno scolastico.

Il progetto “Strada degli Artigiani e Slow Food” vuole 
favorire, attraverso l’erogazione di contributi economici a fondo 
perduto, l’apertura di nuove attività commerciali, seguendo due 
filoni tematici: quello dell’artigianato e quello della ristorazione 
tipica di qualità. 

Il primo tratto (Belvedere / via del Duomo) sarà caratterizzato dalla 
presenza di spazi e locali destinati ad attività enogastronomiche 
come bar, trattorie con cibi tipici e fraschette; il secondo (vicolo del 
Duomo / Corso Costituente) dalla presenza di attività artigianali 
come conciatori, falegnami e botteghe artistiche.

L’incremento delle attività commerciali, unitamente all’utilizzo  – 
per attività ludiche, culturali, musicali e sociali – degli spazi di piazza 
Garibaldi e piazza Di Vittorio, favoriranno la riqualificazione 
del Centro storico, rendendolo attrattivo sia per l’intera 
cittadinanza sia per il turismo. 

strada degli artigiani e slow food
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Cosa è stato fatto
• Ideato e approvato il progetto.
• Individuati i locali attraverso un 

censimento puntuale.
• Reperite risorse comunali per 

l’abbattimento degli oneri fiscali per 
artigiani e attività di ristorazione.

Cosa c’è da fare
• Pubblicazione del bando e 

raccolta adesioni.

• Avviamento, realizzazione e 
sviluppo del progetto.



12 milioni di euro per una mole di interventi mai vista

Strade, edifici comunali, manutenzioni, interventi urgenti di messa in 
sicurezza dei fossi e rifacimento dei muri di contenimento pericolanti, 
messa in sicurezza viabilità stradale, ripristino asfalti, aree verdi, 
giardini e illuminazione pubblica. Tutti interventi progettati, finanziati 
e in gran parte in via di realizzazione. Una mole di lavori ingente, 
mai vista a Rocca di Papa, che dà il senso del nostro impegno e 
competenza tecnica su questi aspetti.

Il completamento di questi lavori, che valgono 12 milioni di euro, 
cambierà visibilmente l’aspetto di Rocca di Papa. Un lavoro che ci 
rende orgogliosi e che dovrà essere concluso nel prossimo anno.

No ad opere faraoniche. Siamo invece favorevoli a interventi e 
investimenti nella manutenzione. Opere capillari per prevenire 
il dissesto idrogeologico, cedimenti, frane, esondazioni dei fossi.

Fondamentale anche il controllo degli scarichi non regolari e la 
messa a disposizione degli allacci in fogna per tutti, anche a 
scopo di prevenire l’inquinamento delle falde idriche o di aree di 
pregio naturalistico. Occorre pianificare la realizzazione dei tratti 
di fognature mancanti, con investimenti anche di ACEA. Nello 
stesso tempo è necessario recuperare i tratti mal realizzati o non 
collaudati specialmente della zona Calcare.

In seguito al monitoraggio del radon nelle scuole e negli edifici 
comunali, sono state attivate le procedure di progettazione e 
affidamento lavori per eliminare le criticità legate all’esposizione 
di questo gas, pericoloso per la salute delle persone.

lavori pubblici e manutenzioni
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Messa in sicurezza
del territorio
FOSSI - 2.938.000 EURO

• Fosso Ruccia tratto di via Albalonga, via Pratone 
Molare, via delle Rose, via dei Papaveri, via dei 
Garofani, via dei Castagni;

• Fosso Focicchia tratto Vallone cimitero, via 
Frascati, Valle Focicchia, acquedotto Simbrivio, 
cantiere funicolare;

• Interventi sulle vasche di raccolta delle acque 
e sulle canaline di scolo finalizzati ad eliminare 
gli allagamenti, in via Valle Pantano, via Monte 
Pennolo, via IV Novembre, via delle Mimose, via 
Monte Vescovo, via Maschio delle Faete.

MURI DI CONTENIMENTO - 3.061.000 EURO

• Via Roma, Via Madonna del Tufo (Belvedere), via 
dell’Osservatorio (Fortezza Medievale), vicolo delle 
Pentime, via San Sebastiano, via Palazzolo (adiacente 
la stazione a monte della funicolare), zona Parco 
Landsberg – via Alberobello. via Gramsci.

STRADE IN FRANA - 800.000 EURO

• Messa in sicurezza viabilità stradale.

PENTIMA STALLA - 800.000 EURO

• Completamento del consolidamento del versante 
in frana del fosso; Messa in sicurezza dei fabbricati 
adiacenti al ciglio; Regimazione delle acque 
piovane; Rifacimento della pavimentazione stradale.



scuole e asilo nido per i più piccoli
Una scuola aperta, inclusiva, accogliente, dialogante
Nel 2016 abbiamo ereditato una situazione catastrofica: nessuno 
degli edifici scolastici comunali era a norma!

Negli ultimi 4 anni abbiamo progettato e realizzato gli 
adeguamenti necessari, ad eccezione del plesso scolastico di 
Corso della Costituente, su cui bisogna ancora intervenire.

Stiamo investendo 847mila euro sulle scuole, in cui sono compresi 
anche gli interventi per la bonifica dal radon, di efficientamento 
energetico e manutenzione straordinaria.

Riteniamo fondamentale investire nella sicurezza delle scuole, 
in edifici sicuri e a norma, dotati di idonei spazi per permettere a 
tutti di praticare attività sportive e ricreative. Sono luoghi dove i 
nostri ragazzi passano gran parte delle loro giornate.

Particolare attenzione sarà data al servizio mensa, che dovrà 
prevedere pasti ancora più equilibrati e con l’utilizzo di cibi 
stagionali, comprensivi della merenda.

È previsto inoltre il supporto delle strumentazioni più adeguate e la 
presenza di assistenti specialistici per il sostegno ad alunni con 
difficoltà e per i disabili.

Riteniamo giusto coinvolgere gli studenti nella vita attiva della 
comunità, affinché sviluppino un senso critico tale da poter 
immaginare e collaborare attivamente al loro futuro. 

Abbiamo quindi l’intenzione di includere l’educazione civica come 
attività pluridisciplinare e portare a compimento l’attuazione di un 
consiglio comunale dei ragazzi.
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Cosa è stato fatto
• Adeguamento e messa a norma dei 

cinque edifici scolastici comunali.

• Predisposizione nuovo appalto mensa, 
con ulteriori migliorie nell’erogazione 
e nella qualità dei pasti.

• Rafforzamento del sostegno agli 
alunni con difficoltà e disabili.

Cosa c’è da fare
• Apertura asilo nido comunale 

gratuito.
• Riadeguamento plesso Centro 

Urbano (corso della Costituente).
• Conclusione delle opere di 

efficientamento energetico della 
scuola media e della scuola 
elementare Campi.

Stiamo lavorando anche per realizzare un asilo comunale, che 
offra servizi di alto livello e che sia gratuito per tutte le famiglie 
che ne hanno bisogno. Un progetto da attuare in collaborazione 
con istituti religiosi e associazioni del nostro territorio.

La nostra deve essere una scuola aperta, inclusiva, accogliente, 
efficiente, dialogante. Noi non lasciamo indietro nessuno. 



la salvaguardia dell’ambiente
Un territorio pulito e salubre dove è bello vivere

Le politiche ambientali sono uno degli assi portanti del nostro 
programma, tema in grado di sintetizzare i concetti di cura, 
attenzione, sostenibilità, tutela e salubrità del territorio.

Dalla fine del 2016, in un territorio che versava in uno stato di 
semiabbandono, abbiamo realizzato moltissimi interventi 
di pulizia di cunette, fossi, fronti stradali e di bonifica di terreni, 
da rifiuti urbani e speciali, come l’amianto ed ancora di messa in 
sicurezza di alberature pericolanti, con piantumazione di nuovi 
alberi. Gli interventi di bonifica sono stati puntuali e radicali. In 
alcuni delle zone più panoramiche e suggestive, per esempio a via 
dei Campi d’Annibale (“i Peschi”) e via San Sebastiano, abbiamo 
rimosso interi camion di rifiuti illecitamente abbandonati.

Sono state individuate discariche abusive stratificate da quasi 20 
anni ed abbiamo eseguito bonifiche ambientali per 213.000 
euro attivando, dove rinvenuti i proprietari, la procedura per il 
recupero delle somme.

L’obiettivo dei prossimi 5 anni è quello di aumentare il controllo 
e il contrasto all’abbandono dei rifiuti, anche attraverso il 
potenziamento del sistema di videosorveglianza già esistente sul 
territorio e con strumenti anche satellitari per la prevenzione e il 
perseguimento dei reati contro l’ambiente. 

Per migliorare l’efficienza di prevenzione e controllo vogliamo 
istituire un ufficio dedicato al decoro urbano, con compiti 
specifici e con gli strumenti più avanzati, che preveda la collaborazione 
della Polizia locale, i lavori pubblici e l’igiene urbana.
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Cosa è stato fatto
• Individuazione e bonifica delle 

discariche abusive.
• Contrasto all’abbandono dei 

rifiuti, con videosorveglianza, 
controlli incrociati per abbandoni 
e accensione illecita di fuochi.

• Verifica dei cittadini iscritti nei 
ruoli della TARI per verificare la 
loro regolarità contributiva.

Cosa c’è da fare
• Istituire un ufficio dedicato al 

decoro urbano.

• Avviare programmi di 
sensibilizzazione dei cittadini, 
soprattutto i più giovani.

• Iscrivere tutti ai ruoli della TARI 
(Tassa Rifiuti), affinché il costo del 
servizio sia ripartito equamente.



opportunità e risorse dell’ambiente
Una gestione oculata per boschi comunali e rifiuti
Negli ultimi 4 anni, la raccolta differenziata dei rifiuti è 
passata dal 46% al 76%.  Abbiamo migliorato il servizio con la 
distribuzione della tessera elettronica, distributori automatici di 
sacchetti, isole informatizzate e raccoglitori di olio esausto.

Abbiamo partecipato a bandi per le misure a favore delle attività di 
compostaggio, per la riduzione dell’organico e per nuovi centri di 
raccolta e isole ecologiche, ottenendo finanziamenti regionali 
per circa 515mila euro. 

Abbiamo individuato l’area per il nuovo ecocentro – che è 
già finanziato – indispensabile per le operazioni di trasbordo 
dei rifiuti attualmente effettuate in via Roma, per realizzare gli 
spogliatoi del personale e il parcheggio degli automezzi dedicati 
alla raccolta. Realizzeremo il “centro del riuso” e installaremo una 
compostiera di comunità per il trattamento dei rifiuti organici per 
ricavare terriccio fertilizzante dagli scarti organici e vegetali.

Attiveremo la tariffazione puntuale del servizio, calcolata in base 
alla reale produzione di rifiuto conferito dall’utente, in modo che 
per il cittadino possa esserci un ulteriore vantaggio nel differenziare 
e produrre pochi rifiuti.

Vogliamo costituire una cooperativa locale per la gestione dei 
boschi, che si interessi delle operazioni preliminari al taglio, del 
taglio stesso e della commercializzazione del legname ricavato.

Un’opportunità lavorativa, soprattutto per chi vive qui, e una 
concreta azione del Comune per migliorare gestione e ricavi.
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Cosa è stato fatto
• Aumentata la percentuale della 

raccolta differenziata dal 46% al 76%.

• Acquisiti finanziamenti per oltre 
mezzo milione di euro.

• Individuata area per un nuovo 
ecocentro, già finanziato.

Cosa c’è da fare
• Incentivare ancora di più la 

raccolta differenziata.
• Realizzare il nuovo ecocentro.
• Attivare la tariffazione puntuale 

della tassa sui rifiuti.
• Costituire una cooperativa 

comunale di gestione dei boschi.
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Demolizioni “in danno” e tutela archeologica di Monte Cavo
In questi 4 anni abbiamo portato avanti la battaglia legale contro 
le antenne. Un problema che si trascina da oltre 20 anni ed ereditato 
nel 2016, con scelte costose, controproducenti e inefficaci delle 
passate amministrazioni. 

Monte Cavo è stato al centro di un percorso giuridico complesso. 
Solo per un impianto (Mediaset) siamo giunti a sentenza definitiva, 
ma il titolare dell’abuso non ha ancora provveduto alla demolizione. 
Per tutti gli altri impianti e tralicci, il TAR ha stabilito che sono 
abusivi, ma il provvedimento continua ad essere impugnato dagli 
“antennari”, ostacolando la demolizione degli impianti stessi. 

Noi siamo comunque pronti per la demolizione di questi 
impianti, attuando la sentenza del Consiglio di Stato. Vogliamo 
procedere con la “rimozione in danno”, che consente di abbattere 
gli abusi addebitando i costi all’abusivo.

Con l’Amministrazione Crestini ci sono già stati i primi segni 
di ripristino della legalità. Infatti, nel 2019 è stata demolita 
un’antenna di 25 metri, a spese del responsabile dell’abuso.

Per Prato Fabio-Madonna del Tufo, ad agosto 2019, ho firmato 
personalmente le ordinanze di demolizione per tutti i tralicci 
presenti, pericolosamente vicini al centro abitato. Successivamente, 
il TAR ha rigettato tutti i ricorsi presentati, dando ragione alla 
nostra azione. Anche in questo caso, se gli “antennari” non 
toglieranno subito le antenne, ci penseremo noi ma con i 
loro soldi! È tutto pronto per farlo.

ANTENNE: la lotta di un paese 
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Parallelamente, ho stabilito un contatto con il Ministero per i beni 
culturali, per uno specifico provvedimento di dichiarazione di 
interesse culturale per Monte Cavo, da estendersi anche alla via 
Sacra. Un progetto per riqualificare l’area, origine della civiltà latina, 
con un percorso che ne privilegi le potenzialità.

Non possiamo tollerare il perpetuarsi di scempi a danno della salute 
e del paesaggio. Perseguiremo con impegno, attraverso azioni 
concrete, la difesa del nostro territorio.

Cosa è stato fatto
• Adozione di una strategia più intransigente 

nel rapporto con gli “antennari”.
• Vittoria al TAR e al Consiglio di Stato in cui 

hanno prevalso le ragioni dei cittadini di 
Rocca di Papa.

• Demolizione di un’antenna di 25 metri a 
Monte Cavo vetta.

• Ordinanza di demolizione degli impianti di 
Prato Fabio-Madonna del Tufo.

• Approntamento demolizione in danno degli 
impianti abusivi.

• Predisposizione progetto di riqualificazione 
archeologico-turistica di Monte Cavo, in 
collaborazione con il MiBACT.

Cosa c’è da fare
• Demolizione in danno 

degli impianti abusivi.

• Recupero somme 
investite per le 
demolizioni, a carico 
degli “antennari”.

• Avvio progetto 
di riqualificazione 
archeologico-turistica di 
Monte Cavo.



Vivaro: verso il 2022
Una serie di interventi straordinari per la frazione 
Nel 2022 Rocca di Papa sarà la protagonista dei Mondiali di Equitazione. 
Un evento di portata internazionale, che rappresenta una grande 
opportunità per la conoscenza e la valorizzazione della nostra città e di 
un’area di notevole pregio naturalistico, come i Pratoni del Vivaro.

Questo risultato lo dobbiamo all’impegno del sindaco Emanuele 
Crestini, che ha profuso entusiasmo e passione in una visione 
lungimirante, che ha portato all’acquisizione, a titolo gratuito da 
parte del Comune, di 140 ettari con le relative strutture esistenti. Un 
patrimonio stimato in circa 9 milioni di euro, che è confluito nelle 
proprietà comunali.

Già dal 2016 il Comune, insieme alla Federazione Italiana Sport 
Equestri (FISE), ha avviato una serie di interventi e iniziative per la 
riqualificazione del centro, che per anni è stata abbandonata. Una 
riqualificazione che passa anche attraverso la cultura, con l’istituzione del 
primo corso universitario sugli Sport Equestri, a cui hanno partecipato 
giovani provenienti da tutta Italia.

Il progetto prevede un ulteriore corposo investimento, a cura della 
FISE, di 2,4 milioni di euro. Riguarda l’allaccio alla fognatura, la 
ristrutturazione della foresteria, dei locali interni, delle scuderie e di tutte 
le strutture equestri ivi contenute, oltre al rifacimento degli impianti 
idrico ed elettrico a norma di legge ed il ripristino dei campi di gara e 
di allenamento.

Nel prossimo futuro, Rocca di Papa e il Vivaro potranno accogliere 
moltissimi visitatori e noi vogliamo arrivare preparati a questo 
appuntamento, anche offrendo servizi e strutture che potranno avere 
ricadute occupazionali su questo territorio.
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Cosa è stato fatto
• Acquisizione del centro equestre 

Pratoni del Vivaro al patrimonio 
comunale.

• Investimento di 800mila euro (da 
parte della FISE) per le prime opere di 
riqualificazione del centro equestre.

• Interventi per il superamento definitivo 
della crisi idrica della frazione.

• Rifacimento stradale via dei Principi.

Cosa c’è da fare
• Completare la riqualificazione 

del centro equestre, con un 
progetto di 2,4 milioni di euro, 
finanziato dalla FISE.

• Installare giochi e arredo 
urbano in piazza Capranica 
Prenestina.

• Risolvere i problemi 
urbanistici legati agli usi civici 
dei terreni comunali.

Uno dei servizi essenziali per i cittadini è quello idrico. Per questo, su nostro 
impulso, l’anno scorso ACEA ha investito molte risorse economiche per 
la realizzazione di un nuovo serbatoio e per l’approfondimento del pozzo 
di piazza Capranica Prenestina, interventi che hanno definitivamente 
risolto gli annosi problemi di approvvigionamento idrico della 
frazione Vivaro. Inoltre, ha realizzato la nuova condotta idrica lungo tutta 
via dei Principi e asfaltato completamente la strada.

Vivaro è una frazione con grandi possibilità ed esigenze specifiche, da 
seguire sia nei progetti straordinari sia nelle necessità quotidiane.



Giovani: i protagonisti del futuro
Un laboratorio di idee per realizzare le utopie
I giovani di Rocca di Papa rappresentano una risorsa fondamentale 
per la nostra società. Spesso sono depositari di conoscenze 
tecniche molto avanzate, hanno un acuto spirito critico, slancio 
creativo e anche capacità organizzative.

Per questo vogliamo intensificare il dialogo già aperto con i tanti 
giovani del paese, continuando a coinvolgerli attivamente nella vita 
cittadina, alimentando un senso di appartenenza che li faccia sentire 
accolti e parte integrante di un progetto sociale condiviso.

Vogliamo costruire una rinnovata partecipazione civica, con coloro 
che hanno idee da proporre per Rocca di Papa, in un clima 
di scambio culturale alla pari tra Comune e giovani, che porti alla 
realizzazione di progetti di rilevanza pubblica, per migliorare la 
qualità della convivenza civile, del tenore culturale dei nostri scambi, 
della consapevolezza sociale dei problemi, di un approccio paritario 
e democratico con gli altri.

Da qui l’idea di un Centro Progettazione Giovani, che veda 
ragazzi e ragazze riuniti e uniti intorno a un tavolo di lavoro per 
disegnare insieme il futuro di Rocca di Papa, senza tralasciare le 
utopie apparentemente più irrealizzabili, perché è dai sogni che 
nasce la passione, la tensione etica del cambiamento.

Naturalmente, tutto questo deve essere attuato considerando 
anche le attività ludiche e ricreative, proprie di questa fascia d’età, 
premiando anche le iniziative associative e imprenditoriali locali che 
coinvolgano o si rivolgano ai giovani, come centri sociali, pub, 
ludoteche e altri luoghi di aggregazione.

Veronica Cimino Sindaco - Programma elettorale



Il lato umano delle istituzioni
Il livello di una democrazia si misura dalle condizioni degli ultimi, 
della parte più fragile della società. È un concetto semplice, su cui 
far convergere attenzioni e sensibilità non solo dei cittadini, 
ma soprattutto delle istituzioni.

Quello che vogliamo è una società di uguali, in cui il rispetto dei 
diritti di tutti sia la bussola delle scelte delle istituzioni, soprattutto 
del Comune, l’ente pubblico più vicino ai cittadini.

Ogni realtà familiare ha le sue specificità e deve essere seguita in 
maniera competente e puntuale. Per questo abbiamo seguito 
costantemente, da vicino ma in maniera discreta e senza 
proclami, le esigenze di centinaia di famiglie roccheggiane in 
difficoltà. Le abbiamo sostenute con gli strumenti che un comune 
può utilizzare, come assistenza sociale, agevolazioni fiscale e sulle 
bollette, contributi straordinari e aiuti alimentari.

Si tratta di un impegno che spesso travalica gli obblighi istituzionali, 
coinvolgendo emotivamente anche noi e gli operatori che se ne occupano.

Per il futuro, vogliamo continuare su questa linea, rafforzare le 
nostre capacità di intervento a beneficio dei cittadini più 
deboli, con risorse comunali e sovracomunali. Gli elementi più 
importanti rimangono comunque l’empatia e il senso di umanità, che 
la condivisione e la partecipazione ai problemi rendono spontanei. 
Vogliamo combattere l’indifferenza guardando il mondo con 
gli occhi degli altri e affermando i diritti di tutti.

affermare I diritti dei più deboli



cultura, tradizioni e partecipazione

Una politica attiva dalla parte delle associazioni
La solidarietà, il sostegno, il rispetto e la condivisione portano alla 
realizzazione di eventi di maggior respiro. Questi valori hanno 
ispirato le associazioni di Rocca di Papa nel rendersi protagoniste 
– assieme al Comune – nel garantire visibilità al proprio paese 
in questi ultimi anni. Così è stata possibile una collaborazione di 
vasta scala per la definizione di un calendario annuale delle 
manifestazioni culturali, religiose e sportive.
Siamo parte attiva del progetto “Comunità Europea dello Sport 
2020-2021”, che consentirà di organizzare numerose iniziative nei 
prossimi mesi, insieme alle associazioni locali che si sono proposte 
con i propri eventi. 
Le manifestazioni culturali e religiose rappresentano una parte 
importante nella nostra tradizione e richiamano la memoria storica 
del nostro paese, vissuta e trasmessa da tanti appassionati e studiosi.
Dopo aver istituito la Consulta delle Associazioni – che ha 
già dato i suoi risultati in termini di organizzazione di eventi e 
iniziative – vogliamo destinare una parte dell’edificio di viale Enrico 
Ferri (dopo il trasferimento degli uffici comunali) a “Casa delle 
Associazioni”. Qui verranno ospitate le tante realtà del territorio 
che, a vario titolo, animano la scena culturale roccheggiana e che 
hanno difficoltà a trovare luoghi dove riunirsi e lavorare. In questo 
modo favoriremo un dialogo ancora più efficace e quotidiano tra le 
associazioni stesse e il Comune, finalizzato allo sviluppo culturale e 
sociale di Rocca di Papa. 
Investire nella cultura significa investire sul futuro della nostra 
intera comunità.
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Cosa è stato fatto
• Istituita la Consulta delle 

Associazioni.

• Istituito il Calendario annuale degli 
Eventi.

• Organizzate numerose iniziative, 
patrocinate dal Comune e in 
collaborazione con le associazioni.

• Promossa e istituita la “Comunità 
Europea dello Sport 2020-2021”.

• Recuperate alcune delle feste e 
ricorrenze tradizionali, come il 
Corpus Domini e la Passione di 
Cristo.

Cosa c’è da fare
• Destinare l’edificio di viale Enrico 

Ferri a “Casa delle Associazioni”.
• Reperire fondi sovracomunali per 

dare continuità e spessore alle 
iniziative annuali del Calendario 
degli Eventi.

• Stringere forme di collaborazione 
più efficaci con il Teatro 
Comunale, il Museo Geofisico, 
il Consorzio Bibliotecario, 
l’Osservatorio Astronomico, il 
Parco dei Castelli Romani.

• Motivare e promuovere 
l’associazionismo locale nelle sue 
forme più diverse.



Vivere insieme lo sport
Il valore della pratica sportiva: dal campo alla vita
Conosciamo tutti il ruolo formativo e aggregativo dell’attività 
sportiva e l’importanza che ha nella vita di un individuo, soprattutto 
per i giovani. Lo sport, oltre a suscitare emozione, piacere e 
passione, insegna ad essere costanti, metodici, pazienti, ma 
soprattutto a confrontarsi anche nelle difficoltà e nelle sconfitte.

Quello di Rocca di Papa, pur essendo un territorio 
particolarmente vocato all’attività sportiva, presenta forti 
carenze infrastrutturali. Malgrado ciò, i giovani riescono a trovare 
una variegata offerta sportiva grazie soprattutto all’impegno 
costante e alla passione di coloro che, attraverso le numerose 
associazioni che operano all’interno dello spazio comunale, si 
mettono a disposizione dei cittadini. Il ciclismo, l’atletica, la danza, le 
arti marziali, il basket, la pallavolo sono solo alcune delle discipline 
praticate con successo.

È nostra intenzione incentivare in tutti i modi la pratica sportiva, 
innanzitutto attraverso l’individuazione di spazi da destinare non 
solo alle associazioni, ma ai tanti appassionati. Il parco “La Pompa”, 
se appositamente attrezzato, nell’immediato anche con una 
tensostruttura e una pista di atletica, può soddisfare in parte 
questa necessità, insieme alla ristrutturazione delle palestre scolastiche. 

Inoltre, potranno essere utilizzate alcune aree boschive, dove 
verranno realizzati (o potenziati dove già esistenti) percorsi e 
aree utilizzate da ciclisti, podisti ed escursionisti. Ciò sarà 
possibile impegnando le risorse previste per le migliorie boschive 
nel Piano Forestale.
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Cosa è stato fatto
• Promozione e istituzione della 

“Comunità Europea dello Sport 
2020-2021”.

• Designazione di Rocca di Papa per 
ospitare i Mondiali di Equitazione 2022.

• Istituzione corso di laurea in 
Scienze Motorie e Sportive ai 
Pratoni del Vivaro.

• Ideazione, realizzazione e 
consolidamento di numerose 
manifestazioni sportive, in 
collaborazione con le associazioni locali.

Cosa c’è da fare
• Installazione tensostruttura e pista 

di atletica al parco “La Pompa”.

• Adeguamento funzionale del 
campo sportivo “Gavini”

• Realizzazione di un palazzetto dello 
sport nell’area dell’attuale campo 
sportivo.

• Realizzazione e potenziamento 
percorsi e aree sportive nei boschi 
comunali.

• Istituzione di una borsa di studio 
per i giovani sportivi meritevoli.

Particolare attenzione va dedicata al campo sportivo “Lionello 
Gavini”, nel quartiere Campi d’Annibale, che sarà oggetto di 
ristrutturazione e riorganizzazione al fine di permettere ai numerosi 
praticanti l’attività calcistica di giocare nelle condizioni migliori 
possibili e in competizioni di maggior spessore.
L’obiettivo è quello di realizzare all’interno dell’impianto un 
palazzetto dello sport, per lo svolgimento al coperto di gare e 
allenamenti. Ciò sarà realizzato con una partecipazione privata, su 
iniziativa e gestione pubblica. Quest’ultimo elemento dovrà garantire 
l’equa fruizione dell’impianto da parte delle società sportive.



Trasporti e qualità della vita
Per un paese accessibile e aperto al turismo
Il servizio di Trasporto Pubblico Locale e quello scolastico hanno 
un importante ruolo nella vita cittadina. Garantiscono il diritto alla 
mobilità a chi non utilizza l’automobile e migliorano la qualità della 
vita, riducendo inquinamento, traffico e costi.
L’attuale amministrazione, intende quindi proseguire nel 
miglioramento della mobilità collettiva attraverso l’attivazione di 
due incisive azioni di sviluppo del servizio di trasporto.
Tale servizio convergerà in un’unica rete integrata tra i comuni 
tuscolani, con collegamenti diretti anche con punti strategici , come 
la stazione ferroviaria di Frascati, il capolinea Cotral, l’ospedale San 
Raffaele, il polo universitario/ospedaliero di Tor Vergata, le scuole 
superiori, ecc. 
A breve sarà finalmente attivata la funicolare che collega il centro 
di Rocca di Papa alla sottostante  Valle Vergine. Tale riapertura, 
oltre ad avere un alto valore simbolico, consentirà di localizzare il 
capolinea Cotral nella parte bassa della città, funzionale a ridurre 
le percorrenze e i passaggi dei bus nella zona  centrale.
L’attivazione del servizio sarà l’occasione per valorizzare la stazione 
in piazza, costituendo un valore centrale anche per il turismo. 
Come oggi accade, in occasione di eventi di forte richiamo, la 
funicolare e l’area a valle, potranno essere utilizzati in sostituzione 
delle attuali navette, limitando gli accessi veicolari nel centro città 
ai non residenti, diminuendone il traffico.
Avremo così un miglioramento del funzionamento dei servizi di 
trasporto e dell’accessibilità al nostro territorio, con benefici 
diffusi sulla collettività e sul turismo.
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Cosa è stato fatto
• Attivazione della linea di collegamento 

per il Nuovo Ospedale dei Castelli 
(Nettunense) e potenziamento linea 
centro storico.

• Avvio rinnovamento della flotta 
autobus locali e scuolabus.

• Installazione delle nuove paline 
di fermata del servizio locale e di 
scuolabus.

• Installazione di pensiline di attesa bus 
sulle arterie cittadine maggiormente 
frequentate.

• Affidamento incarico di restauro delle 
carrozze storiche della funicolare.

Cosa c’è da fare
• Attivazione funicolare.
• Conclusione lavori di restauro 

delle carrozze storiche della 
funicolare ed esposizione 
pubblica.

• Attivazione della rete di 
trasporto integrato tra i 
comuni tuscolani.

• Prosecuzione rinnovamento 
della flotta autobus locali e 
scuolabus.

• Aumento chilometraggio 
complessivo del trasporto 
pubblico locale.



Turismo: il vero oro del territorio
Conoscere i flussi per intercettare la domanda
Troppo spesso siamo abituati a crogiolarci nel passato. Quante 
volte ci siamo sentiti dire che a Rocca di Papa c’erano tre cinema, di 
come gli abitanti affittassero le loro case per metterle a disposizione 
dei turisti, mentre loro si spostavano nelle cantine. Tutto questo 
ha un fascino unico e inimitabile, ma dobbiamo cercare di essere 
concreti e di capire che quel tipo di “vacanza romana” non esiste 
più.  Se vogliamo effettivamente rilanciare il turismo a Rocca di 
Papa dobbiamo essere coraggiosi. Consapevoli della nostra 
storia, dobbiamo ripartire costruendo una realtà nuova e innovativa, 
chiedendoci cosa possiamo offrire e come collocarci all’interno 
dell’attuale offerta turistica. 

In questo mutato scenario sociale, Rocca di Papa continua a 
mantenere inalterate tutte le prerogative per restare una meta 
privilegiata dei Castelli Romani: gli scorci mozzafiato, le bellezze 
naturali, la Via Sacra, la fortezza medievale, il Museo Geofisico e 
l’osservatorio astronomico, solo per fare qualche esempio.

Vista l’estensione dei boschi comunali, occorre rendere strutturale, 
attraverso la creazione di percorsi dedicati e l’organizzazione di 
specifiche manifestazioni, la presenza degli amanti dello sport nel 
nostro territorio, in special modo i ciclisti, i podisti e gli escursionisti.

Mediante l’organizzazione e la promozione di manifestazioni 
enogastronomiche, vogliamo creare e valorizzare itinerari 
cittadini, nei quali il visitatore possa godere dei vicoli caratteristici, 
degli scorci panoramici e dei prodotti tipici locali soprattutto 
durante il periodo estivo, in cui il clima è particolarmente piacevole.
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Rocca di Papa va valorizzata con strumenti di informazione moderni 
e di immediata fruibilità. Crediamo fortemente nella potenzialità di 
una comunicazione attiva del nostro patrimonio che utilizzi appieno 
le risorse che il mondo delle nuove tecnologie e dei social offre. 

Diamo voce alla città attraverso la tecnologia, ma non dimentichiamo il 
contatto umano. Vogliamo promuovere nuovamente un programma 
di visite guidate con durata stagionale o annuale, che possa offrire 
un ventaglio di esperienze variegato e adatto a ogni visitatore.

Siamo pienamente consapevoli che il rilancio del turismo è un 
progetto a medio-lungo termine, non pretendiamo di rivoluzionare 
la situazione nel corso di un’estate, sarebbe irreale, ma vogliamo 
iniziare a gettare basi solide dalle quali poter crescere sempre più.

Mai come in questi tempi si propongono esperienze ed emozioni 
e noi non possiamo restare fermi. Dobbiamo fare di Rocca di Papa 
un borgo turistico in cui riscoprire sensazioni e sapori di 
un’autentica tradizione.



una visione strategica per l’urbanistica
Pianificare il territorio e proporre soluzioni ai cittadini

Il Piano Regolatore attuale è antiquato e non più coerente con la realtà 
territoriale ed economica del paese, risale infatti al lontano 1976. 
Dopo oltre 30 anni, la giunta Boccia ha rimesso mano alla 
pianificazione urbanistica, producendo una variante. Una variante 
con talmente tante lacune da essere praticamente bocciata dalla 
Regione. C’erano infatti dei numeri del tutto infondati sulle 
cubature e sulle perimetrazioni delle zone abusive. Una beffa 
elettorale che si è perpetuata negli anni e che ha lasciato del tutto 
invariati i numerosi problemi relativi alla pianificazione urbanistica 
del territorio e soprattutto quelli dei nuclei abusivi.
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Porre rimedio a tutto questo è complesso, ma non impossibile. Il 
percorso è concettualmente semplice: è necessario voltare pagina, 
redigere un nuovo piano, far confluire le cubature esistenti nelle 
cubature del nuovo Piano Regolatore, considerare la effettiva 
valenza ambientale e urbanistica dei vincoli risalenti ormai a 
mezzo secolo fa e concordare un percorso di definizione delle 
destinazioni urbanistiche delle aree con i ministeri competenti, 
al fine di prendere finalmente atto dei diversi usi del suolo dove 
l’urbanizzazione “spontanea” ha cambiato definitivamente il volto 
di aree originariamente vocate ad usi diversi.
Questo significa in una battuta, verificare la possibilità di 
sanare le cubature esistenti, comprese quelle abusive 
e definire nel dettaglio le cubature che invece non possono, per 
motivi insuperabili, seguire questo percorso. Si tratta di soluzioni 
che possono essere adottate solo al livello sovracomunale. La 
nostra azione non potrà che svolgersi su questo piano.



votami perché... una piccola selezione

1) Ho affrontato con costanza, fermezza e metodo l’emergenza 
causata dall’esplosione della casa comunale, limitando al minimo i 
disagi per i cittadini in termini di continuità dell’azione amministrativa, 
attività scolastica, emergenza abitativa, risarcimento delle attività 
produttive e riattivazione della viabilità.
2) Sono intervenuta per ripristinare la funzionalità del parcheggio 
sotterraneo, nonché della viabilità di via Frascati (muro crollato).
3) Ho contenuto la diffusione del Covid-19 all’interno della città, 
provvedendo a isolare i focolai di potenziale contagio.
4) Ho pubblicato il primo bando pubblico per l’assegnazione degli 
alloggi popolari presenti sul territorio comunale.
5) Ho sostenuto le famiglie in stato di necessità a causa della diffusione 
del virus attraverso l’apertura dell’Emporio Solidale.
6) Ho avviato una concreta e fattiva rete di supporto e solidarietà 
con tutti i sindaci dei comuni limitrofi.
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7) Ho ottenuto importanti contributi sovracomunali, necessari ai 
fabbisogni finanziari del Comune e alla copertura dei costi relativi a 
lavori di pubblica utilità.
8) Ho smantellato il distributore di benzina dalla piazza principale 
della città, dove sarà installato un presidio fisso della Polizia Locale e 
un punto informativo.
9) Ho risolto il problema relativo all’allagamento del tratto finale di 
via delle Barozze.
10) Ho chiuso, tramite una lunga e faticosa transazione, l’annoso e 
plurimilionario contenzioso relativo all’ex hotel Europa.
11) Ho risolto definitivamente il problema dell’approvvigionamento 
idrico alla frazione Vivaro.
12) Ho aperto alla fruizione pubblica il “bosco urbano” di via delle Barozze.
13) Ho risolto il problema della distribuzione dell’energia elettrica 
nella zona Calcare.
14) Ho emesso diverse ordinanze per l’abbattimento delle antenne a 
Prato Fabio e Madonna del Tufo.
15) Ho eseguito il primo monitoraggio della presenza di gas radon 
all’interno degli edifici pubblici e delle scuole. Allo stato attuale, sono 
in corso i lavori di bonifica.



Onestà e competenza, 
continuiamo da qui.

VERONICA
CIMINO
candidato sindaco
al Comune di Rocca di Papa

elezioni 2020

per rimanere informati
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