PAESAGGIO, FLORA E FAUNA
-Domanda A
Tutela del Paesaggio: Quale e il vostro impegno (se previsto) in merito alla
tutela del paesaggio, della flora e della fauna locale?
“Monte Compatri Bene Comune” ha dedicato una parte del programma alla tematica “Ambiente, Territorio e Green
economy”. Ci impegniamo innanzitutto a realizzare progetti compatibili con la salvaguardia dell’ambiente, finalizzati al
miglioramento della qualità della vita. Nel nostro programma è inserito un punto di fondamentale importanza: adottare
un regolamento per l’arredo urbano del centro storico. In questo modo potremmo finalmente dotare Monte Compatri di
un piano di sviluppo paesaggistico consono al Borgo e alla storia che rappresenta. Per la tutela della flora e della fauna,
abbiamo pensato a piccoli interventi volti ad esaltare le eccellenze locali e le specie animali. Nel Parco Calahorra (“La
Villetta”), ad esempio, abbiamo previsto orti sociali con uno spazio dedicato alla coltivazione della cicerchia.
Vorremmo prestare maggiore attenzione, infine, agli animali. Abbiamo previsto un’area di sgambamento nel centro
urbano e nelle frazioni, una maggiore presenza di contenitori per deiezioni canine e l’istituzione delle Guardie Zoofile.

ELETTROMAGNETISMO
-Domanda B
I castelli sono a rischio inquinamento elettromagnetico (fenomeno
tristemente noto con il nome di ELETTROSMOG). Alcune questioni,
come la sentenza passata in giudicato sulle antenne di Monte Cavo che le
dichiara abusive, la vicenda dei nuovi tralicci RadioTV a Pratarena e
Velletri (tra loro collegati) assieme al proliferare in ogni dove degli
apparati di telefonia mobile, pongono l’ accento sui pericoli da
esposizione, a cui sono soggette le popolazioni castellane. Come vi ponete
di fronte a questa vasta tematica, che comprende questioni di salute
pubblica (esposizione indiscriminata), di normativa vigente (mancanza di
un adeguato piano antenne), senza tralasciare questioni piu locali come il
proliferare del WiFi nelle scuole/aree sensibili?
La battaglia portata avanti dai consiglieri comunali di minoranza lungo questi cinque anni hanno portato successi
indiscutibili: lo stop alla mega antenna a San Silvestro e quella posta su un terreno privato a Via Pallotta. Risultati che
traducono l’impegno contro lo smog elettromagnetico portato avanti dai maggiori partiti e compagini civiche che fanno
parte della nostra coalizione. “Monte Compatri Bene Comune” si impegna a redigere un regolamento per l’installazione
delle antenne radio-telefoniche sul territorio comunale e ad una razionalizzazione dei router wi-fi al fine di
salvaguardare maggiormente scuole, uffici pubblici e aree sensibili.

RIFIUTI E DISCARICHE ABUSIVE
-Domanda C
Come avete intenzione di risolvere ed evitare gli accumuli non
autorizzati/abusivi (in alcuni casi pericolosi) di rifiuti sparsi sul territorio
comunale? Che tipo di azioni intendete intraprendere in concerto con le
societa servizi addette alla raccolta differenziata per premiare i
comportamenti virtuosi e disincentivare chi non si attiene alle buone regole
di conferimento dei rifiuti?
La qualità dell’ambiente urbano è fondamentale per garantire una buona qualità della vita delle persone. Intendiamo
affrontare con forza le problematiche di carattere ambientale presenti sul nostro territorio, visto che negli ultimi anni è
stato brutalizzato da assenza di controllo e di moderne politiche sostenibili. Gli interventi che vorremmo attuare per
risolvere gli accumuli abusivi di rifiuti sono quelli legati all’utilizzo di foto-trappole e del potenziamento della
videosorveglianza per una maggiore salvaguardia dell’ambiente. Attraverso queste scelte abbiamo intenzione di
eliminare tutte le discariche a cielo aperto e di bonificare le aree ancora contaminate dall’amianto. Il tutto deve avvenire
attraverso la realizzazione di un’isola ecologica innovativa e fruibile dall’intera Comunità di Monte Compatri.

PROBLEMA IDRICO
-Domanda D
Nel comprensorio dei castelli romani manca spesso l’ acqua ed i cittadini
si trovano spesso a dover subire i disagi e le problematiche causate dalla
malagestione dell’ acqua, bene pubblico per eccellenza. Come ritenete di
agire concretamente per risolvere (alcuni o tutti) i malfunzionamenti dell’
acquedotto servito da ACEA ATO2?
L’unica cosa da portare avanti è un’azione intercomunale che metta in mora ACEA e far sì di stringere accordi con la
Società romana al fine di chiedere ed ottenere la sostituzione di tubature obsolete. I disagi provengono anche da una
mancata comunicazione per tempo delle problematiche che puntualmente si palesano soprattutto nel periodo estivo.
Una situazione ormai insostenibile. Visto che parliamo di acqua, non tutti conoscono la storia delle sorgenti di Monte
Compatri. In quest’ottica vorremmo valorizzare la Sorgente di Carpinello, l’acqua che arriva direttamente nella Fontana
dell’Angelo.

ABUSIVISMO, CONSUMO DI SUOLO E DISSESTO
IDROGEOLOGICO
-Domanda E

Che tipo di azioni intendete portare avanti nei confronti dell’ abusivismo
edilizio e del consumo di suolo non previsto dal piano regolatore? Come vi
ponete di fronte al concetto di “abusivismo di necessita” in merito anche
alla prevenzione del dissesto idrogeologico? Che tipo di sviluppo
urbanistico (nuove costruzioni/quartieri/lottizzazioni, riqualificazione zone
abitate, politiche energetiche, sviluppo +/- sostenibile, ecc...), intendete
intraprendere per il paese, che vi accingereste a governare?
Abbiamo dedicato gran parte del nostro programma ad uno sviluppo concreto del nostro territorio. Partirei dalle energie
rinnovabili. Il nostro sogno è quello di installare un impianto per il trattamento delle bio-masse finalizzato alla
generazione di energia elettrica che consentirà, da uno studio di massima, di liberare risorse economiche utili alla
manutenzione del patrimonio comunale. Più in generale vorremmo sostenere studi di fattibilità per l’utilizzo delle
energie rinnovabili, in particolare per l’installazione di pannelli fotovoltaici negli edifici scolastici e comunali per la
fornitura di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e degli stessi plessi. Per quanto riguarda l’abusivismo,
Laghetto ha un’intera area da sanare: a Casale Campanella abbiamo previsto l’avvio della riperimetrazione,
l’accatastamento e il recupero edilizio dell’area. Non dimentichiamoci di Valle Luzi: qui devono essere avviate le
urbanizzazioni primarie e secondarie, come da progetto approvato dal Consiglio Comunale. In generale crediamo che
tutto debba ripartire dall’adozione di un PRG (Piano Regolatore Generale) partecipato e condiviso con la cittadinanza.
Più ci si chiude tra quattro mura, più la trasparenza viene meno: dobbiamo ripartire dal territorio realizzando strutture
sociali, aperte e condivise attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.

