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Cari concittadine e cari concittadini di Fabro, 

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da profondi mutamenti della nostra 
società. La globalizzazione che ha caratterizzato quest'ultimo decennio è un 
fenomeno complesso che non interessa solo l'economia ma anche i contorni politici 
e socio culturali ed ha portato ad una nuova percezione dello spazio e del tempo. La 
straordinaria innovazione sul campo tecnologico delle comunicazioni e dei trasporti 
ha determinato una velocizzazione delle attività sociali, lavorative e sostanzialmente 
politiche. Cinque anni fa mi candidai come consigliere comunale avendo come 
obbiettivo la realizzazione di un progetto innovativo riguardante la sanità del 
territorio e tale progetto sarà ultimato entro pochi mesi. Avevo iniziato quindi la mia 
esperienza politica essenzialmente come "tecnico" prestato alla politica. Nel corso di 
questa esperienza amministrativa ho maturato la convinzione che le problematiche 
socio-assistenziali, di sviluppo economico ed occupazionale, divenute estremamente 
critiche a causa della lunga crisi che attanaglia il mondo occidentale, che hanno 
toccato anche il nostro comune, devono essere affrontate da tutti noi in prima 
persona. Noi cittadine e cittadini dobbiamo diventare protagonisti e non spettatori 
della politica e l’esperienza politica deve riscoprire l'accezione più alta della suo 
significato. Sono convinto che l'esperienza amministrativa non può coincidere con la 
ricerca di traguardi personali ma essere un periodo della vita di ognuno di noi in cui 
ci si mette a disposizione con senso civico della collettività. Con questa convinzione 
e con alle spalle l'esperienza da amministratore maturata mi candido a ricoprire il 
ruolo di SINDACO. Siamo riusciti a creare un gruppo di donne ed uomini che 
provengono da esperienze di vita diverse ma che come me credono fermamente nel 
"rinascimento della politica” e vogliono attivamente impegnarsi per amministrare al 
meglio il nostro comune. Le energie mie e della squadra saranno rivolte 
esclusivamente al progresso e al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei 
nostri concittadini, una squadra di uomini e donne di cui fanno parte giovani anche 
under trenta. Sono sicuro che saranno una preziosa risorsa in termini di innovazione 
e progettualità e rappresentano senz'altro un superamento delle precedenti 
esperienze amministrative. In conclusione posso senz'altro affermare che il mio 
impegno, come è sempre stato nella mia vita professionale di Medico, sarà quello di 
mettermi al servizio di tutti i cittadini senza distinzioni e rappresentare con serietà e 
sobrietà il nostro Comune. 

Dott. Alessandro Ruina  
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COESIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE 
 

La coesione sociale e la partecipazione sono gli elementi cardine di una buona 
amministrazione. 
E' compito di un’Amministrazione Comunale dare risposta al bisogno di sicurezza nella 
vita quotidiana, promuovendo politiche di inclusione che attenuino fratture sociali e 
che consentano ai cittadini di godere di diritti e di accedere ai servizi, dando maggiore 
ascolto ai bisogni del territorio e allo sviluppo di nuovi o più efficaci sistemi di risposta. 
E' quindi importante stimolare la popolazione verso la CITTADINANZA ATTIVA, 
promuovendo nuovi PROCESSI DI DEMOCRAZIA E TRASPARENZA attraverso 
Strumenti di Collaborazione tra cittadini e Amministrazione, incentivando anche il 
volontariato e l'associazionismo. 
 

 Redigere di un Regolamento sulla “Collaborazione” tra cittadini attivi e 
Amministrazione Comunale per la cura dei beni comuni, con l’intento di 
sostenere e valorizzare l’autonoma iniziativa dei cittadini associati per finalità 
di interesse generale. 

 Stipulare Patti di Collaborazione tra amministrazione comunale e cittadini attivi 
favorendo la condivisione delle responsabilità nella cura della città e 
permettendo agli abitanti associati di fare la loro parte, mettendo a disposizione 
le loro energie, risorse e competenze a favore della comunità. 

 Costituire Tavoli Istituzionali permanenti, dove partecipano cittadini attivi, 
associazionismo, terzo settore, associazione di categoria, scuola, ai fini di 
promuovere la salute, il benessere, la qualità della vita e lo sviluppo la tutela 
del territorio. 

 l'Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) per dare voce ai bambini 
e ragazzi del paese, favorire la collaborazione tra scuole e amministrazione 
comunale, promuovere il senso civico e il rispetto delle istituzioni nelle nuove 
generazioni. Attraverso il C.C.R. le giovani generazioni hanno la possibilità 
concreta di partecipare ed intervenire nella vita politica e amministrativa della 
nostra comunità attraverso un proprio organismo, che ha funzioni propositive e 
consultive su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa, sulle 
esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile nelle materie di 
competenza (ambiente, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, scuola, 
nuove tecnologie, volontariato). 

 Organizzare periodiche assemblee pubbliche per informare e interloquire con 
i cittadini sull'attività dell'Amministrazione; 
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 Creare una pagina Facebook per aggiornare costantemente i cittadini sulle 
attività dell'Amministrazione, sugli eventi di varia natura che interessano il 
territorio, informazioni di pubblica utilità, ecc..; 

 Migliorare la comunicazione del sito Web del Comune di Fabro 
(www.comune.fabro.tr.it) attraverso sistemi innovativi, mantenendo un 
continuo e costante aggiornamento, consentendo una più semplice ricerca 
adatta ad ogni singolo cittadino ed una migliore lettura degli atti amministrativi. 

  

http://www.comune.fabro.tr.it/
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SANITA' E SERVIZI SOCIALI 

Sanità 

I Servizi Sanitari erogati nel Comune di Fabro derivano dalle scelte di politica sanitaria 
prese nel nostro Distretto di riferimento facente capo al distretto di Orvieto e dalla 
Direzione Aziendale della azienda USLUMBRIA 2.  A tutela e a garanzia dei servizi socio 
sanitari erogati risponde l'assembela dei sindaci. In questo quadro oltre all'avvio della 
CASA DELLA SALUTE, vorremmo mettere in campo altri ambiziosi progetti:   

 COUNTRY HOSPITAL, un'opportunità di assistenza sanitaria di prosecuzione al 
ricovero ospedaliero e di supporto alla famiglia con l'assistenza del medico di 
medicina generale. Nello specifico si tratterà di una struttura socio sanitaria 
territoriale inserita all'interno della Casa della Salute per un totale di 4/6 posti 
letto, destinata a rispondere ai bisogni di salute degli individui con rete familiare 
e assistenziale carente. 

Gli obiettivi che ci prefissiamo sono: 

o Ridurre ricadute con ricoveri ospedalieri impropri; 

o Prevenire la spersonalizzazione del paziente; 

o Facilitare l'accesso e la collaborazione dei familiari se presenti e delle 
associazioni di volontariato; 

o Ridurre i costi indotti da una eventuale re -ospedalizzazione. 

 Per favorire la mobilità di persone fragili autosufficienti che devono effettuare 
prestazioni sanitarie alla futura Casa della Salute, intendiamo realizzare un 
servizio di trasporto, anche con veicoli elettrici. Il servizio potrà essere utilizzato 
dai residenti che non rientrano nella ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) 
coinvolgendo in questo progetto anche le altre   amministrazioni dell’alto 
Orvietano. 

 Un servizio di notevole impatto per le famiglie del nostro Comune sarà la 
realizzazione di un Centro Diurno per Anziani non autosufficienti nei locali delle 
ex scuole Elementari di Fabro Capoluogo, la cui autorizzazione è stata già 
approvata dalla Regione Umbria. 

 Un altro importante capitolo riguarda il servizio 118 per il quale chiederemo 
un potenziamento volto ad avere h24 personale medico a bordo delle 
ambulanze sempre coadiuvato dal personale infermieristico e dall'importante 
contributo del volontariato. 
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 "Fabro Cardio protetta": l'intenzione è di posizionare nei primi cento giorni di 
consiliatura defibrillatori in tutto il territorio comunale e presso la stazione 
ferroviaria. Per il corretto utilizzo da parte della popolazione locale, saranno 
attivati specifici corsi di formazione, avvalendosi delle competenze delle 
Associazioni di Volontariato del nostro territorio. 

 Potenziare le attività ambulatoriali della Casa della Salute con l'attivazione di 
un servizio di logopedia, psicologia e prevenzione e sensibilizzazione sui disturbi 
dell'alimentazione; 

Servizi sociali  

I servizi sociali del Comune di Fabro sono gestiti in modo associato tra i Comuni della 
zona sociale 12 attraverso il lavoro effettuato dall'Ufficio di cittadinanza che attraverso 
personale qualificato offre uno sportello diretto ai cittadini in modo permanente ad 
Orvieto con aperture itineranti negli altri Comuni. Il nostro obiettivo è quello di: 

 Potenziare le aperture al pubblico dell'Ufficio di Cittadinanza nel nostro 
Comune; 

 Creare una brochure di tutti i servizi sociali e di pubblica utilità presenti nel 
territorio riferiti ad Infanzia, Giovani, Salute Mentale, Dipendenze, 
Immigrazione, Disabilità ed Anziani, sempre aggiornata su orari, recapiti, 
modalità di accesso, da distribuire periodicamente ad ogni nucleo familiare e 
attività commerciali del territorio comunale; 

 Partecipare attivamente ai tavoli di programmazione e progettazione dei Servizi 
Sociali accedendo a risorse del Fondo Sociale Europeo, ai fondi Regionali e 
Nazionali per garantire e potenziare i Servizi già esistenti e attivare servizi 
innovativi in virtù di nuovi bisogni emergenti; 

 Mantenere un ruolo attivo all'interno della zona sociale attraverso una 
partecipazione fattiva all' Assemblea dei Sindaci; 

 Attivare progetti di sostegno alle famiglie con fragilità ed ai minori a rischio di 
marginalità sociale e con disabilità; 

 Garantire e potenziare le aperture dello sportello dell'Immigrazione; 

 Promuovere sul territorio interventi mirati al contrasto del Gioco d'azzardo 
patologico, attraverso azioni di sensibilizzazione alle problematiche legate alle 
ludopatie e alle dipendenze; 
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 Iniziative volte a contrastare la violenza sulle donne con la creazione di sportelli 
di ascolto in collaborazione con i Centri Antiviolenza; 

 Sensibilizzazione e diffusione di iniziative mirate alla promozione e alla cultura 
di parità di genere; 

 Mantenere e potenziare l'organizzazione di laboratori estivi rivolti a bambini e 
ragazzi e di sostegno alla genitorialità; 

 Mantenere e valorizzare il CAG (centro aggregazione giovanile), attraverso 
progetti che sviluppino il protagonismo tra adolescenti. 

 Valorizzare l'area giochi per bambini presso i giardini comunali di Fabro Paese, 
Colonnetta e Fabro Scalo; 

 Mantenere l'adesione al progetto “Dopo di noi” per la cura e l'assistenza delle 
persone diversamente abili; 

 Mantenere e arricchire le attività di carattere culturale, in collaborazione con la 
Casa di quartiere “La Meglio gioventù”; 

 Promuovere una politica volta a favorire l’invecchiamento attivo come processo 
di valorizzazione degli stessi anziani quali protagonisti del loro futuro e capaci 
di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita attraverso azioni 
che favoriscono le opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e 
partecipazione alle attività sociali. Tali progetti saranno realizzati in 
collaborazione con l'Unitre Alto Orvietano, le associazioni di rappresentanza 
degli anziani, la Zona Sociale, l'Azienda sanitaria, le Istituzioni scolastiche, le 
Associazioni, i Privati ed il Terzo settore. 

 Realizzare il progetto “Operatore di quartiere”, finalizzato al sostegno della 
popolazione anziana nella gestione delle attività quotidiane (come fare la spesa, 
gestione del tempo libero, contrasto alla solitudine); 
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CULTURA, SCUOLA e SPORT 
 

Cultura 

 Creare il “Museo del Tempo e della Tradizione Contadina” dove si racconti la 
vita rurale dei contadini, i riti, le credenze legate ai cicli e alle stagioni della terra, 
dai tempi antichi ad oggi. Il Museo sarà un contenitore di oggetti antichi da 
lavoro, di svago (giochi popolari), ma anche di uso quotidiano nelle case, di 
fotografie, video e una raccolta di vecchie storie. L'intento è quello di 
promuovere la valorizzazione della memoria storica del territorio e creare uno 
strumento di attrazione turistica, attraverso progetti di ricerca che intercettino 
risorse locali, regionali ed Europee, su questo specifico tema. 

 Valorizzazione della Biblioteca comunale “Peppino Impastato”, come luogo di 
formazione, aggregazione e inclusione, attraverso la realizzazione di progetti di 
promozione della lettura come strumento di crescita culturale e sociale del 
Paese, tramite: 

o Adesione ad iniziative riconosciute a livello nazionale: Maggio dei libri, 
Nati per leggere, In vitro, città che legge, ecc.. 

o Laboratori pomeridiani per bambini e genitori, progetti di sostegno per 
lo svolgimento dei compiti. 

o Favorire incremento del patrimonio librario attraverso fondi regionali. 

o Progetti finalizzati ad accogliere gli alunni delle scuole. 

o Potenziare le aperture attraverso forme di volontariato e intercettazioni 
di finanziamenti regionali e nazionali. 

o Promuovere iniziative per la presentazione di libri e valorizzare gli autori 
locali.   

 Inoltre riteniamo di massima importanza proseguire i rapporti di gemellaggio 
con Bas en Basset, e congiuntamente cercare l'interscambio con un nuovo 
Paese per migliorare l'integrazione europea. 

 Vogliamo animare tutto il territorio comunale attraverso la realizzazione di 
eventi ed iniziative in grado di stimolare la cittadinanza attiva: 

o Programmare iniziative di carattere storico, culturale e sociale, quali: 
Giorno della memoria; Marzo è donna; Marcia della Pace Perugia – Assisi; 
Consegna della Carta Costituzionale ai nuovi maggiorenni per la 
ricorrenza del 2 giugno; Primo maggio e 25 aprile. 



10 
 

o Rassegne musicali, artistiche e cinematografiche, valorizzando le 
principali piazze e il teatro comunale. 

o Arricchire il patrimonio artistico della città tramite la realizzazione di 
opere artistiche moderne (street art), che diano una nuova valenza a 
luoghi d'interesse pubblico. 

 Valorizzazione del patrimonio culturale legato alla tradizione musicale della 
banda comunale “Associazione Filarmonica Anni Verdi”. 

Scuola 

Un'amministrazione che guarda al futuro deve avere come elemento centrale la cura 
della scuola e dell'educazione delle nuove generazioni. L'istruzione è il motore della 
società e strumento per la crescita ed il progresso dell'intero Paese. Per questo 
sosterremo una collaborazione con la scuola di tutti gli ordini e gradi attraverso le 
seguenti proposte: 

 Valorizzare l'asilo nido "Le Coccinelle" attraverso il supporto dei cinque comuni 
che ne hanno titolarità, intercettando finanziamenti regionali e statali ed 
offrendo un servizio di qualità e costi sostenibili per le famiglie; 

 Promuovere progetti di prolungamento di tempo scuola per sostenere la 
genitorialità e la famiglia nella gestione dei figli, offrendo attività culturali, 
ricreative e sportive di qualità con la possibilità di usufruire del servizio mensa; 

 Potenziare l'Istituto per l’Agricoltura attraverso: 

o Laboratori, come quello vitivinicolo ed una serra con impianto 
fotovoltaico e meteo. 

o Valorizzare le conoscenze tecnico agrarie degli studenti progettando 
sperimentazioni sul territorio, anche attraverso colture biologiche ed 
innovative.  

o Ampliare l'offerta formativa ed il trasporto scolastico per gli studenti 
dell'Istituto agrario provenienti da altri Comuni. 

 Attivazione di uno sportello d'ascolto per le famiglie e per gli alunni all'interno 
della scuola 

 Promozione di integrazione ed inclusione di bambini e famiglie straniere e 
portatori di bisogni speciali; 
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 Attivazione di progetti di potenziamento delle abilità linguistiche e degli 
apprendimenti attraverso figure specialistiche nelle scuole; 

 Implementazione dei laboratori didattici per l'ampliamento dell'offerta 
formativa; 

 Favorire la più ampia collaborazione con il Comitato dei Genitori e con la 
Dirigenza scolastica, agevolando il flusso delle informazioni al fine di migliorare 
la qualità della vita delle scuole; 

 Promuovere attività di carattere formativo ed educativo, finalizzate a diffondere 
e rafforzare il senso dell'identità europea; 

 Promuovere un percorso verso l'innovazione digitale della scuola, requisito 
fondamentale per stare al passo con i tempi e per l'esercizio di una piena 
cittadinanza nell'era delle nuove tecnologie; 

 Promuovere attività formative, informative e culturali volte allo sviluppo di una 
nuova sensibilità verso la tutela ambientale e verso un sano stile di vita. 

 Migliorare l'aspetto esterno e la cura degli arredi scolastici. 

Sport 

Lo sport costituisce un elemento fondamentale per la vita aggregativa di ogni Paese, 
da sviluppare in ambienti sani e controllati al fine di promuovere il benessere psico-
fisico di ogni individuo a tutte le età. La nostra realtà offre diverse opportunità sportive 
che vanno non solo tutelate ma valorizzate; l'Amministrazione intende accogliere e 
sostenere nuove discipline sportive e collaborare con tutte le Associazioni esistenti. E' 
nostro obiettivo: 

 Continuare a collaborare con l'Associazione del Ruzzolone per accogliere gare 
regionali e nazionali e rendere qualificate le piste esistenti; 

 Collaborare con le associazioni sportive che si occupano di calcio giovanile e 
dilettantistiche per valorizzare il polo sportivo con la rigenerazione dei campi 
già esistenti e la riqualificazione delle infrastrutture; 

 Mantenere un'attività di collaborazione con l'Associazione del Tennis per 
promuovere la disciplina anche tra i più giovani; 

 Programmazione di passeggiate per favorire l'attivazione di gruppi spontanei di 
“cammino”; -sostenere le associazioni ed i privati nel promuovere itinerari a 
piedi, in bicicletta e a cavallo; 
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 Promozione di un partenariato privato o pubblico privato per la realizzazione di 
una piscina coperta che possa essere utilizzata anche a fini riabilitativi. Tale 
struttura dovrà offrire programmi per il cambiamento dello stile di vita anche 
con soggetti con fattori di rischio; 

 Partecipazione al Golden Gala in collaborazione con il CONI e la scuola e con 
una rappresentativa comunale; 

 Garantire corsi di nuoto per i bambini attivando il trasporto comunale nella 
stagione estiva; 

 Formazione di squadre di atletica miste. 
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TURISMO, LAVORO E SVILUPPO  

Turismo 

Il territorio di Fabro è caratterizzato dalla presenza di due centri storici quasi millenari, 
con le loro tradizioni culinarie e popolari, e da un ambiente naturale ancora ben 
conservato. Questi i punti focali su cui impostare una rinascita culturale e turistica, 
senza dimenticare che Fabro non è un’isola ma un territorio che ha intrattenuto e 
intrattiene tutt’oggi numerosi scambi con tutti i comuni circostanti. 
In questo contesto il turismo enogastronomico è uno dei settori potenzialmente più 
in grado di produrre ricadute economiche grazie ad un'attenta valorizzazione delle 
eccellenze locali tramite itinerari tematici. In primo luogo il Tartufo. 
 Al fine di mantenere alto il ricordo storico e l’interesse nei confronti della nostra 
cittadina 

 Salvaguarderemo gli edifici di valenza storica e individueremo luoghi che 
possano ospitare eventi sociali e riunioni pubbliche; 

 Valorizzeremo i beni ambientali dei calanchi dal punto di vista storico e 
scientifico; 

 Promuoveremo la zona come meta escursionistica e svilupperemo i sentieri del 
territorio quali 

o la via della Creta,  

o la via Romea,  

o la via Francigena  

o la via Traiana Nova 

instaurando collaborazioni attive con i comuni circostanti 

 Aiuteremo lo studio della “storia dimenticata”, al fine di sviluppare il nostro 
territorio sotto il punto di vista culturale. 

 Tuteleremo i documenti dell'Archivio Storico, individuando spazi per la loro 
conservazione e instaurando collaborazioni con le varie Soprintendenze. 

 Creeremo Pannelli Turistici al fine di favorire conoscenze sul territorio 

 Studio di fattibilità per l'inserimento dei centri storici di Fabro e Carnaiola nel 
“club” dei Borghi più belli d'Italia. 
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 Non scordandoci che il cavallo di battaglia del territorio è il tartufo: 

o Promuoveremo la messa in menù nei ristoranti della zona  

o Ci impegneremo a rinnovare la Mostra Nazionale del Tartufo, anche 
attraverso iniziative ludico culturali e educational enogastronomici 
attraverso la collaborazione con le associazioni, coinvolgendo anche i 
comuni limitrofi per un più ampio respiro della manifestazione. 

Sarà indispensabile promuovere corsi di cucina tradizionale per i turisti 
stranieri presenti negli agriturismi e B&B utilizzando la Scuola di Cucina di 
Fabro Scalo. 

Lavoro e Sviluppo 

Il lungo periodo di crisi economica globale non ha favorito gli investimenti e lo svilupo 
di attività artigianali ed imprenditoriali. Noi lavoreremo affinché possano crearsi le 
condizioni per rilanciare le nostre aree artigianali.  
L'amministrazione uscente ha preso contatti con imprenditori interessati ad investire 
sull’area artigianale in via dei Pini. Riteniamo che la strada da percorrere sia proprio 
quella di riuscire a chiudere accordi con imprese che possano insediarsi nel nostro 
territorio, sfruttando la prossimità del casello autostradale, al fine di creare nuovi posti 
di lavoro. L’indotto che se ne otterrebbe, contribuirà alla nascita di nuove e maggiori 
opportunità occupazionali per tutto il nostro territorio. 

Il turismo enogastronomico è un'altra strada da percorrere per favorire lo sviluppo 
economico e occupazionale quale elemento trainante di tutto il territorio, in 
collaborazione con le strutture ricettive e di ristorazione.   

Fabro deve diventare un “Centro Commerciale Naturale” per l’intero alto orvietano: 

 Potenzieremo e metteremo a sistema tutte le attività commerciali, artigianali e 
le strutture ricettive affinché tutte le nostre attività facciano sistema comune, 

 Analizzando i numeri delle presenze di turisti sul nostro territorio, si evidenzia 
che a Fabro soggiornano oltre 65.000 persone all’anno intendiamo ricercare la 
collaborazione di tutti gli operatori del settore affinché una parte significativa 
di questo imponente flusso di persone possa esser accompagnato alla 
riscoperta sia dei nostri centri storici che del nostro nuovo “Centro Commerciale 
Naturale", cercando anche soluzioni migliorative ed innovative per valorizzare 
il territorio e renderlo più attrattivo 
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 L'aumento dell'economia locale dipende dalla crescita demografica dei 
residenti. Abbiamo due centri storici molto belli (Fabro Capoluogo e Carnaiola) 
che hanno un elevato numero di case vuote. E’ nostra intenzione favorire il 
rilancio e la valorizzazione di questi alloggi anche attraverso misure di 
riduzione delle imposte comunali, per almeno cinque anni, che possano 
incentivare giovani coppie a stabilirsi e risiedere nei nostri borghi. 

 Attingeremo alle risorse comunitarie e locali per favorire il rafforzamento delle 
imprese e la nascita di nuove opportunità che sostengano l’innovazione, la 
buona occupazione per i giovani e producano benefici per la comunità. 
(Accesso al credito, agenda urbana, PSR, PSL) 
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AMBIENTE 

 

 STOP alle bottiglie di plastica nelle scuole e negli uffici pubblici, grazie ad un 
distributore di acqua potabile, un dispenser d’acqua micro filtrante; 

 Utilizzo di stoviglie biodegradabili o di ceramica nelle mense scolastiche; 

 Potenziare la raccolta differenziata attraverso la promozione di campagne di 
sensibilizzazione e riduzione delle tasse per chi differenzia; 

 Apertura quotidiana della stazione ecologica; 

 Maggiore controllo del territorio per combattere il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti urbani e industriali, attraverso l’installazione di videocamere mobili 
e la collaborazione delle autorità competenti e quella dei cittadini volontari 
associati (secondo il Patto di Collaborazione); 

 Attivare nel quadro dei rapporti istituzionali una collaborazione con l'Agenzia 
Forestale regionale per la prevenzione del rischio idrogeologico e 
riqualificazione della qualità ambientale e paesaggistica; 

 Monitoraggio permanente di tutte le possibili fonti inquinanti del territorio; 

 Installazione di centraline in grado di rilevare la qualità dell’aria, soprattutto in 
prossimità dell’autostrada; 

 Creare una rete tra Istituzioni, centri di ricerca, Università, comitati di cittadini 
(riconosciuti dal Patto di collaborazione) e tutte le parti interessate, in modo da 
controllare e gestire in un nuovo modello di condivisione della qualità e della 
tutela dell’ambiente; 

 Realizzare iniziative di sensibilizzazione ambientale, progetti didattico – 
educativi e azioni mirate sul territorio, coinvolgendo la popolazione, i bambini 
e i ragazzi delle scuole, in particolare l'Istituto Agrario:    

o Puliamo i boschi e le aree verdi comunali; 

o Passeggiate ecologiche; 

o Recuperare i percorsi sentieristici e valorizzare la conoscenza del 
territorio; 

o Istituire il concorso “Rione e Balcone fiorito”; 
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o Fabro in ROSA: una manifestazione finalizzata a valorizzare e abbellire 
angoli di territorio attraverso la coltivazione di roseti. 

 Migliorare la gestione del verde pubblico facilitando la frequentazione di 
bambini, giovani ed anziani in zone adeguatamente adibite; 

 Destinare alcune aree verdi comunali allo sgambamento dei cani, che 
potranno così avere uno spazio in cui correre e giocare, senza guinzaglio né 
museruola ma sotto la stretta osservanza del proprietario, che sarà 
responsabile anche della raccolta di deiezioni ed osservare le regole di 
accesso. 

 Incentivazione delle produzioni locali, delle filiere corte e dei prodotti a 
“chilometro zero” in tutte le mense scolastiche; 

 Favorire l’autosufficienza energetica ed il risparmio energetico per edifici 
comunali. 
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INFRASTRUTTURE, VIABILITA' E SICUREZZA 
 

In questi anni economicamente molto complicati per la nostra Nazione tanti sono stati 
i tagli dei fondi alle amministrazioni, a tutti i livelli ed in tutti i settori, in particolare 
però il settore più colpito è stato quello delle manutenzioni; manutenzioni degli 
edifici, manutenzioni delle aree verdi, manutenzione delle strade. 

Se da un lato è innegabile che vi siano difficoltà economiche importanti da affrontare, 
dall’altro siamo certi che ciò che può fare la differenza in anni così difficili sia la piena 
consapevolezza di ciò che si può fare e delle vere necessità dei cittadini. Noi siamo 
convinti che la qualità della vita dei cittadini di un comune sia enormemente 
influenzata dal contesto territoriale nel quale essa si svolge e quindi dal livello di 
modernizzazione e mantenimento delle opere e dei sistemi urbani. 

Nel riorganizzare e completare lo sviluppo infrastrutturale e viario del nostro Paese, 
non ci limiteremo al completamento delle opere progettate negli anni passati, ma ci 
concentreremo nella manutenzione ordinaria e straordinaria di ciò che vi è già e nella 
realizzazione di nuovi interventi restaurativi e innovativi agli edifici di pubblica utilità 
e alla viabilità, di cui il nostro territorio necessita. 

Con l’obbiettivo di rendere Fabro un luogo vivibile, accogliente e piacevole da visitare, 
vorremmo riorganizzare completamente il nostro sistema di manutenzione delle 
strade, delle aree verdi e di tutte le strutture pubbliche presenti, andando ad 
intervenire con opere di completamento in tutte quelle zone che ad oggi risultano 
deficitarie rispetto a standard imprescindibili come pulizia, fruibilità ed accessibilità.   

In particolare:  

 Completeremo la variante del Cimitero a Fabro Capoluogo tramite 
l’allargamento del tratto di strada in arrivo dal cimitero stesso a Via San Basilio 
ed il completamento dell'illuminazione pubblica; 

 Realizzeremo nuovi parcheggi in prossimità del Cimitero di Fabro Capoluogo, 
in vista di futuri ampliamenti del cimitero utilizzabili anche in occasione di 
eventi da svolgere all’interno del centro storico; 

 Metteremo in sicurezza con interventi di manutenzione ordinaria e pulizia il 
torrione di Fabro Capoluogo e le mura esterne del castello; 

 Allargheremo la strada tra il vicolo della scesa e via Madonna delle Grazie; 

 Completeremo l’asfalto su via Contrada della Piaggia; 
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 Completeremo i marciapiedi sul lato destro della strada Contrada della 
Stazione direzione Fabro Scalo in zona Colonnetta; 

 Ammoderneremo le zone giochi per bambini sui parchi di Fabro Capoluogo, 
Colonnetta e Fabro Scalo; 

 Rifaremo il manto stradale sulla strada Carnaiola-Fabro Scalo andando ad 
eliminare tutti i dislivelli oggi presenti in prossimità degli innumerevoli tombini 
ed installeremo dei nuovi guard-rail nelle zone ad oggi sprovviste; 

 Trasformeremo il polo scolastico in un’isola pedonale, mediante la 
realizzazione di una strada di variante, che interesserà la viabilità dell’intera 
area del Pian della Chiesa; 

 Studieremo insieme all’Ente Provincia (proprietario della strada) la soluzione 
più idonea per la messa in sicurezza dell’incrocio di Carnaiola in prossimità di 
Fabro Scalo; 

 Realizzeremo su Via del Ponte dei nuovi marciapiedi ed amplieremo la 
pubblica illuminazione in questa zona che ad oggi risulta non illuminata e 
pericolosa se percorsa a piedi nelle ore notturne; 

 Completeremo i marciapiedi nella zona della rotonda di Fabro Scalo al fine di 
rendere agevole l’attraversamento pedonale a chi percorre Via Nazionale in 
direzione S. Maria sul lato sinistro; 

 Lavoreremo affinché si renda possibile l’allargamento di Via del Casermone nel 
tratto finale verso la ferrovia e la riqualificazione dell'are adiacente; 

 Realizzeremo un attraversamento pedonale tra via del Casermone e le Vie 
Dante Alighieri/Filippo Turati in adiacenza alla proprietà ferroviaria; 

 Riqualificheremo la Piazza IV Novembre (della Chiesa) di Fabro Scalo, 
ristudiando la viabilità dell’intera zona, analizzando la più funzionale 
dislocazione di parcheggi; 

 Lavoreremo per migliorare la pavimentazione della Piazza di Fabro Paese  

 Lavoreremo per migliorare la viabilità e la sicurezza della strada di Poggio 
Spacconi, in particolare andando ad installare dei nuovi guard-rail ove 
necessario, ed allargando un tratto di strada in curva in prossimità delle 
recenti lottizzazioni realizzate; 
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 Lavoreremo per la realizzazione insieme agli enti proprietari delle strade per la 
realizzazione di due rotatorie, una in prossimità dell’uscita/ingresso 
autostradale ed una al bivio di Fondovalle, con lo scopo di eliminare due incroci 
a raso pericolosissimi; 

 Rivedremo completamente il sistema di manutenzione delle strada comunali, 
andando a realizzare un primo intervento importante per riportarle tutte ad 
uno stato di manutenzione ottimale, appaltando poi attraverso apposita gara 
la manutenzione delle stesse pretendendo la presentazione di polizze 
fideiussorie che permettano il ripristino dello stato di consegna in caso di 
inadempienza ai contratti da parte degli appaltatori; 

 Realizzeremo insieme agli enti “ex comunità montane”, previo accordo con i 
proprietari dei terreni, delle “fasce di rispetto tagliafuoco” per l’intero 
perimetro di Carnaiola, che permettano attraverso la pulizia ed il livellamento 
dei terreni di avere delle zone “non boscate” di almeno 10 metri lineari in 
maniera di impedire ad un eventuale incendio che interessi le zone a valle di 
raggiungere il centro abitato; in tali zone, tra l’altro utili anche all’accesso di 
mezzi antincendio possono essere realizzati viali e passeggiate adatti agli 
amanti del fitness, ai cittadini ed ai turisti; 

 Realizzeremo insieme a tutti gli enti interessati, importanti opere di 
manutenzione e pulizia delle aree verdi in prossimità di strade, fiumi e boschi 
al fine di rendere il nostro territorio pulito e manutenuto anche in quelle parti 
non prossime ai centri abitati;   

 Provvederemo all’installazione immediata di telecamere di videosorveglianza 
all'uscita dell'autostrada e rotatoria e installazione inoltre di telecamere 
mobili a tutela dell'ambiente e reati connessi; 

 Avremmo intenzione di coordinare tutte le forze dell'ordine presenti sul 
territorio (carabinieri, carabinieri forestali, polizia municipale) affinché venga 
effettuato un più continuo e puntuale controllo del territorio al fine di 
assicurare una maggiore tutela dei cittadini. 
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