
Elezioni comunali del 26 maggio 2019 - Comune di Fabro 
Candidato alla carica di Sindaco Walter Moretti 

 
Programma amministrativo della lista civica “Fabro cambia” 

 
 
NOVE PUNTI PER UN COMUNE NUOVO 

 
1. Nuove opportunità di lavoro e impresa 
2. Nuovi turisti e promozione innovativa delle nostre bellezze 
3. Difesa dell’ambiente e ripresa dell’agricoltura locale 
4. Recupero dell'edilizia e sviluppo sostenibile del territorio 
5. Viabilità, maggiore sicurezza stradale e accessibilità 
6. Sanità e servizi vicini alle persone 
7. Iniziative per i giovani, con i giovani 
8. Rafforzare legalità, senso civico e sicurezza 
9. Trasparenza e servizi comunali più efficienti 

 
 

 
1. Nuove opportunità di lavoro e impresa 

 
Dove manca il lavoro i paesi si spopolano. 
Vanno contattate le grandi aziende e fatte investire qui, visto che 
abbiamo autostrada e ferrovia, siamo nel mezzo dello stivale.  
Usiamo la tecnologia per aumentare fatturati e competitività delle piccole 
attività commerciali.  
Ai piccoli negozi diamo incentivi e sgravi per mantenere i servizi 
fondamentali per la vita sociale. 
 

a. Ricerca di grandi aziende per creare un nuovo centro HUB (smistamento 
merci) e una piattaforma logistica in almeno una delle 2 zone industriali 
Crescendo ed ExpoSole 

b. In caso di realizzazione del punto precedente, accordo con le Ferrovie dello 
Stato per il trasporto combinato su strada-ferrovia alla stazione di Fabro 
Scalo 

c. Corsi di formazione professionale organizzati dal Comune per aumentare le 
competenze dei lavoratori locali 



d. Corsi informativi tenuti da associazioni di categoria ed esperti in tecnologie 
digitali, per aiutare le piccole aziende a risparmiare e diventare più efficienti 
e competitive grazie al digitale. 

e. Stipula di contratti collettivi per le utenze e i servizi professionali a 
condizioni vantaggiose per le imprese 

f. Dialogo gli istituti di credito per la ricerca di finanziamenti a tassi 
agevolati per le imprese 

g. Agevolazioni sulle tasse comunali per i primi 3 anni per la riapertura dei 
piccoli negozi sfitti da almeno 12 mesi, corrispondenti agli importi da versari 
per la TARI, l’occupazione del suolo pubblico e l’imposta di pubblicità 

h. Cooperativa di paese: il Comune propone ai cittadini di mettere in gioco 
competenze e saper fare per creare nuove attività commerciali e reintrodurre 
servizi fondamentali per la rinascita della comunità. Nuovi abitanti 
arrivano solo creando nuovi posti di lavoro 

 
 

2. Nuovi turisti e promozione innovativa delle nostre bellezze 
 
Il turismo è il settore economico che sta crescendo di più, in Italia è 
aumentato di oltre il 4% nell’ultimo anno. 
Paesaggio, opere d’arte, enogastronomia tradizionale, storia e 
condizioni climatiche sono la nostra ricchezza, ma vanno fatti conoscere 
e pubblicizzati ai potenziali visitatori italiani e internazionali, anche grazie 
a chi ci vive. 
 

a. Maggiore attenzione al decoro urbano nei punti di interesse 
b. Sito turistico che raccolga gli eventi, le esperienze e le attività da fare nel 

nostro territorio, con possibilità di prenotazione diretta di pacchetti viaggio 
e soggiorni in hotel e strutture ricettive extralberghiere (sul modello di 
www.valdichianaliving.it), promuovendo il territorio insieme agli altri comuni 

c. Nelle scuole “Cantieri di Narrazione identitaria”, gli studenti producono 
idee per comunicare l’identità caratteristica dei nostri luoghi e i migliori 
progetti diverranno promozione autentica.  

d. Cartelli promozionali lungo le stazioni principali dell’Alta Velocità (Bologna, 
Firenze, Roma, Milano, Napoli) che facciano conoscere le nostre bellezze 
turistiche 

e. Esposizione permanente di fotografie e opere d'arte che valorizzano il 
territorio con i lavori delle scuole del Comune e di quelli limitrofi. 

f. Treni storici da Firenze, Siena, Roma, Perugia si fermano alla stazione di 
Fabro-Ficulle, ogni volta i viaggiatori pranzano nei ristoranti della zona e con 
una guida visitano un’attrazione turistica diversa 

g. Per i centri storici di Carnaiola e Fabro, progetti di affitto breve per turisti 
e studenti da tutto il mondo (ospitalità diffusa) 
 

http://www.valdichianaliving.it/


h. Ogni giorno ci passano davanti 20.000 automezzi (il 75% sono mezzi leggeri) 
sull’autostrada A1, deve diventare il nostro miglior mezzo pubblicitario 

i. Aumentento dell’offerta di esperienze ed eventi che possano portare nuove 
presenze turistiche anche durante la bassa stagione (vedi il parco 
sull'educazione e sicurezza stradale) 

j. Riportare il cippo miliare della Via Traiana Nova a Fabro e creare un 
piccolo museo archeologico permanente 

k. Nuove ricerche e studi archeologici in collaborazione con appassionati, 
esperti, scuole e università 

l. Museo dell’Autostrada nell’edificio dell’attuale centro Informazioni 
Accoglienza Turistica o nei pressi dell’uscita autostradale, in accordo con 
Società Autostrade per L’Italia 

m. Gemellaggio con Oriolo Romano (VT), Comune fondato nel 1562 anche 
grazie ad vari coloni partiti da Fabro 

n. Iscrizione del Comune di Fabro all’Associazione dei Borghi Autentici 
d’Italia, che ha l'obiettivo di riscoprire i borghi italiani quali luoghi da vivere, 
sostenere e preservare 

 
 

3. Difesa dell’ambiente e ripresa dell’agricoltura locale 
 
I più recenti studi scientifici ci dicono che abbiamo poco più di 10 anni 
per contenere le emissioni di gas serra e il conseguente aumento della 
temperatura globale entro i 2 gradi, limite considerato sostenibile per gli 
esseri umani.  
Si aggiunge la necessità di diminuire tutte le fonti di inquinamento di 
aria, acqua e suolo, e dove necessario di ristabilire una condizione 
ambientale salubre.  
Un contributo forte lo possiamo dare con le buone pratiche locali. 
 

a. Fabro distretto agricolo BIO entro 5 anni 
b. Formazione degli agricoltori ai mezzi di difesa naturali delle piantagioni e 

conseguente abolizione dei pesticidi nelle coltivazioni del territorio di Fabro.  
c. Fiera/mercato itinerante ogni mese con le aziende agricole della zona e 

prodotti a chilometro zero 
d. Affidamento gratuito dei terreni abbandonati di proprietà pubblica a chi 

vuole coltivare frutta e ortaggi per l’autoconsumo 
e. Il Comune acquista e mette a disposizione dei cittadini un 

biotrituratore/cippatore, per poter restituire ai terreni materiale organico e 
non bruciare potature e ramaglie 

f. Divieto di insediamento di impianti di incenerimento di rifiuti o di fanghi 
di depurazione e di centrali a biomasse a fini speculativi, saranno 



permessi solo piccoli impianti per autoconsumo e scambio sul posto che non 
peggiorino la qualità dell’aria.  

g. Fabro farà pressione istituzionale affinché non venga costruito il 
carbonizzatore di Chiusi, impianto sperimentale di cui non si conoscono 
modalità operative e effetti sulla salute 

h. Controllo dello “stato di salute” dei terreni e delle falde acquifere nelle 
aree adiacenti le ceneri di carbone per il contenimento dei rischi di 
inquinamento 

i. Incentivi per la rimozione e messa in sicurezza di Eternit e rifiuti speciali 
j. Fabro sede di un polo per lo studio dell’inquinamento e il recupero 

ambientale  
k. Acqua alla spina nelle scuole e negli edifici pubblici 
l. Colonnine elettriche per le auto, impianti fotovoltaici nei tetti della sala 

polivalente e del centro anziani diurno, solare termico per l’acqua calda sopra 
gli spogliatoi dello stadio e della palestra comunale. 

m. Entro 3 mesi dalle elezioni apertura del centro comunale di raccolta per 3 
volte a settimana e dal secondo anno 5 volte a settimana.  

n. Creazione di un CENTRO DEL RIUSO e successiva assunzione di lavoratori 
part-time e a progetto 

o. Fabro Comune autosufficiente per l’energia: solo impianti rinnovabili 
sostenibili, finanziati direttamente con quote societarie di privati e aziende del 
Comune  

p. Sistemazione e recupero delle fontane pubbliche storiche 
q. Installazione di una stazione meteo comunale per il monitoraggio delle 

condizioni meteorologiche, delle variazioni climatiche e della qualità dell’aria 
 

 
4. Recupero dell'edilizia e sviluppo sostenibile del territorio 

 
L’edilizia è ferma, per farla ripartire sistemiamo gli edifici già costruiti e 
inutilizzati rendendoli confortevoli e a basso impatto, serve incentivare le 
ristrutturazioni con agevolazioni economiche e sgravi fiscali. 
Salviamo anche il patrimonio immobiliare pubblico dalla fatiscenza e 
dall’abbandono. 
 

a. Accordo con i privati e con le Ferrovie per la ristrutturazione degli immobili 
inutilizzati da far diventare appartamenti di edilizia pubblica popolare 

b. Ricerca fondi “Invitalia” (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d'impresa che offre servizi alla Pubblica Amministrazione per 
accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la 
valorizzazione dei beni culturali: www.invitalia.it) 

c. Incentivi economici e sgravi fiscali comunali per le ristrutturazioni e per il 
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici 

http://www.invitalia.it/


d. Sistemazione dell’arredo e del decoro urbano della stazione ferroviaria, 
attualmente in situazione fatiscente 

e. Demolizione della parte non più agibile del Cimitero di Fabro paese, 
restauro della chiesa interna 

f. Consolidamento del Castello di Fabro 
g. Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero di Carnaiola 
h. Recupero degli spazi del rudere della chiesa di San Nicola a Carnaiola 

 
 

5. Viabilità, maggiore sicurezza stradale e accessibilità 
 
Riduciamo al minimo gli incidenti stradali gravi eliminando le 
sconnessioni e gli incroci più pericolosi e sistemando la segnaletica 
verticale e orizzontale.  
Ottimizziamo gli spostamenti ripristinando collegamenti sensati nei centri 
abitati e facilitando quelli verso le aree marginali e i centri più grandi. 
Permettiamo a chi ha disabilità motorie di girare in autonomia senza 
ostacoli. 
 

a. Strade: rifacimento del manto stradale nelle zone più disastrate 
b. Nuova organizzazione dei parcheggi nel polo scolastico di Fabro Scalo 
c. Apertura al traffico di Piazza IV Novembre per ridurre gli spostamenti delle 

autovetture del Pian della Chiesa e nuova disposizione parcheggi in Via 
Vittorio Emanuele 

d. Sovrappasso ferroviario nella zona dell’ex passaggio a livello di Fabro 
Scalo per eliminare l’isolamento attuale 

e. Le rotatorie, rispetto agli attuali incroci del nostro territorio, riducono in 
maniera netta gli incidenti stradali più gravi e i tempi di percorrenza e 
attesa. Progetteremo la realizzazione della rotatoria all’incrocio  del Casello 
Autostradale e a quello principale di Colonnetta. 

f. Dissuasori e rallentatori ottici per disincentivare la velocità e garantire 
maggiore sicurezza nei centri abitati più pericolosi 

g. Rifacimento della segnaletica orizzontale deteriorata e sostituzione di 
quella verticale, sistemazione a norma di tutti gli attraversamenti pedonali 

h. Rivalutazione della stazione ferroviaria di Fabro-Ficulle e del treno come 
mezzo di trasporto, con aumento della frequenza delle fermate dei treni 

i. Accessibilità al 100% a chi ha problemi motori e di deambulazione con 
abbattimento totale delle barriere architettoniche negli spazi pubblici 

 
 
 
 
 
 



6. Sanità e servizi vicini alle persone 
 
L’assenza di servizi alla persona è una delle cause principali di 
abbandono dei territori come l’alto orvietano, nostro compito è migliorare 
quelli già esistenti e crearne nuovi per riportare nuovi abitanti 
 

a. Pressioni in Regione, di concerto con gli altri comuni del circondario, 
affinché venga riaperto: 

i. in un primo momento il pronto soccorso di Città della Pieve 
(attualmente chiuso), fondamentale per emergenze-urgenze da 
trattare tempestivamente, senza sovraccaricare quelli di Orvieto e 
Perugia 

ii. Subito dopo riapertura del plesso ospedaliero pievese con reparti 
idonei alla salvaguardia della salute della popolazione delle aree 
interne 

b. Introduciamo, in accordo con la ASL, della figura dell’”infermiere di 
comunità” e “di famiglia”, cioè un professionista sanitario che si concentra 
sulla salute dei nuclei familiari, e in particolare è il responsabile delle cure 
domiciliari, vale a dire dell’insieme di tutti quei trattamenti medici, 
infermieristici e riabilitativi al fine di stabilizzare il quadro clinico e rendere 
migliore la qualità di vita. 

c. Sportello di ascolto del cittadino di sostegno psicologico, per contrastare e 
affrontare tutti i tipi di violenza, i problemi dovuti alle dipendenze. Uno spazio 
per poter vincere la sensazione di isolamento e di solitudine  

d. Servizio di mobilità pubblica per gli anziani e chi ha difficoltà di 
spostamento all'interno del comune con pulmino prenotabile su richiesta a 
prezzo convenzionato 

e. Sistemazione dei Giardini comunali e del verde pubblico di Fabro paese, 
attualmente abbandonati 

 
 

7. Iniziative per i giovani, con i giovani 
 
Ripartiamo dalle nuove generazioni, coltivando nel miglior modo 
possibile la loro voglia di vivere, la curiosità innata e le passioni, affinché 
possano trasmetterli agli adulti  
 

a. Scuola, arte, cultura: 
i. Mensa scolastica con ricette della dieta mediterranea e prodotti a 

chilometro zero e biologici 
ii. Tutte le scuole plastic-free, il buon esempio parte dai più piccoli 

https://www.nurse24.it/specializzazioni/territorio-e-altro/infermiere-di-famiglia-il-futuro-dell-assistenza.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/territorio-e-altro/infermiere-di-famiglia-il-futuro-dell-assistenza.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/territorio-e-altro/infermiere-di-famiglia-il-futuro-dell-assistenza.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/territorio-e-altro/infermiere-di-famiglia-il-futuro-dell-assistenza.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/territorio-e-altro/infermiere-di-famiglia-il-futuro-dell-assistenza.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/territorio-e-altro/infermiere-di-famiglia-il-futuro-dell-assistenza.html


iii. Nell’ex scuola elementare di Fabro paese, adesso sottoutilizzata 
(finanziata col “mutuo ordinario cultura pubblici dell’Istituto Credito 
Sportivo) verranno realizzati: 

1. Sala musicale per le prove e le registrazioni musicali, a 
disposizione di professionisti, associazioni e appassionati del 
circondario 

2. Sala e laboratorio dell’artigianato artistico e delle arti 
visive 

3. Laboratorio didattico e museo educativo per bambini 
iv. Cooking spring e summer class: nella nuova scuola di cucina corsi 

culinari per bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni con chef e 
professionisti qualificati. 

v. Secondo la Fao ogni anno il 30 per cento del cibo prodotto per il 
consumo umano viene sprecato: amministrazione, associazioni e 
esercizi commerciali sensibilizzano e inventano progetti per eliminare lo 
spreco insensato 

vi. Realizzazione di un Parco per l’educazione e la sicurezza stradale 
per bambini e ragazzi fino a 18 anni ( è un’area attrezzata con strade, 
incroci, rotonde, segnaletica orizzontale e verticale, biciclette e altri 
veicoli, utili ad esercitazioni pratiche di educazione stradale) che possa 
creare anche un turismo scolastico da tutto il centro Italia. 
 

b. Sport 
i. Nuovo impianto sportivo polivalente coperto da realizzarsi accanto 

allo stadio comunale, grazie a finanziamento agevolato dell’“Istituto di 
Credito Sportivo” (vedi http://www.creditosportivo.it) 

ii. Campus estivi per bambini e ragazzi con le migliori realtà sportive 
italiane e internazionali 

iii. Organizzazione almeno 3 competizioni a livello nazionale/europeo 
di una disciplina olimpica 

iv. Realizzazione e promozione della rete dei sentieri escursionistici 
dei Calanchi per bici, passeggiate e visite organizzate 

 
 

8. Rafforzare legalità, senso civico e controllo del territorio 
 
Costruire una cultura della legalità è il presupposto per vivere in una 
società sana e democratica 
 

a. Partendo da un’analisi della situazione attuale con l’aiuto di esperti, si farà un 
piano di prevenzione alla possibile infiltrazione e insediamento di 
criminalità organizzata (e non) sul territorio, creando programmi tesi ad 
accrescere il senso civico dei cittadini con uno sportello ad hoc per le 
segnalazioni (tramite la piattaforma gratuita GlobaLeaks) 

b. Incontri e testimonianze, spettacoli e proiezioni con tutte le fasce d’età per 
educare alla legalità e ai rischi connessi all’infiltrazione criminale 

http://www.creditosportivo.it/media/default/37/27193648405571/pc.032.mutuo.ordinario.cultura.pubblici.pdf
http://www.creditosportivo.it/media/default/37/27193648405571/pc.032.mutuo.ordinario.cultura.pubblici.pdf
http://www.creditosportivo.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/GlobaLeaks


(tossicodipendenze, racket, sfruttamento dei più deboli quali giovani e donne, 
corruzione e richiesta pizzo alle imprese) 

c. Controllo del territorio con sistemi di videosorveglianza continua 
all’incrocio del casello autostradale e alla rotatoria di Fabro Scalo 

 
 
 
 

9. Trasparenza e servizi comunali più efficienti 
 
Ottimizziamo il lavoro dei dipendenti comunali, affinché possano 
dedicarsi alla ricerca di fondi pubblici per migliorare i servizi. 
Collaboriamo con i comuni limitrofi per ottimizzare le risorse a 
disposizione. 
Riportiamo i servizi alla gestione diretta del Comune. 
A differenza di chi c’è adesso, facciamo conoscere da vicino le attività 
istituzionali ai cittadini e rendiamoli partecipi.  
 

a. Un dipendente comunale dedicato e formato per partecipare ai  bandi per i 
finanziamenti europei e regionali 

b. Controllo più attento degli appalti e dei contratti di concessione e 
gestione delle proprietà e dei servizi comunali già sottoscritti 

c. Pagamenti dei servizi scolastici e mensa anche tramite App da 
smartphone 

d. Centro segnalazione malfunzionamenti/guasti che visiona e risponde 
tramite facebook, whatsapp, email e telefono 

e. Gestione diretta da parte del Comune della tassa sulla pubblicità (che 
adesso ci costa 23.424,00 € all'anno) e della tassa di occupazione del 
suolo pubblico. 

f. Appalti con gare trasparenti online (e-procurement o elettronic 
procurement) e affidamenti diretti con rotazione delle aziende della zona 

g. Gestione diretta del Sistema Idrico Integrato, come sanciscono il 
referendum nazionale del 2011 e la mozione del 2010 approvata all’unanimità 
dal Consiglio comunale di Fabro (ancora valida e da mettere in vigore), in 
quanto servizio essenziale di accesso all’acqua privo di rilevanza 
economica 

h. Monitoraggio sull’attività di gestione del S.i.i. e controllo del rispetto degli 
impegni presi dallo stesso nei confronti delle utenze e del Comune 

i. Gestione diretta delle manutenzioni delle strade comunali, in convenzione 
con gli altri comuni per mettere insieme mezzi e operai a disposizioni  

j. Controllo costante sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, sulla raccolta 
differenziata e sull’effettivo recupero dei materiali 



k. Macchina spazzatrice (ad oggi ferma e già a disposizione) per la pulizia di 
vie e piazze comunali, per velocizzare e liberare gli operai comunali per altri 
lavori 

l. Registrazione audio e video dei consigli comunali e diretta sul canale 
Youtube del Comune 

m. Quattro Consigli di Quartiere (Carnaiola, Colonnetta, Fabro Capoluogo, 
Fabro Scalo) trimestrali che si riuniscono con il Consiglio Comunale 
almeno una volta all’anno 


