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Confronto pubblico tra i
candidati sindaco del
Comune di Rieti
L’associazione NexT Rieti ha promosso e organizzato con mezzi propri il
primo confronto pubblico tra i candidati sindaco del Comune di Rieti.
Un servizio alla città e ai cittadini, con l’obiettivo di consentire a tutti di
elaborare un’idea più chiara sui programmi di candidati in vista delle
elezioni amministrative del Giugno 2017 e oﬀrire un’occasione di confronto
tra i candidati che rappresenti un impegno per il prossimo primo cittadino.
Next Rieti vuole integrare i punti di vista e le domande dei cittadini,
promuovendo, oltre alla partecipazione, anche uno spirito collaborativo,
consapevole delle sﬁde che la nostra comunità deve fronteggiare e delle
scelte che dovranno essere prese negli anni del mandato del futuro Primo
Cittadino. Al centro del dibattito cui tutti i candidati sono stati invitati
ruotano i temi legati allo sviluppo di Rieti. Quali strategie? Quali strumenti?
Nell’ottica della condivisione e della partecipazione a questo importante
processo, NexT Rieti, associazione super partes, ha oﬀerto la possibilità a
tutti i cittadini di contribuire al dibattito inviando la propria domanda.
Grande è stato l’interesse dimostrato dalla cittadinanza, con un totale di
304 domande formulate nel periodo compreso tra il 2 Maggio al 27
Maggio, rispettivamente giorno di avvio e di chiusura della raccolta,
compilando il form online sul sito www.nextrieti.it o attraverso i punti di
raccolta che sono stati organizzati nelle piazze della città e nei punti di
aggregazione principali.
Le domande raccolte non sono state rese pubbliche prima dell’evento,
ma analizzate dal team di Next Rieti. Nel rispetto delle priorità emerse, il
team ha selezionato e sintetizzato i temi speciﬁci più ricorrenti per
formulare le domande ﬁnali da sottoporre ai candidati sindaco, che il
moderatore ha posto direttamente ai cinque candidati nel corso
dell’evento, senza che questi ne fossero previamente informati. Un
regolamento con le modalità di funzionamento del dibattito è stato
condiviso con i candidati e pubblicato online prima del confronto.

Ringraziamo i 5 candidati sindaco, che hanno accettato l’invito della
neonata associazione e si sono resi disponibili a rispondere, nel corso del
confronto aperto alla cittadinanza, alle domande dei reatini.
Il confronto tra i candidati sindaco, organizzato dall’associazione Next
Rieti, è andato in scena lunedì 29 maggio, a partire dalle ore 19, presso la
Sala dei Cordari, in via Arco dei Ciechi, 22. L’ingresso gratuito e libero ﬁno
ad esaurimento posti e la diﬀusione in diretta streaming dell’evento ha
consentito a chiunque interessato di prendere parte all’iniziativa.
Questo documento vuole rappresentare la voce dei cittadini nelle
richieste che i reatini avanzano al proprio futuro sindaco, contiene tutte le
domande - rese anonime - poste dai cittadini ed è consegnato al termine
del confronto direttamente ai cinque candidati sindaco.
Il report ﬁnale e la registrazione video dell’evento saranno pubblicati sul
sito web www.nextrieti.it per la fruibilità di tutti.
L’hashtag uﬃciale dell’iniziativa è #nextsindaco.

Next Rieti
L’Associazione Next Rieti, nata da un gruppo volontario di giovani, studenti,
lavoratori e professionisti, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile
del territorio reatino, promuove la cultura della conoscenza, dell’innovazione
e dell’inclusione sociale e coltiva, attraverso le sue iniziative, la
partecipazione dal basso e il dialogo intergenerazionale.
Tra le azioni di Next Rieti, rientrano la mappatura e analisi delle peculiarità
del territorio reatino per valorizzarne la storia, le economie, la cultura e il
paesaggio; la formazione dei giovani, raﬀorzando la correlazione tra il
sistema produttivo locale e quello formativo-educativo; il sostegno a forme
di imprenditorialità locali, favorendo la creazione di ﬁliere e innovazioni di
prodotto e di processo; inﬁne lo sviluppo di una rete diﬀusa di relazioni con
altri territori in Italia e in Europa.
L’Associazione riconosce l’importanza dell’Agenda Globale 2030 e dei
relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, che aiuteranno ad alzare il livello
delle ambizioni per il futuro di questo territorio, innescando un processo di
scambio che deve portare Rieti a respirare un’atmosfera internazionale.
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Le 304 domande dei cittadini
1.

La città e la provincia di Rieti hanno bisogno di infrastrutture nuove, veloci per aumentare,
migliorare la mobilità tra il nostro capoluogo ed il resto della regione e dell'Italia. Al di là
degli slogan...in che modo, con quale programmazione e con quale tempi pensate di
fornire risposte e mettere in campo azioni nel breve, medio termine per recuperare il gap
maturato negli ultimi decenni?

2.

Qual'è il suo programma per il rilancio turistico della nostra città e della nostra Provincia,
che ha un potenziale immenso non ancora sfruttato? quale innovazione prevede di
incentivare per portare il made in Rieti fuori dai conﬁni provinciali?

3.

I PLUS hanno reso bella la Rieti all'interno delle sue mura antiche. Cosa pensa di fare nel
breve, medio termine per rendere vivibile anche la periferia (quartieri e frazioni periferiche)
e soprattutto come pensa di recuperare l'immensa aree dismessa ex SNIA ?
soprattutto ....in che modo e quando?!?!

4.

Qual'è la posizione del candidato circa il progetto riguardante la riqualiﬁcazione ed
ampliamento del comprensorio di Monte Terminillo. L'an, il quid, il quando ed il quomodo
delle modalità di intervento e realizzazione.

5.

Nei prossimi 5 anni tra le priorità v è certamente lariqualiﬁcazione dell edilizia pubblica e
privata. Possiamo conoscere i programmi (modalità e risorse )e ragionevolmente i tempi
perche ciò venga realizzato. Come vi ponete di fronte alla riqualiﬁcazione delle aree ex
zuccheriﬁcio e Snia . grazie

6.

Se venisse eletto sindaco come cercherebbe di promuovere le bellezze paesaggistiche e
naturalistiche di Rieti in modo da rendere la città più nota e accrescere il numero di turisti?

7.

"I giovani saranno il motore della nostra esperienza di governo ed insieme a loro
programmeremo interventi per rianimare la città e farla diventare un laboratorio per un
nuovo protagonismo giovanile." Così recitava il suo programma elettorale nel 2012. Invece,
nonostante diverse sollecitazioni, il sindaco Petrangeli ed il delegato alle politiche giovanili
Bizzoca hanno eliminato il consiglio dei giovani luogo di crescita per nuove classi dirigenti
e spazio di partecipazione. Perchè?

8.

Come intende sfruttare l'opportunità Amazon per la città di Rieti? Come può evitare che i
molti lavoratori impegnati in Amazon usino l'interland romano e non Rieti come base di
appoggio per la vita di tutti i giorni?

9.

Quali strumenti partecipativi e di community engagement intendete utilizzare per la
gevernance della città?

10.

Quali iniziative intendete intraprendere per ridare ossigeno all'economia asﬁttica della
città?

11.

Sul potenziamento ferrovia RI-Terni-Roma esiste grosso problema:sulla tratta AV non c'è
spazio x inserire nuovi treni;lo occupano Frecciarossa(lucroso business x FS) e regionali x
Perugia (provincia con 10 volte i nostri abitanti);convincerli a fare spazio suona come
Davide vs Golia.Come si pensa di fare?Inoltre:nei cassetti del minist.Trasporti,da 11

anni,prende polvere la ferr.RI-Fara Sabina,non realizzata x opposizione dei cittadini di
Fara.Perché non lavorare per superare criticità progetto?
12.

Cosa pensa di fare per risollevare la città di Rieti dal torpore economico , sociale e
produttivo in cui è collassata in questi ultimi anni? Pensa di poter proporre un progetto
concreto di rinascita del turismo , partendo da una ripresa forte e decisa del senso di
appartenenza al territorio reatino da parte di una comunità via via sempre meno coesa?

13.

Quali saranno i principi e il metodo con cui individuerà i componenti della Giunta? Come
regolerà i rapporti politici all'interno della compagine che sostiene la sua candidatura- a
tutela della amministrazione cittadina- alla luce del prevedibile processo di
riorganizzazione del panorama politico che potrà avvenire da dx a sx prima e dopo le
elezioni politiche nazionali?

14.

Cosa rimprovera ai Reatini?

15.

Moltissimi giovani della nostra città, ha timore di non avere un futuro a Rieti e riversano
sﬁducia soprattutto verso la classe politica che ha governato in questi anni. I candidati
sindaco, quale impegno e azione credibile vorrebbero svolgere a favore delle nuove
generazioni di giovani, per un ritorno di essi a un maggiore impegno e partecipazione e
dando loro prospettive future più buone e ediﬁcanti?

16.

Candidati e liste stanno molto parlando di Rieti Capoluogo di Provincia, assumendosi
realmente questo onere e onore, cosa propongono fattivamente (esempi concreti e
iniziative a breve termine) i candidati per la promozione turistica del territorio, soprattutto
andando a coinvolgere i Comune più interni e isolati?

17.

Qual è la vostra visione su periferie e frazioni? Attraverso quali aspetti passa secondo voi
l'attività amministrativa di queste aree della città?

18.

Che importanza e priorità ha per voi la costruzione di un'eﬃciente rete ciclabile per
sostenere la mobilità urbana quotidiana? Che tipo di intervento fareste per migliorarla?

19.

Tra gli altri candidati chi pensi possa essere il più adatto a fare il sindaco e perchè? Saresti
in grado di trovare elementi positivi nel programma degli candidati?

20. Come intendete gestire i rapporti con i Comuni limitroﬁ aﬃnché questi riconoscano in Rieti
Comune capoluogo, un punto di riferimento credibile e aﬃdabile nell'orientamento e
coordinamento di azioni di tutela e promozione dell'intera area vasta / area interna?
21.

Vorrei chiedere se , soprattutto chi è vicino nella concezione politica, abbia provato a
progettare e condividere uno stesso Programma per la gestione di questa piccola
cittadina di provincia, prima di frammentarsi in candidati sindaci e in decine di liste. E, se
avete riﬂettuto su questa frammentarietà politica come indice di "crisi esistenziale e
politica ". Grazie

22.

Volendo conseguire il raﬀorzamento delle politiche del lavoro, dello sviluppo economico e
di valorizzzazione territoriale quale può essere il possibile obiettivo da perseguire nell'arco
temporale del mandato, da assumere come traguardo signiﬁcativo in grado da segnare
una svolta su queste tematiche?

23.

Quale è la posizione del candidato sulle coppie di fatto e la stepchild adoption?

24.

QUAL È IL SUO PROGETTO PER RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA RETE DEL TRASPORTO
PUBBLICO, SOPRATTUTTO VERSO ROMA?

25. Cosa propone il candidato sindaco per migliorare il cammino di Francesco quanto al
percorso e alle strutture ricettive?
26. Possibile che nel 2017 Rieti ancora non abbia un collegamento ferroviario diretto con
Roma?
27. Ho sentito parlare del potenziamento della tratta ferroviaria Rieti-Terni-Orte-Roma,
Antrodoco sarebbe nella tratta, la tenete fuori dal progresso o fate davvero i Sindaci del
Capoluogo?
28. Rieti Polo delle Energie Rinnovabili. Come? Quali? Serve acqua nella piana, serve energia
nella piana, non miracoli, ma ingegno. grazie
29. L'aeroporto Ciuﬀelli è una risorsa. Avete un progetto di rete serio che stimoli i soggetti
coinvolti, coinvolga le scuole, le aziende, il mondo dello sport, promotori turistici etc? Ad
oggi non ci posso portare neanche i nipoti a vedere gli aerei, non è consentito.
30. Dove sono ﬁniti i luoghi di aggregazione sociale per i giovani?
31.

Ora parlate tutti di "rete" "sistema". Vogliamo esempi concreti di progetti e strategie.

32.

che rapporti il comune instaurerà con il consorzio industriale di rieti che non fa alcuna
azione di visibilità verso l'esterno sulle opportunità di insediamento nel nucleo industriale
oramai relegato a zona commerciale?

33.

rieti è il centro d'italia abbiamo una piazza che la celebra che fa letteralmente schifo ed i
turisti che ci arrivano rimangono sgomenti dalla povertà della stessa. non esiste un altro
centro italia. ce l'abbiamo solo noi. potrebbe per il prossimo sindaco essere un punto di
investimento commerciale e mediatico?

34.

Merito. Parola non pervenuta ﬁno ad ora in questa campagna elettorale. Visto che i
candidati in questione hanno tutti un passato amministrativo, sarà il caso che prendano in
merito al tema del MERITO una posizione e un impegno serio. Cosa intendete fare per
tutelare il merito?

35. Merito. Parola non pervenuta ﬁno ad ora in questa campagna elettorale. Visto che i
candidati in questione hanno tutti un passato amministrativo, sarà il caso che prendano in
merito al tema del MERITO una posizione e un impegno serio. Cosa intendete fare per
tutelare il merito?
36. Sono i candidati-sindaco consapevoli del degrado in cui versano le frazioni del Comune di
Rieti? Quali misure intendono mettere in atto per rigenerare il tessuto sociale delle
medesime?
37.

Quale è il senso profondo dell'inserimento di un numero così elevato di candidati
all'interno delle varie liste elettorali?

38. Quali strategie si intendono mettere in atto per incentivare il turismo nel reatino ? Su quali
speciﬁche leve si può agire?
39. Sarà possibile fare un polo didattico multidisciplinare a Rieti formato dalle facoltà più
importanti oltre a quelle già esistenti per arricchire lo sviluppo e la ricerca che
valorizzerebbe la città?
40. Come intende valorizzare e ridare la giusta centralità al centro storico di Rieti?

41.

Quali interventi di decoro urbano ha intenzione di mettere in atto nelle aree/quartieri
periferici della città? È consapevole del degrado in cui versano alcune zone del nostro
territorio comunale?

42.

Come intende tenere in ordine i conti del comune e destinare le tasse locali (IMU e le
altre)? Non ritiene opportuno cedere le quote delle società partecipate?
Considerata l'alta disoccupazione giovanile della nostra provincia, quali risorse del
territorio e quali strumenti, nazionali ed europei, intende utilizzare per una riposta eﬃcace
alla problematica?

43.

44. Industria, infrastrutture, Turismo. Il tuo ordine di priorità e perché?
45. In termini di ﬁliera dell'Educazione, Rieti potrebbe vantare un percorso completo che va
dalla formazione della prima infanzia ﬁno a quella universitaria. Si tratta di una formazione
organica, strutturata e strategica, rappresentativa delle potenzialità e degli interessi del
territorio, proiettata all'esterno e al futuro? Se no, in che modo contribuire a renderla tale?
46. La generazione argento: problema o opportunità? Quali politiche per favorirne il
coinvolgimento e quali per assicurarne l’assistenza?
47.

Piano Energetico Comunale: quali sono le strategie e gli interventi speciﬁci che i vari
candidati sindaco intendono realizzare e con quale sarà la struttura interna
all'amministrazione che si occuperà di sviluppare ed approfondire tali temi.

48. Quale piano di impresa si intende promuovere ed attuare presso l'azienda partecipata
ASM?
49. E' sua intenzione coinvolgere i cittadini nella formulazione delle proprie politiche nel
campo della riqualiﬁcazione urbana, delle politiche sociali e degli interventi per lo
sviluppo locale? L'amministrazione quali metodologie partecipative intende utilizzare?
Quale sarà l'impatto della partecipazione sulle decisioni pubbliche? Quali eﬀetti vuole
produrre sui partecipanti e sull'intera società civile?
50. Come pensa di riqualiﬁcare e rivitalizzare le aree esistenti e quelle da rigenerare? Sono
una donna di 57 anni e chiedo più vitalità nella mia città, ﬁguriamoci i giovani. università?
futuro? lavoro d'innovazione?
51.

Formazione e sviluppo dei giovani con la priorità di facili connessioni e comunicazioni.
Semplicità nel muoversi tra un azienda e l'altra e tra una città e l ' altra per favorire la
crescita. come cercherà di migliorare questo aspetto?

52. Pensa di dare a persone realmente competenti del settore la gestione della parte
culturale della città? Tramite bando sarebbe la cosa più giusta da fare?
53. Non siete nuovi candidati, uno di voi è già stato sindaco per molti anni, come pensa di
poter dare un nuovo contributo alla cittá? Non ha fatto un azione politica di continuità e di
innovazione, non crede che tornate indietro con le scelte del passato tenda ad
immobilizzare ancora di più la città?
54. Se le venissero dati 500 milioni di Euro per lo sviluppo economico della citta' da spendere
nei prossimi 5 anni di mandato (100 per anno), che cosa ci farebbe? L'unica condizione e' la
creazione di almeno 5 mila posti di lavoro a tempo indeterminato entro i 5 anni. Indichi in
modo dettagliato:1) Logica/razionalita' della sua strategia.2) Possibile impatto socioeconomico.3) Chi e come la implementerebbe.4) Tempi/sequenzialita' di realizzazione.5)
Allocazione di fondi tra i vari progetti.

55. la progressiva smobilitazione del polo industriale, la crisi della piccola/media impresa,
costringe i giovani reatini a programmare altrove il loro futuro. È necessario che la città
oﬀra concrete e competitive possibilità per trattenere le proprie risorse umane e acquisire
appeal per quelle extraterritoriali. Ciò esige soprattutto lo sviluppo di un polo universitario
d'eccellenza. Quali soluzioni, anche in ottica di lungo periodo, sono state programmate al
riguardo?
56. Cosa pensa il candidato sindaco dello stato di abbandono in cui versano via A. Moro,
Largo A.M. Marcucci e dintorni? Nonchè sul decoro delle aree verdi annesse?
57.

Per quale motivo non vengono valorizzati laghi e montagne a scopo turistico con
interventi minimi che permetterebbero una maggiore aﬄuenza di turisti?

58. Al candidato Antonio Ciocchetti: Non crede sia ora di andare in pensione?
59. come intende risolvere il serio problema sulla grave disoccupazione che coinvolge
giovani e non? Come la risolverete? In che tempi?
60. Piste ciclabili insuﬃcenti ed interrotte. come pensa di migliorarle il candidato sindaco?
61.

è d'accordo con la chiusura al traﬃco per le auto private nelle vie centrali che ad oggi
rientrano nella ztl?

62. qual'è secondo lei il valore aggiunto dei richiedenti asilo, immigrati e rifugiati politici per
rieti e provincia?
63. perchè dopo tanti anni rieti risulta ancora mal collegata sia tramite ferrovia che tramite
infrastruttura stradale?
64. pensa sia possibile costruire nel reatino uan ﬁliera per il riciclo e lo smaltimento dei riﬁuti
dato che lo stesso potrebbe portare un notevole numero di posti di lavoro?
65. cosa pensa il candidato sindaco riguardo le unioni civili ed i matrimoni omosessuali?
66. dopo il devastante terremoto che ha colpito le nostre zone, in merito alle strutture
scolastiche e sportive, perchè non realizzare un unico polo utilizzando architetture in
legno ecosostenibili?
67. cosa ne pensate della questione della nostra acqua ceduta gratuitamente a Roma?
68. le case popolari vengono assegnate esclusivamente ad extracomunitari che pagano aﬃtti
irrisori. A loro vengono dati pacchi alimentari, vestiti ed altro dalla caritas, anche se poi il
loro tenore di vita non è da nullatenenti. Cittadini di Rieti senza lavoro e senza casa e solo
perche senza tre/ quattro ﬁgli non ne hanno diritto. perchè non aiutare chi realmente ne
ha bisogno?
69. perchè vengono scelte sempre le stesse persone per lavorare nei seggi elettorali?
70. cosa pensa il candidato sindaco del "progetto terminillo" e della mancata partecipazione
del comune di Rieti al consorzio smile?
71.

come pensate di trattenere i neolaureati a Rieti?

72.

come pensa il candidato di risolvere il problema d'inquinamento della ex- montecatini?

73. come pensa di utilizzare i fondi del piano rieti 2020?

74.

non crede andrebbe ripensato tutto lo sviluppo urbanistico della città facendo viluppare
l'area intorno al velino anzichè campoloniano?

75. qual'è la situazione per la messa in sicurezza degli istituti scolastici dopo gli eventi sismici
dei mesi scorsi?
76. valorizzare l earee turistiche e puntare sulle realtà sportive dela città aiutandole con dei
ﬁnanziamenti
77.

i cittadini non partecipano, sono distanti. Ne volete approﬁttare come sempre o fare da
modello e coinvolgere?

78. la politica dimenitca un settore primario dell'economia in una zona particolare. Perchè? vi
aspettate che i nuovi posti di lavoro cadano dal cielo?
79. quali azioni intendete intraprendere per promuovere la città e favorire l'occupazione
giovanile?
80. quale pensa sia la vocazione di una città come Rieti? Siamo una città industriale, turistica,
agrcola o cos'altro? Dove e come pensa d'investire soldi e risorse per cercare di
rivitalizzare la situazione lavorativa e sociale di questa città?
81.

il servizio pubblico non è al servizio del pubblico basta guardare orari delle corse e
fermate non segnalate e quindi pericolose

82. perchè il comune non viene mai nelle scuole a parlare dei progetti per i giovani? noi ce ne
andremo tutti
83. perchè se uno fa la raccolta diﬀerenziata non viene premiato con un piccolo sconto sulla
tassa riﬁuti?
84. per quali competenze del settore sono stati scelti i membri dei CDA delle partecipate?
85. di chi sono i terreni su cui sorgeranno le opere di rieti 2020 ? per caso del sindaco attuale?
86. la riqualiﬁcazione delle periferie ha molti bandi europei perche non ce ne è uno arieti?
cosa faranno i nuovi uﬃci tecnici?
87.

avete ucciso terminillo. tutti quelli candidati e anche assessori

88. le frazioni e i quartieri fuori rieti sono abbandonati. manca illuminazione e la cura delle
aree per i ragazzi
89. Permettere il raggiungimento della città di Rieti con più facilità e dare qualche servizio in
più per spostamenti all interno
90. perchè le nostre scuole vanno nelle altre province e nessuna viene a rieti? eppure c'è da
oﬀrire
91.

le frazioni sono abbandonate, ci sarà una nuova politica?

92. le politiche sociali? il volontariato?
93. politica turistica? sviluppi? facciamo conoscere rieti!
94. il post terremoto è oramai passato? che si sta facendo e si farà?

95. le linee autobus sono vecchie, che progetti ci sono?
96. servizi pubblici arretrati cosa farà il nuovo sindaco?
97.

se per cortesia può spiegarci nel dettaglio cosa intenderebbe fare con le exaree industriali
e quale accordo (il più possibile dettagliato) proporrà ai proprietari delle aree in particolare
l'Ex zuccheriﬁcio. Grazie

98. Quali le caratteristiche immaginate dal Candidato sindaco a Rieti tra 20 anni (numero di
abitanti, caratteristiche sociali, attività a maggior contenuto economico)? In tale contesto,
si ritiene - e in tal caso, come si intende operare - che il recupero delle aree ex industriali
possano allocare funzioni e risorse ﬁnalizzate a tale visione di città? Quale in percorso
(tecnico, amministrativo, urbanistico) che si ritiene più utile a perseguire tale obiettivo?
99. Quali sono le tre priorità che il nuovo Sindaco ha scritto nei primi tre punti prioritari per
Rieti?
100. Qual è la vostra strategia per creare le condizioni oggettive per poter attrarre ed
incentivare le aziende a investire di nuovo nel nucleo industriale di Rieti e, di conseguenza,
guadagnare nuovi posti di lavoro?
101. Vorrei sapere quali sono le vostre proposte riguardo ad eventuali serie iniziative di lavoro
per i giovani laureati della nostra città che ad oggi sono costretti a non rimanere a Rieti.
102. Quali sono le iniziative volte allo sviluppo dei collegamenti?
103. Volevo chiedere se tra i suoi obiettivi c'è anche una "rivalutazione" per un polo universitario
funzionale.
104. Come intende aﬀrontare il problema della sicurezza nelle scuole?
105. Come intende far rinascere una nota via commerciale nel centro storico?
106. Cosa hanno intenzione di fare per quanto riguarda il turismo? Lavoro? Quali sono le
iniziative per far rivevere Rieti e come riportare i giovani nel centro storico?
107. Perché non dare possibilità di lavoro a noi giovani italiani al posto di dare molte più cose
agli extracomunitari?
108. Quali sono le iniziative a favore dei giovani? Come pensate di farli rimanere a Rieti?
109. Avete in mente qualcosa per incentivare il lavoro per i giovani?
110. è più utile essere un tecnico o un politico per risollevare questo territorio?
111. Come intende provvedere al decoro urbano che è molto decadente al momento?
112. Per quale motivo avete messo annunci peggio di Salvini contro immigranti e per la
collaborazione sulla nascita di cittadini italiani?
113. Come è possibile che ci siano 5 candidati sindaco e 600 consiglieri?
114. Perchè fare promesse elettorali se non si hanno i fondi suﬃcienti. Concretezza e onestà
dovrebbero essere linee guida, perchè non si usano?

115. La nostra è una cittadina bellissima ma chiusa all'esterno. Perchè? L'università chiude i
giovani vanno fuori. Perchè? Vorrei, per concludere, sapere se farete qualcosa per
risolvere i suddetti problemi
116. Far sì che vecchi ediﬁci del centro storico vengano rigenerati e utilizzati per attività
ricreative. Quale è in merito il vostro programma? Quali ediﬁci pensate di utilizzare?
117. Signor candidato, sarebbe disposto ad eﬀettuare azioni volte alla rivalutazione del teatro
Flavio Vespasiano che rappresenta un'eccellenza del territorio reatino? Ad esempio come
vedrebbe la creazione di un'orchestra stabile del teatro Flavio Vespasiano? O anche
un'orchestra stabile a livello giovanile?
118. Conoscere il proprio territorio e le sue potenzialità è fondamentale per amministrare un
città. Ha mai percorso il Cammino di Francesco? Se no, perché? Se si, cosa migliorerebbe?
Come crede di utilizzare la vocazione religiosa del territorio Reatino?
119. Come far rimanere i giovani a Rieti? Come sviluppare il nostro territorio in ambito turistico?
Come rendere più bella la "nostra" Rieti e anche i quartieri o frazioni che la circondano? è
possibile far diventare la nostra città una città turistica? è possibile rendere la città un po'
movimentata cioè con un po' di movida notturna? (es. Spettacoli di sera in piazza ecc.)
120. La catena dei monti reatini è un tesoro per il nostro territorio. Ha intenzione di trasformare
l'identità che le nostre montagne hanno oggi? In che modo crede sia opportuno attrarre il
turismo? Che target di persone ritiene fondamentale attrarre?
121. Stazione di Rieti: come procedere per far si che che questa città possa avere collegamenti
con Roma evitando ai pendolari una vita stressante senza costringerli ad andare a Fara
Sabina?
122. Centro storico deserto: necessità di un intervento di rivitalizzazione per far si che le attività
riprendano vita
123. Vorrei sapere come intende gestire la situazione post terremoto. Quali strumenti verranno
utilizzati per accellerare il processo di ricostruzione? Come aiuterà la rinascita?
124. Come recuperare le aree industriali?
125. Chi deve provvedere alla ristrutturazione del manto stradale che le radici degli alberi
hanno danneggiato vedi "Via del Terminillo" e strade "quartiere residenziale"? Per non
parlare delle piazzole per le fermate dell'autobus, inesistenti (Via del Terminillo?
126. Quale crede che sia la forza di una comunità?
127. Quando si pensa di risolvere la situazione devastante delle strade. Zona casette/
terminillese ecc. Le buche non solo sono tante ma anche estremamente pericolose e
danneggiano le auto. Fermate degli autobus sul ciglio delle strade senza marciapiede
(zona ex manicomio) pericoloso per gli utenti.
128. Quali sono i progetti riguardanti le scuole che hanno vissuto il periodo “terremoto"
129. Perchè il comune non organizza più manifestazioni enogastronomiche per aiutare e per
pubblicare i prodotti della provincia
130. Che cosa propongono per lo sviluppo di un polo universitarioserio e per il rilancio di
attività che riguardano il mondo giovanile

131. Quali sono se ci sono i programmi relativi all'agevolazione della mobilità Rieti - Roma e
Rieti - Passocorese, anche alla luce del nuovo polo Amazon, che produce un potenziale
aumento della necessità dei trasporti per la suddetta tratta.
132. Cosa avete programmato per una "comunicazione" più presente per la cittadinanza? A
volte si ha l'impressione di non poter sapere "la vita" del palazzo, cosa che reputo
fondamentale
133. Cosa hanno in mente per favorire la ricostituzione dell'economia reale? Oggi non ci sono
imrepse o artigianato. Il commercio sta morendo!
134. Come stimoliamo il trasferimento delle persone a Rieti? è nella vostra volontà incentivare
la scorrevolezza della Salaria? Come? (No ferrovia!) E' realizzabile ingrandire la Salaria e
creare una corsia preferenziale per i mezzi pubblici in modo tale da permettere ai
lavoratori romani di venire a vivere a Rieti dove la qualità della vita è più alta? In questo
modo la gente spende e consuma a Rieti, quando vivi bene, spendi meglio
135. Cosa intende fare per migliorare la visibilità delle frazioni? In particolare a Castalfranco
può intervenire per completare l'illuminazione pubblica?
136. Dal rendiconto al 31/12/2015 risultano di proprietà del ComuneTerreni per circa 40
milioniBeni demaniali per circa 3 milioniFabbricati per circa 79 milioni.Domande:1. al netto
di quelli utilizzati direttamente dall'Ente ci sono immobilizzazioni in disuso da riqualiﬁcare
e/o vendere ?2. se si qual'è l'impegno che il Sindaco assume per la migliore destinazione
e/o utilizzo ?
137. Mi piacerebbe sapere quali sono le priorità che sceglierete per il governo della città.
Politiche giovanili?
138. Perchè anzichè la via della trasparenza e della disintermediazione nella comunicazione, è
stato scelto di continuare con un modello basato su messaggi unidirezionali ricchissimi di
promesse, la maggiorparte delle quali risuscitate, anche agli occhi dei non addetti ai
lavori, costruite in maniera iperbolica intorno a macrotemi, molti dei quali non sono
nemmeno sotto il diretto controllo delle amministrazioni locali (diﬀusione massiv banda
larga, azzeramento tasse su nuove imprese)
139. Perchè non valorizzate il commercio?
140. Perchè è stato deciso di investire così tante risorse economiche per tappezzare la città e
riviste locali con una inutile e non informativa propaganda che riprende lo stile utilizzato
nella prima repubblica e nell'era pre-digitale? Quali sono stati e chi ha sostenuto i costi
una così massiva azione promozionale?
141. Con l'estensione del porta a porta a tutta la città, con la tariﬀa puntuale, sono previste
agevolazioni per i liberi professionisti che producono essenzialmente carta? Stesso
discorso anche per i proprietari di seconde case sﬁtte?
142. Quali sono le iniziative comunali per il riutilizzo degli ediﬁci pubblici dismessi? Ad esempio
carceri via Torrenzio Varrone, ex caserma dei carabinieri, ex caserma vigili del fuoco ed ex
scuole pedagocico via nuova
143. La raccolta diﬀerenziata, la depurazione delle acque
144. Se ci sono e quali sono le iniziative del comune per inserire il nostro territorio nel circuito
turistico romano?

145. Da quando è stata inaugurata la pista ciclabile lungo il ﬁume dalla quale è possibile
ammirare il nostro bel centro storico la nostra vista è urtata dalla bruttezza e dal degrado
di alcune costruzioni abusive, baracchette per utensili agricoli, casette di fortuna e altro.
Lo stesso dicasi per le aziendee le costruzioni di Via Ludovico Canali. A quando
l'abbattimento di queste baracche?
146. Come spiegate il mancato utilizzo dei social networks come terreno di confronto diretto
sui singoli temi proposti? Pensate di non riuscire a gestire un vero dialogo con il corpo
elettorale?
147. Ci sono degli ediﬁci utilizzati per l'istruzione pubblica veramente fatiscenti! Perchè non
intervenire invece di pagare somme proibitive per aﬃtti?
148. Come si pensa di gestire la questione dell'edilizia scolastica nel post sisma?
149. Come aﬀronterete il tema dei giovani? Quali politiche adotterete aﬃnché la nostra città
torni ad essere una "opportunità" e non un luogo dove dover scappare dopo gli studi?
150. Quale proposta presentereste ﬁnalizzata al rilancio del Terminillo?
151. Come e cosa ha intenzione di fare la prossima amministrazione comunale per riattivare e
dare l'attenzione che meriterebbe al Teatro Flavio Vespsiano della città. Essendo tra l'altro
un "gioiello" che possiamo vantare a livello nazionale e non solo. Inoltre come potrebbe
valorizzare il patrimonio artistico della città, per citare uno solo, dei tanti esempi che
potrebbero essere qui riportati, l'ormai sconsacrata chiesa di Sant'Antonio Abate, attribuita
all'architetto Jacopo Barozzi da Vignola?
152. Se credete veramente nella forza dello sport, perché non investire non solo in senso
economico anche negli sport minori che vengono lasciati nel dimenticatoio?
153. Vedo spesso nel nostro territorio strade principali e secondarie che sono davvero in
cattivo stato, mentre poi, allenandomi in bicicletta, mi imbatto in strade di montagna che
praticamente non percorre nessuno, che vengono asfaltate quando prima erano strade
bianche. Perché?
154. In nessun programma elettorale si legge di obiettivi cosiddetti "S.M.A.R.T.": Speciﬁco,
Misurabile, Accessibile, Realistico e legato al Tempo. Non ha senso fare una campagna
elettorale con promesse e progetti astratti (ad es. non basta dire che si punta all'Uﬃcio
Fondi Europei, si dovrebbe avere la visione strategica e pianiﬁcatrice di dire che tra 5 anni
ci si impegna a "intercettare" un minimo di XX M€.). Nei prossimi 10 giorni vi impegnate a
presentarci obiettivi concreti e misurabili?
155. 4 programmi su 5 si ripromettono di abbattere le barriere architettoniche, e crediamo
questo sia anche nelle corde di chi non lo ha messo. Ma per agire occorre un piano. Come
già richiamato sulla stampa locale, questo Piano è obbligo di legge da 30 anni. Ora certo
prometterete di predisporlo ma vorremmo sapere, specie da chi non lo ha attuato nelle
proprie amministrazioni (comune e provincia) quali siano stati gli ostacoli alla estensione di
questo Piano, e come pensano stavolta di rimuoverli.
156. In un progetto coerente e interconnesso di città qual è secondo lei la/e ﬁnalizzazione/i
più strategica/che per un'area di tale vastità e con tali caratteristiche architettoniche e di
contesto? In che misure tale area può tornare ad essere un motore di sviluppo per la città
e con quali ﬁnanziamenti ?
157. In base a quanto previsto dalle direttive nazionali, per ridurre la congestione dei pronto
soccorso e migliorare i servizi erogati ai cittadini attraverso una sanità d'iniziativa è prevista
la creazione di "case della salute". Nello speciﬁco del territorio reatino, dove ad oggi è

presente una sola struttura nel territorio di magliano sabina, come si intende procedere
per migliorare questo servizio? Quali iniziative sono previste per una migliore gestione
delle cronicità?
158. Sarete in grado di attrarre risorse economiche per i residenti nel centro storico per i lavori
di adeguamento sismico degli ediﬁci?
159. Alla luce dell'attivazione del polo di passo corese, pensate di creare un centro di alta
formazione sui temi dell'innovazione a rieti? In che modo credete che questa città possa
beneﬁciare della vicinanza con uno dei centri logistici piu importanti a livello nazionale e
con un'azienda leader mondiale dell ecommerce come amazon? Potranno i giovani reatini
alzare le loro aspettative e andare oltre la mera e diﬀusa ambizione di entrare a far parte
della sua catena di montaggio?
160. Oggi l'oﬀerta formativa scolastica oﬀre strumenti di sviluppo e di conoscenza che i nostri
giovani vorrebbero utilizzare sul nostro territorio. Come pensa il candidato sindaco di
arrestare il processo di emigrazione dei giovani reatini?
161. Come pensa il candidato sindaco di attrarre investitori in attività produttive sul territorio di
rieti?
162. Come provvederete a completare la pista ciclabile che collega Via Loreto Mattei con la
Giorlandina e come gestirete la manutenzione del fondo e dei bordi delle piste ciclabili
dell'area comunale? State pensando a come operare in sintonia con i comuni conﬁnanti?
163. la ferrovia divide la città in 2 parti, con notevoli disagi per i cittadini, costretti a lunghe
attese e al relativo inquinamento acustico e ambientale. Ci sono delle corse con
coincidenza "stazione di rieti" che impongono la chiusura dei passaggi a livello ﬁno a 15
minuti. Considerando gli automatismi attuali tanta attesa sembra ingiustiﬁcata. Come
pensa il candidato sindaco di risolvere questo problema?
164. Ha intenzione, e con ciò si assume l'impegno, a mettere in rete tutti gli atti della pubblica
amministrazione comunale, al ﬁne di garantire legalità e trasparenza?
165. Quali misure di controllo verranno messe in campo per veriﬁcare la corretta gestione dei
fondi assegnati alle strutture private per gli anziani e per gli immigrati?
166. Reputa adeguato un contributo annuo (tassa)per i possessori di cani, a copertura delle
spese di gestione e pulizia delle aree comuni?
167. In che misura ritenete prioritaria la riqualiﬁcazione della fascia urbana, il riuso di ediﬁci sﬁtti
o abbandonati? Che misure intraprenderete per la tutela delle aree rurali e il ripristino
delle attività agricole?
168. Il candidato sindaco, se eletto, quali politiche intende mettere in atto a favore della
comunità LGBTQI; ad esempio assegnerebbe un assessorato, quello alle Pari Opportunità,
a un gay o a una lesbica o un/una trans?
169. giorno dopo giorno vedo nella provincia di Rieti ed in particolar modo all'interno della citta'
di Rieti , negozi che abbassano la serranda dal mattino alla sera , e viceversa attivita'
commerciali di extracomunitari che nascono dalla sera al mattino, Come pensate di
risolvere il fatto di chi apre senza pagare tasse sul commercio e di chi invece tutti i giorni si
trova con le bollette in mano altrimenti arriva Equitalia?
170. Ritiene sia necessario realizzare uno studio operativo e poi un documento vincolante sul
commercio in generale che preveda dei criteri (numero residenti, reddito pro capite,

addensamento commerciale esistente) per il rilascio delle autorizzazioni a nuove attività e,
per l' apertura, il trasferimento di sede e l' ampliamento di superﬁcie delle medie e grandi
strutture di vendita condiviso anche dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Rieti (Comune di Cittaducale ?)
171. Che criteri intende adottare per nominare gli assessori nella sua giunta?
172. In base ai dati del 2012 se ogni candidato portasse 50/60 voti avremo: Cicchetti(266
c.)10.640/13.300votiPetrangeli(184 c.)7.360/9.200votiPremessa la leggittimità delle liste
proposte non ritenete che il proliferare di tutte queste liste e candidati renda le elezioni
svilite sotto il punto di vista dei contenuti riportandole semplicemene ad una logica di voto
parentale ed amicale?Non sarebbe più politicamente "onesto" presentare un'unica lista
concentrandosi e chiedendo il voto sui contenuti?
173. Treni bimodali sulla tratta Rieti-Terni-Orte- Roma, sareste disponibili a fare una battaglia
per l'acquisto di nuovi convogli per una linea come la nostra. Così come ha recentemente
fatto la Regione Valle d'Aosta? Treni che in 1,20 ci condurrebbero da Rieti a Roma.
174. Sapete quanto tempo impiega un residente nel Comune di Antrodoco a raggiungere
Roma con i mezzi pubblici? Circa 4h, perché non ci sono coincidenze tra Cotral/Treno
Antrodoco-Rieti e Cotral Rieti-Roma. Cosa intendete fare?
175. La Banda Larga per "combattere" lo spopolamento delle aree interne della provincia. Quali
sono in concreto le vostre strategie per accelerare questo processo?
176. Rieti è la città capoluogo, ma Antrodoco ben poco sa di quel che accade a Rieti. Il futuro
Sindaco e la sua giunta si assumerà un impegno serio per il rinnovamento dei ponti radio,
soprattutto nelle aree interne, nei Comuni tra le montagne, dove sembra un miracolo
essere riusciti nell'ultimo decennio a vedere i canali Rai. Grazie al satellitare, vediamo
addirittura TV5 e Al Jazeera. Se la tv è uno dei mezzi di comunicazione come Rieti intende
comunicare con i Comuni dell'Alta Valle del Velino?
177. Nell'ambito dei trasporti interregionali, ci sono servizi svolti da aziende private come per
esempio la START che va da Roma ﬁn nella Regione Marche, attraversando il nostro
territorio e le zone terremotate, ma non ferma ad Antrodoco. Avete pensato a dialogare
con aziende private del trasporto per potenziare i servizi nell'area vasta del Centro Italia,
anche per favorire il turismo nei piccoli Comuni come Antrodoco?
178. Nel 1970 esisteva un treno che partendo da L'Aquila raggiungeva Roma, si chiamava "La
Freccia del Gran Sasso". Oggi ad Antrodoco verso Rieti (lasciando da parte il discorso
Roma) passano davvero poche corse, escludendo il weekend quando sono al massimo 2.
Cosa intendete fare per rimediare a questa ineﬃcienza? Il turismo ha bisogno di trasporti.
179. Nel suo programma è presente una proposta per migliorare i collegamenti con Roma ?
Con quali risorse e con che tempi stimati per realizzarla ?
180. Essere la provincia del Lazio più vicina a Roma ci deve spingere ad adottare politiche ed
interventi tesi ad attrarre operatori economici, artistici ed investitori. Perchè non avviare
una conferenza permanente tra le varie istituzioni, associazioni di categoria, scuola,
diocesi di Rieti, mondo della cultura e cittadini ﬁnalizzata a studiare e proporre inziative di
sviluppo?
181. Data la vicinanza con Roma, quale è la sua opinione su:Oﬀrire gratuitamente ediﬁci
pubblici/privati per ospitare Università prestigiose (Ca Foscari, Bocconi)?Implementare e
promuovere l'inserimento del territorio nei tour e pellegrinaggi religiosi (Cammino di
Francesco, Valle Santa)?Sottoscrivere protocolli di collaborazione con operatori culturali e

compagnie teatrali romane (Auditorium Parco della Musica, Teatro Argentina, Parioli,
Brancaccio)?
182. Ma siete consapevoli che le frazioni del nostro comune stanno perdendo pian piano la
loro identità e centralità? Non pensate che sia dovuto alla scarsa (scarsissima) attenzione
dedicata negli ultimi anni ?
183. Quali sono gli elementi principali su cui si dovrebbe agire per valorizzare e concretizzare
l'aggregazione del territorio e la crescita verso un cammino comune?
184. Come volete rapportare il vostro Comune con il resto dei Comuni del comprensorio?
185. Il progetto smart cities è importante a livello nazionale perché non pensare a questo
progetto a Rieti per divulgarlo in tutta la provincia?
186. Per una Rieti vero capoluogo di Provincia, pensate di perorare la causa portata avanti da
Mons. Domenico Pompili, sui collegamenti viari e ferroviari, sottolineo ferroviari, con
Roma?
187. Come pensate di agevolare le migliaia di pendolari che giornalmente si recano a Roma?
188. Quali sono le prospettive future della città di Rieti?
189. Come intendete supportare il Polo Universitario di Rieti per migliorare l'oﬀerta formativa e
quali risorse economiche intendente mettere in campo oltre quelle già investite dal
Comune nel Consorzio Universitario "Sabina Universitas”?
190. Qual'è la primissima cosa che farete qualora eletti?
191. Tre temi che caratterizzeranno il vostro mandato per i quali dovremmo votarvi.
192. Che cosa avreste fatto e che cosa farete, nel caso in cui sareste eletti, per risanare il
debito pubblico del comune di Rieti?
193. Molti candidati rivendicano un nuovo "protagonismo" del Capoluogo. Nessuno, però, ﬁno
ad oggi ha calato, né in dibattiti e dichiarazioni, né nei programmi elettorali, tale concetto
nella realtà del nuovo status della Città Metropolitana di Roma (che ne include la
provincia), dei disegni di legge sul riordino territoriale depositati in Parlamento, delle
proposte che gli altri territori stanno avanzando: tutti scenari che vedono la disgregazione
della Regione Lazio come la conosciamo. I candidati, quale opzione ritengono
maggiormente idonea per la città di Rieti, e come intendono perseguire il relativo
processo? 1. Difesa dello status quo 2. Aggregazione alla Città Metropolitana di Roma 3.
Macroregione Adriatica 4. Macroregione Umbria-Toscana-Marche 5. Altre forme /
proposte di aggregazione
194. Vorrei sapere cosa pensano i candidati sindaci della città di Rieti in merito alle potenzialità
progettuali oﬀerte dalle comunità virtuali, quelle comunità che si formano grazie al web,
simili a quella che ha saputo generare Nextrieti? Secondo voi, punti di vista diversi
provenienti da diverse parti del pianeta possano essere utili per reinterpretare in chiave
attuale l’eredità lasciata dalle attività produttive? Mi riferisco a quelle eredità sociali e
territoriali che ﬁno a ora non hanno trovato una risposta eﬃcace lasciando dei vuoti
importanti sia ﬁsici sia culturali nel cuore della città di Rieti.
195. In base a quanto previsto dalle direttive nazionali, per ridurre la congestione dei pronto
soccorso e migliorare i servizi erogati ai cittadini, attraverso una sanità d'iniziativa, è
prevista la creazione di "Case della Salute". Nello speciﬁco del territorio reatino, dove ad

oggi è presente una sola struttura nel territorio di Magliano Sabina, come si intende
procedere per migliorare questo servizio? Quali iniziative sono previste per una migliore
gestione delle cronicità?
196. Quali sono i suoi progetti in merito al decoro e, in generale, al miglioramento della vita di
questa città?
197. Come pensate di risolvere il problema del traﬃco? Considerando che abbiamo un varco
attivo al contrario di come è attivato nelle altre città di Italia e forse del mondo! Perchè
non pensate di usare, per gli spostamenti urbani delle navette o mezzi di ogni genere
elettrici? Potremo tutti godere e respirare l'aria pura che il nostro territrio ci oﬀre.
198. Cosa pensi di riuscire a fare?
199. Come intende gestire e programmare anche nella nostra città il ﬂusso sempre crescente
di migranti ?
200. Qual'è il progetto per riqualiﬁcare il centro storico soprattutto in relazione ai problemi del
sisma?
201. Il teatro non è visitabile per i turisti, perchè è aperto solo per le rappresentazioni?Stagione
teatrale, non si potrebbe alzare il livello? la prosa quest'anno è stata meno che
mediocreEventi culturali in genere? Concerti? La sala degli specchi? E quell'orrore
incognito al lato del teatro?
202. Piazzetta s Giorgio: si può sbloccare la situazione e riattivare il tutto?Cosa fare per
rilanciare il centro storico sia dal punto di vista commerciale che abitativo e culturale?
203. Quali possibilità di lavoro avranno i nostri ﬁgli visto che le aziende del nucleo industriale
stanno tutte chiudendo così come quasi tutte le piccole attività commerciali del centro
storico? Dovranno emigrare e lasciare la nostra "bella Italia”?
204. Rientra nel vostro programma prevedere la sistemazione del lastricato del decumano
settentrionale (via t. Varrone) ed eliminare i parcheggi lungo la via che è sprovvista di
marciapiedi?
205. In tema di trasporti per Roma, visto l'alto numero di pendolari, bisogna attivare la via
ferrata o raddoppiare la salaria pensando al futuro dei giovani?
206. Considerando il proliferare di improvvise costruzioni, con riferimento alla legge Nicolazzi,
sebbene in assenza di ogni servizio, fogne, illuminazione, strada, chiedo controlli più
adeguati
207. ha in mente una programmazione per la cura del verde pubblico, come infrastruttura per
la città?
208. Cosa signiﬁca concretamente per voi "dialogo intergenerazionale" ? Come pensate di
favorirlo nella nostra città? Con quali iniziative? Con quali azioni? Seguendo quale
programmazione di lungo periodo?
209. Come pensate di gestire e dare continuità agli interventi di manutenzione all'interno degli
ediﬁci scolastici?
210. Siamo nel 2017: abbiamo ancora la linea ferroviria che attraversa il centro città creando
disagi ogni giorno nelle ore cruciali. Come pensate di risolvere questo problema?

211. "Considerato l'elevato tasso di patologie oncologiche, tiroidee ed allergiche, quali
provvedimenti pensano di adottare i candidati a sindaco per ridurre l'inquinamento
ambientale nell'area reatina, con particolare riguardo al risanamento delle ex aree
industriali, la riduzione dell'uso della chimica in agricoltura e la riduzione del traﬃco
veicolare.
212. Considerato l'elevato tasso di patologie oncologiche, tiroidee ed allergiche, quali
provvedimenti pensano di adottare i candidati a sindaco per ridurre l'inquinamento
ambientale nell'area reatina, con particolare riguardo al risanamento delle ex aree
industriali, la riduzione dell'uso della chimica in agricoltura e la riduzione del traﬃco
veicolare.
213. considerato l'elevato tasso di patologie oncologiche, tiroidee ed allergiche,quali
provvedimenti pensano di adottare i candidati a sindaco per ridurre l'inquinamento
ambientale nell'area reatina, con particolare riguardo al risanamento delle ex aree
industriali, la riduzione dell'uso della chimica in agricoltura e la riduzione del traﬃco
veicolare
214. Sottoscrivereste la petizione per la costruzione della ferrovia dei due mari (Roma - San
Benedetro del Tronto) promossa nella piattaforma change.org?
215. Che strumenti concreti si intende utilizzare per creare muovi posti di lavoro in agricoltura?
216. Se si va oltre l'orario scolastico gli studenti pendolari provenienti dalla Provincia sono
esclusi da qualsiasi attività in città. Non ci sono azioni ed iniziative per coinvolgerli. Cosa si
può fare?
217. Avete intenzione di cambiare senso di marcia di Via Borgorose e tornare alla senso di
direzione precedente? Il disagio durante le ore di punta è estremamente alto a causa
delle code che si formano al bivio sulla Salaria. Perché non pensare ad una rotatoria?
218. Se dovesse scegliere un luogo/un simbolo di Rieti su cui investire la maggior parte delle
risorse (economiche e non) per la sua promozione turistica, quale sceglierebbe ?
219. Qual'è l'evento sportivo di Rieti che vorreste rilanciare e sul quale vorreste concentrare i
maggiori sforzi?
220. Siete pronti a farvi capoﬁla e promotori di uno storico accorpamento di tutti i comuni del
Montepiano Reatino in nome di una più eﬃciente riorganizzazione del territorio? Che
implica un'ottimizzazione delle risorse: amministrazioni uniche, regole comuni, iter
burocratici sempliﬁcati. Una completa cooperazione intercomunale, nel rispetto dei
territori e della loro storia.
221. Il punto sulla gestione degli impianti sportivi e in che modo si intende dar supporto alle
principali realtà sportive locali
222. Da Antonio Ferraro Del Gruppo di Coordinamento del COMITATO DIRITTO SALUTE e
POLIICHE SOCIALI Se solo consideriamo il dato nazionale sulla povertà in Italia di oltre 8
milioni di poveri, di cui almeno 4,5 milioni in povertà assoluta (non in grado di compensare
al minimo i bisogni fondamentali per la loro sopravvivenza), a Rieti (47.000 abitanti) siamo
difronte a circa 5.500 poveri di cui almeno 2.300 in povertà assoluta.QUALI MISURE
CONCRETE INTENDONO ADOTTARE I CANDIDATI A SINDACO PER GARANTIRE
ALMENNO I BISOGNI FONDAMENTALI DEI CITTADINI PIU’ POVERI PER QUANTO
ATTIENE IL DIRITTO ALLA CASA, AL CIBO, AL VESTIARIO, ALLE CURE MEDICHE ED AI
SERVIZI SOCIALI, IN MODO CHE NON SI RISOLVA IN “OPERE DI CARITA’”, MA
RESTITUISCA SICUREZZA E DIGNITA’ A QUALSIASI ESSERE UMANO ? (Dichiarazione sui

diritti dell’Uomo O.N.U. 1948) – INOLTRE, COME INTENDONO AFFRONTARE
L’INCREDIBILE FENOMENO DEGLI SFRATTI DI PERSONE INDIGENTI DALLE CASE
POPOLARI ?
223. Assumere l'impegno di chiedere alla Regione Lazio il riconoscimento della asl di Rieti in
zona disagiata al ﬁne di mettere in sicurezza la sanità reatina e tutelarla da ulteriori tagli.
Mantenimento e ripristino dei reparti ospedalieri e servizi eliminati o accorpati, nonché il
potenziamento o l'istituzione dei servizi carenti o necessari anche sul territorio.
224. Chiedo al candidato Cicchetti se non prova imbarazzo a riproporre la sua candidatura
dopo aver consumato due mandati da Sindaco con risultati poco brillanti, ed aver
appoggiato quelli fallimentari di Emili. Per quali ragioni i cittadini reatini, visti i trascorsi,
dovrebbero concederle di nuovo la loro ﬁducia.
225. La pista ciclabile rappresenta uno dei "luoghi" importanti per la città, frequentata
quotidianamente da centinaia di cittadini. Visto lo stato di abbandono di molte tratte della
stessa, sembra quasi che non venga riconosciuta l'importanza di mantenere in buono
stato uno spazio, che è di tutti e per tutti. Si sono già pensati interventi in tal senso? Questo
vale per ogni altro bene comune.
226. Le istituzioni/amministrazioni non solo devono governare ispirandosi a concetti come il
bene comune e l’interesse collettivo; ma dovrebbero assumersi la responsabilità di far
nascere e crescere nella cittadinanza la consapevolezza che la democrazia è, prima di
tutto, partecipazione e che la partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni che li
riguardano è condizione necessaria, senza la quale sarebbe improprio parlare di
democrazia. Il candidato sindaco guarda alla partecipazione come parte fondante del
proprio pensiero politico? Quali i pilastri su cui basare le strategie di attuazione per
innescare e alimentare il cambiamento culturale, necessario aﬃnché una partecipazione
del cittadino esista?
227. Che attività di formazione della classe dirigente del Comune (compresi i funzionari)
intende il prossimo sindaco promuovere ?
228. Co-progettazione socio-sanitaria. Formazione di un tavolo di lavoro permanente
229. Durante le fasi del post-terremoto sono stata impegnata nella struttura del DICOMAC distaccata da Roma. Ho incontrato continue diﬃcoltà a spostarmi con velocità da una
parte all'altra della città o per raggiungere gli hotel. Come pensate di migliorare il sistema
del trasporto urbano (non solo bus)? Anche su questo si valuta il sistema di accoglienza e
ricettività di una città.
230. Trasformare i luoghi dismessi della vostra bella città in luoghi di produzione culturale:
pensate che questa possa essere una buona chiave per farli riappropriare alla città?
231. la domanda è composta da due step ed è una frase da far completare ai candidati....
Proiettati nel futuro, hai ﬁnito il tuo mandato e cammini per le strade di Rieti, cosa vedi,
come ti senti? Descrivi la città dal punto di vista delle infrastrutture, del paesaggio, della
vivibilità e della socialità, dei servizi e delle opportunità di lavoro e formazione che hai
creato. Come ci sei riuscito?
232. Nella vostra città c'è una presenza cospicua di forze armate. Sono tante persone giovani
che fanno fatica ad integrarsi nel tessuto culturale e sociale della città. Sono persone che
risultano invisibili alla città. Come pensate di valorizzare la loro presenza ? Si possono
mettere in campo iniziative comuni?
233. Come pensate di migliorare la pulizia delle strade nei quartieri?

234. 1 - Provi ad immaginare Rieti come una persona. Che aspetto avrebbe? Se le chiedesse
quali sono i suoi sogni e le sue paure come pensa che le risponda? 2 - Che conclusione
ne trae e quindi, come agirebbe per aiutare Rieti ad aﬀrontare le sue paure e a realizzare i
suoi sogni?
235. Considerato il totale declino del nucleo industriale, quale sarà il vostro impegno concreto
per rilanciare l’economia?
236. Il Basket e Rieti: come rinsaldare in maniera forte questo rapporto? Con che iniziative dal
basso? Forza Rieti!
237. È in previsione qualche provvedimento per portare a termine la piscina di pian de valli
( Terminillo) o in alternativa di demolizione dell'ecomostro che rovina il paesaggio da anni?
238. Sarà possibile realizzare un campo/dei campi da tennis pubblici? Vivo all'estero da diversi
anni e per quanto riguarda impianti sportivi "pubblici" (gratis), a Rieti siamo lontanissimi da
quello che si fa altrove.A mio avviso, bisogna spingere e agevolare la possibilità di
praticare sport attraverso strutture pubbliche.
239. Essendo stati coinvolti come città nello scorso sciame sismico del centro Italia, la
domanda più scontata: le nostre scuole sono sicure? Cosa verrà fatto in questo senso?
240. Essendo stati coinvolti come città nello scorso sciame sismico del centro Italia, la
domanda più scontata: le nostre scuole sono sicure? Cosa verrà fatto in questo senso?
241. Perché tutto l'impegno in fase di propaganda elettorale, svanisce non appena le elezioni
volgono al termine? Tante chiacchiere, pochi fatti: noi giovani vogliamo un futuro fatto di
cose concrete. Che potete garantirci?
242. Sono nata e cresciuta a Rieti ma Vivo attualmente nella (problematica) città di Messina ; mi
piacerebbe tornare a vivere a Rieti perché ho una bimba piccola e sono abbastanza certa
(avendolo sperimentato in prima persona ) che sia una città più "sicura" per lei ma vorrei
sapere : sara' possibile far diventare Rieti una città più "moderna" , organizzata ed in grado
di oﬀrire concrete possibilità lavorative ?
243. Quali sono gli obiettivi che intendete raggiungere in termine di istruzione? Quali i
miglioramenti da apportare nelle nostre scuole? E come pensate di gestire il mondo
università?
244. Scrivo dalla città di Messina , la mia compagna è di Rieti e si parla spesso di un nostro
eventuale trasferimento ; ho sempre pensato che Rieti fosse una città davvero carina ,
pulita e tranquilla ma so anche che ci sono pochi percorsi di studi universitari tra cui poter
scegliere e avendo una bimba cerco di fare la scelta più giusta per lei . Non tutti possono
permettersi di manette i propri ﬁgli in altre città universitarie e così spesso i ragazzi devono
trovare lavoretti(spesso malpagati) per potersi mantenere , chiedo: Sarà possibile rendere
Rieti una piccola città universitaria in modo tale che i nostri ﬁgli non sentano più il bisogno
di dover "fuggire" in città più grandi e dover far salti mortali per riuscire a studiare ?
245. Come É possibile che ci siano ancora alcune zone di Rieti in cui non ci sia fornitura diretta
di metano?
246. Come, secondo voi, possono le migliori energie di questo territorio, ora impegnate a
sostenere un candidato o l'altro, concorrere a realizzare obbiettivi comuni? Vinta l'elezione,
come intendete sanare le divisioni inevitabili che seguono ogni campagna elettorale?

247. Come É possibile che ci siano ancora alcune zone di Rieti in cui non ci sia fornitura diretta
di metano?
248. Come É possibile che in alcune zone di Rieti non ci sia ancora fornitura diretta di metano?
249. cosa pensa il candidato della possibilità di utilizzare le sponde del Velino, in
corrispondenza del centro storico, per attività come bar e/o ristoranti?
250. come pensa di garantire la trasparenza nell'aﬃdamento degli incarichi legali ai vari
professionisti?
251. come pensa di risolvere il problema della chiusura delle industrie per la mancata volontà
di investire a Rieti perchè notoriamente mal collegata?
252. per quale motivo regaliamo la nostra acqua al comune di Roma
253. Salve, vorrei conoscere le idee dei candidati Sindaci in merito alla riduzione dei costi della
politica e all'eﬃcientamento dell'organo esecutivo comunale.
254. perchè non create opportunità nel mondo del lavoro per i neo laureati?
255. come pensate di risolvere il precariato nel settore sanità visto il recente
commissariamento della ASL Rieti?
256. perchè siete arrivati a non farmi credere più nella politica?
257. perchè fate sempre i lavori per il benessere del cittadino in prossimità delle elezioni?
258. il Comune ricava del denaro dai progetti sprar?
259. perchè ci vuole così tanto per una prenotazione all’ospedale?
260. perchè l'attività politica non fa altro che conservare una società di pensionati anzichè
creare una città di lavoratori?
261. come pensa il futuro sindaco di reimpiegare i capannoni ormai in disuso della zona
industriale reatina
262. cosa pensano i candidati della possibilità di costruire un anello stradale che circondi la
città nella prospettiva di deﬂazionare il traﬃco urbano?
263. come pensa il futuro sindaco di risolvere il problema della fornitura gratuita dell'acqua
potabile alla città di roma?
264. come pensate di risolvere il problema del collegamento con roma in modo da rendere la
nostra città più accessibile al mondo esterno?
265. come pensa di risolvere il problema dell'invasione di cinghiali alla riserva dei laghi lungo e
ripasottile?
266. come pensa di risanare le casse comunali?
267. Per anni si è parlato di un potenziale asse Rieti - Terni ed alcuni hanno anche azzardato
che sarebbe auspicabile per Rieti l'idea di passare dal Lazio all'Umbria. Qual'è la vostra
posizione a riguardo?

268. Le infrastrutture, in particolare la mancanza di una ferrovia e le criticità della Salaria, fanno
di Rieti una città "isolata" per molte persone. Tuttavia, in altri paesi, ci sono diverse
testimonianze di come sia possibile creare nuove imprese e attrarre investimenti,
nonostante un'apparente isolamento dovuto alla mancanza di infrastrutture adeguate.
Cosa si dovrebbe fare a Rieti per creare ugualmente sviluppo economico e ovviare al
problema infrastrutturale?
269. L'Unione Europea sia attraverso fondi diretti che fondi indiretti oﬀre molteplici opportunità.
Quali sono i principali programmi a cui guardate e come intendete utilizzare i fondi
derivanti da questi programmi?
270. Le buone politiche si fanno soprattutto con le persone che hanno capacità di avere
visione e di saperla tradurre in passi operativi.Quali sono le tre persone alle quali chiederà
di essere al suo ﬁanco durante questi 5 anni e in che ruolo?
271. é ormai appurato da molti studi che uno degli argomenti portati a favore di una maggior
rappresentanza femminile ai vertici delle organizzazioni è la relazione positiva tra
presenza femminile e performance (studio McKinsey–Cerved). Un ambiente eterogeneo
per genere e età sembra essere più fertile rispetto a uno in cui la diversità sia limitata.
Crede che la diversità di età e genere sia un valore importante per creare una squadra
che sappia guidare la città nei prossimi anni? Quanti under 30 e quante donne si impegna
ad avere nella sua giunta?
272. Sul piano del rilancio del sistema città, abbiamo sinora discusso su quello che la politica
reatina, nel tempo, avrebbe dovuto fare e non ha fatto (in termini di vie di comunicazione,
istruzione di rango universitario, ecc.), su quello che ha fatto e, soprattutto, su quello che
forse riuscirà a fare. Ciò premesso, nell'ambito di una sana e indispensabile interazione tra
sfera pubblica e privata, i candidati ci dicano quali partner (investitori privati) hanno
intenzione di coinvolgere nel tanto proclamato progetto di rilancio del territorio reatino?
Insomma, chi e come?
273. Quali azioni per diﬀondere la banda ultra larga a Rieti?
274. Scegliere un intervento simbolico per dare un tocco di "contemporaneità" a Rieti: cosa
fare? Da dove partire?
275. Come è possibile che il vostro bellissimo teatro rimanga chiuso ai visitatori?
276. Ruolo di Rieti Capoluogo. La Provincia sta per subire la pressione di 2 situazioni. A sud con
il Polo della Logistica che spinge verso Roma e a Nord con il post terremoto di Amatrice.
Per queste due situazioni non siamo mai stati cosi tanto sui media nazionali. Rieti come
pensa di muoversi per fare da collante e sfruttare queste due situazioni?
277. Cosa pensate di fare per favorire il lavoro dei giovani a Rieti?
278. Come si intende gestire gli ambiti relativi alla prevenzione, difesa territorio e protezione
civile
279. Sono anni che si parla di un rilancio del Terminillo e nulla è stato ancora fatto?
280. Manutenzione dei parchi pubblici di campoloniano, sorveglianza notturna e giornaliera nel
quartiere
281. Verranno perseguiti dei progetti di ambito culturale sulla città di Rieti, che possano far
riscoprire le tradizioni al pubblico adulto e scoprire aspetti della città ai giovani?

282. Miglioramento delle strutture sportive di Campoloniano
283. Condivide l’urgenza di impiantare un sistema di monitoraggio e valutazione delle azioni da
intraprendere e come intende attuarlo?
284. Mettete il treno Rieti Roma Salaria, Politiche giovanili, sviluppo turistivo, tapis roulant per
centro storico come Perugia Spoleto
285. Basta sfruttamento dei giovani, devono essere pagati e non sfruttati
286. Che forma organizzativa stabile intende dare al dialogo con gli operatori privati del settore
cultura?
287. Come mai non migliorate la rete ferroviaria
288. Che cosa fate per lo sviluppo del turismo, vocazione che dovrebbe essere stimolata nel
territorio
289. Ai candidati chiedo quale sia l'indirizzo politico relativo alla polizia locale dando atto che il
corpo negli anni è stato fortemente ridimensionato, come cittadino noto cronica assenza
di personale su strada, fatto non giustiﬁcabile. La riduzione dell'orario alle ore 21 è in
palese violazione della norma. Come si risolverà tale incresciosa situazione. C'è volontà di
raﬀorzare il corpo?
290. E’ indubbio che molte delle tematiche che va ad aﬀrontare un Comune abbiamo necessità
di risposte comprensoriali. Secondo i candidati, dunque, è in agenda l’ipotesi di pensare a
forme di collaborazione più strette con i comuni limitroﬁ se non proprio a un vero Comune
unico della Piana?
291. Il candidato sindaco come valuta il fenomeno dell'immigrazione, è visto come una
opportunità?
292. Riportate Viale Maraini al doppio senso di marcia?
293. Come intende in generale promuovere le relazioni fra Università, Amministrazione e
Mercato?
294. Pensa di coinvolgere (e come) il corpo docente di tutte le scuole della città?
295. Il Comune di Rieti è inserito in una Provincia dove la crisi economica è stata ed è
particolarmente sentita; la perdita dei posti di lavoro dal 2009 ad oggi sembra irreversibile.
LE dinamiche che hanno causato questa crisi sono sovranazionali e globali, non certo
locali.L'accordo di programma quadro gestitoda Invitalia non è stato in grado di attrarre
iniziative importanti e comunque quelle 2 - 3 iniziative selezionate stentano a decollare e
non coprono se non in minima parte l'occupazione persa in questi anni.D'altra parte, le
risorse correlate all'accordo di programma quadro gestite dalla Regione Lazio hanno
ﬁnanziato solntato 20 progetti su 200 presentati, che potevano realmente sostenere lo
sviluppo locale.Pensa il nuovo Sindaco che la Regione Lazio possa e debba aumentare il
sostegno alla nostra area di crisi permettendo lo scorrimento di una graduatoria già
pronta che ha coinvolto centinaia di imprese nel preparare reali e immediati progetti di
sviluppo?
296. Ogni anno centinaia di giovani sono costretti ad andare via dalla propria città per cercare
lavoro. Rieti ormai satura non garantisce un futuro, possibilità di crescita personale nel
mondo lavorativo rischiando di diventare una città di vecchi per vecchi. Sono previsti
progetti per migliorare ed ampliare le possibilità lavorative giovanili? Se si quali?

297. Condivide la diagnosi sulla perdita del valore agricolo della "campagna reatina" e le
opportunità economiche e sociali di invertire questa tendenza? Ritiene che vada ritrovato
un nuovo rapporto città/campagna? Ritiene sia giusto ripensare e ricercare nuove forme
di vendita diretta e di scambio agricoltore/cittadino? Quali possono essere gli strumenti
per cercare queste nuove forme? A tal ﬁne ritiene possano essere utili strumenti di
consultazione di agricoltori e di cittadini? Quali le sinergie possibili tra amministrazione
comunale e quella regionale che ha competenze sulla materia agricola?
298. Quali impegni assume per rinnovare radicalmente la macchina amministrativa? È disposto
a dichiarare in anticipo la squadra di governo della città ? Come intende lavorare alla
selezione del personale interno, attivando dinamiche meritocratiche e di crescita
professionale dei meritevoli all’interno del Comune?
299. Accanto al processo di razionalizzazione/modernizzazione delle aziende partecipate, per
quali servizi pubblici locali punta ad accelerare gli investimenti?
300. Condivide l’urgenza, appena insediato, di favorire la nascita di un co-working?
301. Crede che sia possibile organizzare un consorzio di Enti e quant'altro per sviluppare il
turiamo (terme, Fonte Cottorella, Terme di Cotilia, Riserva dei Laghi, Rieti sotterranea,
Terminillo)?
302. Cosa ne pensa di un Consorzio con Terni, vista la facilità di collegamento (galleria ,
visdotto), per organizzare tour turistici (santuari, Veino, Marmore)?
303. Pensa di incentivare la fruibilità del Velino per attrarre turismo? Quali programmi ha che
riguardano la navigabilità del ﬁume?
304. La parte monumentale del Cimitero di Rieti sta subendo un degrado per inﬁltrazione
capillare di acqua dal sottosuolo. Come e quando intervenire?

