CONTATTI
Siamo donne e uomini che vivono e lavorano
in questa città, legati a questo territorio, alla
sua storia, alla sua comunità.
Alcune e alcuni di noi sono impegnati
nell’associazionismo cittadino, altre e altri
hanno
appartenenze
politiche.
Tutti
condividiamo lo stesso orizzonte.
Ci impegniamo insieme da anni, perché siamo
determinati a guidare un progetto di governo di
cambiamento radicale per Ciampino, fuori dalle
vecchie e logore formule della politica per
realizzare una città a misura di tutte e tutti.
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info@dirittincomune.it

@dirittincomuneciampino

@dirittincomune

e se
già?

dirittincomune.it

PER LA CITTÀ PUBBLICA
PER LA CITTÀ SOSTENIBILE
PER LA CITTÀ PARTECIPATA
DAVVERO.

Ci siamo presentati alle elezioni
eleggendo in Consiglio
Comunale l’archeologo e attivista
cittadino Dario Rose.
Con lui abbiamo percorso il primo
anno di battaglie per la città.

2020

Alessandro Porchetta è
diventato Consigliere Comunale.

2022

Verso le Amministrative...

BILANCIO E AZIENDE PARTECIPATE

SPAZI PUBBLICI E BENI COMUNI
In questi anni ci siamo impegnati per una città
pubblica, ecologica, inclusiva e solidale.
Grazie alle nostre lotte la Regione Lazio
inserisce il Muro dei Francesi nel Parco
Regionale dei Castelli Romani e l’IGDO
viene inserito nel PTPR come Centro
storico urbano
Da sempre sosteniamo le battaglie del
CRIAAC, che hanno ottenuto una sentenza
per il rispetto del decreto sulla riduzione
dei voli aeroportuali
Da sempre sosteniamo le lotte dei
lavoratori dei servizi pubblici locali (es.
nidi) in un contesto di privatizzazioni e
salari bassi
Abbiamo vigilato sul bilancio del Comune
e delle aziende partecipate, denunciando
opacità e criticità economiche
Siamo accanto ai cittadini per una diversa
pedonalizzazione dell’area di via Londra,
per ridare dignità al mercato di via Calò,
per limitare l'impatto dei lavori del ponte di
Via Morena sul commercio di zona
Ci siamo date/i da fare per: piantare alberi e
ripulire aree abbandonate; affiancare le
realtà sociali durante la pandemia;
ascoltare i cittadini in assemblee pubbliche
sulle questioni importanti per la collettività;
contrastare la violenza di genere, i tentativi
di cancellare la memoria storica, le derive
neo-fasciste nella nostra città

Rigenerazione Urbana Alternativa: recupero degli
spazi pubblici abbandonati (palestra di Via Gorizia,
Casetta di Villa Imperiale, etc.) e non riciclo di “rottami
urbani”
Parco urbano delle acque e adesione al contratto di
Fiume Almone
Proposta per trasformare i Centri anziani in Case di
Quartiere
Regolamento per la gestione condivisa dei Beni
Comuni
Nuovi spazi per lo sport, pubblici e gestiti dalle società
e associazioni sportive del territorio
Urgenti investimenti per la riqualificazione del
patrimonio di Edilizia Pubblica e Popolare

URBANISTICA
Subito un nuovo Piano Urbanistico Comunale
Generale (PUCG) verso il consumo di suolo ZERO
Regolamento per l’urbanistica partecipata e
censimento del cemento
IGDO bene comune: un centro storico
pubblico per la città, progettato insieme ai
cittadini

Valutazione per la trasformazione di ASP spa in
Azienda speciale pubblica, sotto il reale
controllo dell’ente comunale
Valutazione della trasformazione di AET spa in
Azienda speciale consortile: i ciampinesi non
devono più pagare avventure imprenditoriali
svolte in altri comuni
Introduzione della tariffa puntuale per i rifiuti: si
paga esclusivamente per i rifiuti che si producono
Audit indipendente sullo stato economico e
finanziario del Comune e delle società
partecipate
Strumenti di partecipazione e controllo popolare
sulle scelte che riguardano l’impiego di risorse
pubbliche

POLITICHE SOCIALI
Potenziamento della medicina territoriale
attraverso la creazione di una Casa di
Comunità per un approccio integrato
dell’assistenza socio-sanitaria
Proposta di internalizzazione di servizi del
distretto socio-sanitario, appalti più duraturi e
reinserimento dei lavoratori
Individuazione di spazi comunali dove
promuovere e sostenere il “coworking”
Mappatura dei luoghi che potrebbero essere
usati per azioni di co-housing sociale
Agevolazione TARI per nuclei nuclei familiari
composti da persone di oltre 65 anni

MOBILITÀ E AMBIENTE
Approvazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS) con aree pedonali, aree a
traffico limitato, zone 30, rete di piste ciclabili su
tutto il territorio comunale connesse con i progetti
GRAB e ciclovie
Trasporto merci regolamentato in opportune
fasce orarie, limitando l’accesso ai mezzi pesanti e
più inquinanti
Zone car-free intorno ai plessi scolastici,
iniziative di “piedibus”
Commissione congiunta con FS per piani di
scambio intermodale e copertura dei valli ferroviari
Piano Aria e Clima per il contrasto
all'inquinamento e ai cambiamenti climatici

E TU? COSA PUOI FARE ORA?

DIVENTA ATTIVISTA!

