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UN ANNO DI AMMINISTRAZIONE 

26 MAGGIO 2014-25 MAGGIO 2015 

 

Il 25 maggio 2015 si è concluso il primo anno di questa Amministrazione. 

E’ stato un anno difficile; come già detto in mille occasioni la situazione economica del nostro 
Comune, così come peraltro quella di molti altri, non è particolarmente florida. La crisi ha colpito 
anche gli Enti Locali, i quali, più indifesi, sono costretti a subire tagli ed imposizioni dal Governo; i 
trasferimenti dagli Enti sovraordinati arrivano con puntuale ritardo, quindi risorse economiche 
disponibili ce ne sono poche e probabilmente  ce ne saranno sempre di meno.  

Nonostante tutto pensiamo di aver completato un anno di ottima amministrazione, grazie 
soprattutto al sacrificio ed all’impegno degli amministratori e di tutto il personale dipendente che 
non è mai venuto meno nonostante le continue ed incessanti richieste. 

Di seguito le attività, più significative, poste in essere. 

1. AMMINISTRAZIONE 

Vista la criticità della situazione economica, questa Amministrazione ha cercato, talvolta 
anche in maniera esagerata, di evitare sprechi e di razionalizzare le entrate, tributarie ed 
extra-tributarie.  

E’ stato potenziato il concetto di trasparenza attraverso ogni possibile forma di 
comunicazione, in particolare il sito on–line ed i nuovi applicativi forniti dalla tecnologia 
informatica. Inoltre, con grande impegno e sacrificio di tutti gli addetti ai lavori, si è cercato di 
ridurre al minimo indispensabile i tempi necessari per la pubblicazione delle varie delibere. 

E’ stata regolamentato l’utilizzo della Sala Consiliare allargando sostanzialmente il campo di 
fruizione. 

E’ stato istituito il Consiglio Comunale dei Giovani per i ragazzi da 15 a 25 anni, Consiglio che 
tra qualche mese sarà formalmente eletto per poi, subito dopo, iniziare ad operare. 

2. ACQUA 

Sembra risolta, per il 2015, la problematica dell’arsenico grazie all’intervento della Regione 
Lazio che garantisce il pagamento delle ditte che provvedono alla dearsenificazione.  

E’ stato proposto ricorso al TAR contro la diffida avanzata dalla Regione Lazio di affidare il 
servizio a Talete. 

E’ in fase di risoluzione la problematica connessa alla gestione degli impianti del Cobalb che 
dal prossimo anno potrebbero essere ceduti al gestore unico.  

E’ stata garantita sempre in tempi estremamente rapidi la riparazione delle molteplici rotture 
(circa quaranta in un anno) che hanno interessato il nostro acquedotto denotando 
un’eccellente capacità di reazione.  
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3. ASSOCIAZIONISMO 

E’ stata creata una rete tra le varie Associazioni attraverso l’Istituzione della Consulta delle 
Associazioni che permetterà l’armonizzazione delle singole attività ed una razionalizzazione 
nell’uso dei locali e nella concessione di contributi comunali. 

4. CULTURA 

Sono state reintrodotte le celebrazioni solenni per il 4 novembre anche allo scopo di 
valorizzare il cimitero degli Eroi, rimasto aperto anche in occasione di altre importanti 
ricorrenze storiche quali il 25 aprile, il 24 maggio e il 2 giugno. 

E’ stato erogato a titolo gratuito il primo corso d’inglese per adulti grazie alla disponibilità di 
una insegnante di San Lorenzo Nuovo che lo ha fatto senza remunerazione alcuna. 

E’ stato garantito il supporto logistico ed economico al Gruppo Turan per gli scavi a Monte 
Landro 2014 (stessa cosa prevista per il 2015), per gli scavi a San Giovanni ed a Torano, 
nonché per le varie conferenze organizzate nel corso dell’anno. 

5. LUNGOLAGO 

Il lungolago  rappresenta un indotto economico importante nonché fonte di sviluppo per il 
nostro Paese; a tal proposito si è provveduto a riorganizzare i parcheggi introducendo 
moderni parchimetri; è stata curata in maniera puntuale la spiaggia tra il Ristorante Stella sul 
Lago ed il Confine con il Comune di Grotte di Castro, recuperata all’abbandono ed 
all’immondizia; è in fase di ultimazione il ponte sul fiume  Il Borghetto che collega la spiaggia 
di San Lorenzo Nuovo a quella di Grotte di Castro; è stata monitorizzata puntualmente la 
qualità delle acque intervenendo immediatamente in casi di analisi anomale. 

6. OCCUPAZIONE 

E’ stato attivato il sistema PASOOL finalizzato alla ricerca di attività occupazionali. 

7. SCUOLA 

Garantito  a titolo gratuito il servizio scuolabus oltre per le normali attività anche per il 
trasporto dei bambini di prima media ad Acquapendente. 

Attivato sempre a titolo gratuito il servizio per attività di supporto didattico a favore dei 
bambini/ragazzi più bisognosi grazie alla disponibilità di alcuni insegnanti locali che lo hanno 
fatto anch’esse senza alcuna remunerazione. 

E’ stato approvato il Regolamento per l’utilizzo dello Scuolabus Comunale e quello per il 
servizio di Refezione Scolastica. 

 

8. SPORT E TEMPO LIBERO 

Questa Amministrazione ha fornito il massimo supporto logistico ed economico alle Società 
Sportive operanti sul territorio ed iscritte all’Albo: ASD San Lorenzo Nuovo, Futsal C.5, ASD 
Adry Dance, A.S.D. Fulmyne, Epocar. 
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E’ stata effettuata una manutenzione straordinaria della palestra, in particolare dell’impianto 
termico e degli infissi, ottenendo, inoltre, dal Credito Sportivo, un mutuo a tasso zero che 
permetterà nei prossimi mesi di risistemare in toto la struttura. 

E’ stato risistemato il campo sportivo soprattutto attraverso la manutenzione straordinaria 
degli spazi annessi nei confronti dei quali non si era mai intervenuti. 

E’ stato approvato il Regolamento Comunale per la concessione degli impianti sportivi. 

E’ stato fornito il supporto logistico per la Francigena Marathon che nel 2015 ha visto la 
presenza di circa 1000 turisti. 

E’ stata garantita la partecipazione dei bambini delle medie di San Lorenzo Nuovo al Golden 
Gala di atletica leggera sia nel 2014 che nel 2015. 

9. RIFIUTI 

Esiste un contratto gestito dalla Comunità Montana e che riguarda gran parte dei comuni ad 
essa facenti parte. L’impegno dell’Amministrazione è stato quello di farlo rispettare in 
maniera efficace e puntuale. E’ stata attivata l’isola ecologica di Via Acquapendente per chi 
ha necessità di disfarsi dei rifiuti e non ha la possibilità di poter aspettare il giorno della 
raccolta porta a porta. E’ stata potenziato l’Ecocentro di Cavamerle .  

10. SICUREZZA 

Su indicazione della Prefettura è stato elaborato ed approvato il piano emergenza neve. 

Sono state potenziate le procedure di comunicazione e le correlate attività preventive, grazie 
al locale Gruppo di Protezione Civile  in caso di allertamento per maltempo. 

E’ stato conferito l’incarico per Responsabile Prevenzione e Protezione e per Medico 
competente con annesso Piano di Valutazione del rischio, visite mediche e corsi. 

E’ stato implementato, con l’ausilio del locale Gruppo di protezione Civile il C. O. C. (Centro 
operativo comunale), presso il Palazzo Comunale, cui far riferimento in caso di maltempo con 
rischio elevato. 

11. SOCIALE 

Sono stati sostenuti e rifinanziati l’assistenza domiciliare, il servizio mensa, il soggiorno estivo, 
l’assistenza scolastica, i contributi una-tantum atti ad alleviare il disagio economico sociale, 
l’acquisto dei libri di testo, le attività del Centro anziani. 

12. STRADE RURALI/OPERE PUBBLICHE 

La razionalizzazione dell’impiego del personale dipendente e la disponibilità del Consorzio di 
bonifica Valdipaglia ha reso possibile, senza gravare sul bilancio del Comune, la capillare 
manutenzione delle strade di campagna e dei fossi che da anni necessitavano di interventi 
importanti nonché il sollecito intervento in numerose piccole opere di muratura che si 
rendono quotidianamente necessarie nel paese. Tra queste attività svolte in self-made rientra 
anche la sistemazione della strada che collega il cimitero degli Eroi con Via Fiume della Vena. 
Il mutuo ottenuto dalla precedente Amministrazione è stato centellinato per asfaltare le vie 
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urbane maggiormente bisognose e per implementare l’illuminazione elettrica nei punti più 
critici; il risultato ottenuto è stato al disopra di ogni aspettativa. 

Sono stati ripresi i lavori per completare le facciate del paese che erano bloccati da anni, a 
breve anche questa opera che ha caratterizzato gli ultimi 10 anni dell’Amministrazione 
Comunale sarà terminata. 

13. TECNOLOGIA 

Sono stati installati dispositivi wi-fi free in Piazza Europa per il collegamento ad internet 
gratuito; nel 2014, dove l’informatica guida ogni nostro passo questa è un’esigenza 
particolarmente sentita. 

E’ stato ammodernata la componente informatica degli uffici comunali recuperando 
importanti risorse hardware e software che sono state destinate alle scuole e ad altre 
strutture.   

E’ stato potenziato il portale del Comune, aggiungendo nuove sezioni e rinnovando la grafica. 

Sono state adottate nuovi e moderni sistemi di comunicazione come l’applicativo dedicato 
Linko My city o Facebook. 

14. TRADIZIONI 

E’ stato ripristinato l’Albero di Natale in Piazza. 

E’ stato ottenuto il supporto economico da parte dell’Ambasciata Francese in Italia per il 
ripristino e la sistemazione del monumento ai Caduti Francesi. 

15. TURISMO 

E’ stato firmato apposito protocollo d’intesa per la valorizzazione della via Francigena. 

16. VERDE 

E’ stato sempre garantito un elevato livello nella cura e manutenzione del verde su tutto il 
territorio comunale. 

Sono stati effettuati diversi interventi di potatura su alberi ad alto fusto, ma molti altri sono 
previsti per quest’anno. 

E’ stata abbellita Piazza Europa e Piazza del Pergolino. 

 

Molti altri interventi sicuramente ce li siamo dimenticati; quello che non ci siamo dimenticati è il 
mandato conferitoci dagli elettori che ci hanno votato per migliorare San Lorenzo Nuovo. Questo è 
quello che stiamo facendo da un anno a questa parte e quello che continueremo a fare durante la 
nostra Amministrazione !!! 

 

       L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


