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SI TORNI AD ASCOLTARE I SORANI
Siamo convinti che, dopo anni di
indifferenza, tornare ad ascoltare la voce
della Città sia fondamentale per ricostruire
un rapporto di qualità con i cittadini.
Oggi sfortunatamente è troppo grande la
distanza che separa gli amministratori dai
Sorani e dai loro bisogni. Una distanza
che intendiamo colmare ad ogni costo.
Ridaremo vita ad un dialogo costante
con il tessuto civico a cui cercheremo
concretamente di dare risposte celeri e
risolutive.
Il Comune sarà di nuovo la casa della gente
che viene accolta con il sorriso. Restino solo
nella memoria le stanze dei bottoni in cui
si ha timore di bussare, dopo aver atteso
settimane per ricevere un appuntamento.
Da sempre riteniamo importanti le
problematiche esposte dai cittadini.
Questi ci parlano di una Sora abbandonata,
in cui il decoro è un vano e sbiadito ricordo.
Ci descrivono una Città sfiorita sul piano
culturale di fronte all’indifferenza generale.
Ci evidenziano un inarrestabile degrado,
anche sociale, che riguarda la sporcizia
ed il buio delle strade, l’abbandono di

interi quartieri, l’isolamento della gente
imprigionata dal silenzio e dall’indifferenza
di quella che è stata la politica fino a qui. Si
soffre per l’assenza di lavoro, per la crisi delle
attività commerciali. L’Associazionismo
resiste e lavora in misura doppia per
colmare le carenze di un’amministrazione
assente. Una Città in difficoltà e di contro
un desiderio forte di rimetterla in piedi per
poi, piano piano, farla tornare a volare.
SORA AL PRIMO POSTO
Crediamo nell’importanza delle idee e del
bene comune nell’ottica di una Città che ha
il diritto di essere amministrata in maniera
seria e competente. La cosa importante per
noi è ricostruire insieme per restituire alla
nostra Sora la dignità che merita.
PARTIAMO DAL BILANCIO
Per governare consideriamo fondamentale
un’attenta disamina del bilancio e dei suoi
limiti.
Per questo non proporremo nulla di
irrealizzabile in queste pagine. Non progetti
faraonici per chissà quale futuro.
Il futuro è oggi!
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La Città deve ripartire, ma questo, per
noi, non significa ingannare i cittadini
con promesse che non possono essere
mantenute.
Ci siamo avvalsi della sensibilità e della
professionalità di esperti e gente comune
per dotare Sora di una programmazione
in cui crediamo tanto e pensiamo possa
essere l’impulso per la ripartenza e, con il
tempo, per un futuro migliore.

una nuova luce.
Crediamo in una politica diversa e differente
che veda la Città al primo posto sempre.
Governare con questo presupposto vuole
essere la novità vera secondo un metodo
semplice e proficuo.
Cuore: il nostro è un dovere civico e
morale, un servizio per il prossimo, per la
comunità e per Sora. Per questo abbiamo
creato un gruppo che contiene nel suo
nome le parole Cuore e Sora.
In esse c’è l’infinito.
Crediamo che la nostra Città abbia
una energia speciale e pensiamo che
insieme riusciremo a costruire una nuova
dimensione di futuro.

I PUNTI DI FORZA DEL GRUPPO
Competenza nei vari settori: è necessario
affrontare un momento storico di crisi
senza precedenti con menti volenterose e
capaci, che amino profondamente la Città
e che non vivano grazie alla politica.
Esperienza e professionalità che possano,
davanti alle situazioni contingenti, trovare
soluzioni e ridisegnare per questa nostra
Sora un profilo di accettabilità per poi,
piano piano, riportarla a risorgere.
Onestà: il nostro unico e solo obiettivo è il
bene di Sora. Non dobbiamo avere ma dare,
non dobbiamo chiedere ma rispondere.
Siamo convinti che la Città, giunta quasi
a un punto senza ritorno, abbia bisogno
di un nuovo modo di intendere la politica.
Il nostro gruppo ha costruito la propria
ragion d’essere su questo principio.
Unione: partiamo da un gruppo fresco,
ben strutturato e affiatato che intendiamo
preservare nel tempo.
Solo riscrivendo insieme un diverso modo
di esserci – cooperando – Sora potrà vedere

Il nostro programma è condiviso e concreto,
viene dal basso e ha l’intento di interpretare
la voglia ed il sentimento diffuso che la
società invoca per un vero cambiamento,
per un nuovo modo di amministrare fuori
da ogni schema.
Un pensiero speciale ed attento è stato
riservato alle periferie ed alle problematiche
annose che le attanagliano per poi dare
il giusto valore al sociale, al commercio,
alla cultura, all’istruzione, al decoro, alle
opere, alle problematiche giovanili, e
all’innovazione tecnologica.
Il tutto con l’intento di costruire una nuova
Sora, capace di guardare oltre e di offrire un
domani migliore alle giovani generazioni.
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Innovazione tecnologica

Obiettivi

I

L

a cosa più importante di un Comune è la macchina amministrativa. La necessità
di riorganizzarla, di farla funzionare e di renderla a disposizione dei cittadini è
la prima cosa che intendiamo fare per la nostra Città. Il cittadino deve sentirsi ben
accettato, abbracciato, ascoltato e per ogni problema è necessario che si trovi una
soluzione. L’obiettivo è quello di creare una squadra che lavori per la Città, che lavori
per la gente. La macchina amministrativa va completamente riformata, va dato uno
sprint e un’accelerazione che permetterà poi di essere al passo con i bandi, con la
Regione Lazio, con il Ministero e con l’Europa. Tutto ciò è necessario per garantire il
funzionamento della Città e per essere vicini ai cittadini. Per noi gli uffici comunali
rappresentano l’ingranaggio che permette di essere al servizio della gente. Proprio
come un’azienda, il Comune deve prefiggersi come obbiettivo quello di ottimizzare
e snellire le procedure burocratiche per garantire servizi appropriati ed efficienza.

La comunicazione con gli uffici deve essere
garantita insieme alla trasversalità.

n ambito informatico è necessario formare il personale con corsi che possono
essere garantiti a costi ridotti in progetti di alternanza con gli istituti superiori o
con tirocini in ambito universitario. Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
le pubbliche amministrazioni hanno finalmente l’opportunità di adeguare i propri
sistemi informatici, procedure e protocolli ai più alti standard richiesti necessari per
garantire al cittadino il massimo in termini di sicurezza, trasparenza e servizi offerti.
È necessario predisporre e/o implementare dove necessario un sistema di rete
interna che metta in comunicazione i vari uffici e le varie risorse di rete (stampanti
e altri dispositivi) e che garantisca ad ogni dipendente l’accesso alla piattaforma di
archiviazione online (cloud). In merito a macchinari ed apparecchiature è necessario
raccogliere tutti gli strumenti a disposizione in un elenco che sia facilmente
consultabile ed analizzabile in modo da verificare le tecnologie obsolete da sostituire/
redistribuire e che permetta facilmente di analizzare ed affrontare eventuali criticità.
È necessario che i cittadini abbiano accesso al sito istituzionale e ad una
piattaforma facilmente consultabile, con un solido motore di ricerca che permetta
di essere instradati sull’argomento di interesse. La struttura di tale sito va studiata
per essere graficamente accattivante e semplice da consultare su qualsiasi
dispositivo. I contenuti vanno riorganizzati e costantemente aggiornati. Allo stesso
modo le pagine social del comune vanno anche sincronizzate tra loro.

La gestione deve essere continua e deve garantire
un servizio di assistenza diretta al cittadino.

Le Azioni
Organizzazione comunale

I

dipendenti comunali devono sentirsi parte di una bellissima squadra in crescita,
con importanti prospettive di sviluppo professionale.
È necessario istituire dei vademecum che illustrino, per ciascuna possibile richiesta
dei cittadini, i documenti necessari, le spese in diritti bolli e tariffe, le procedure e le
tempistiche. Deve essere creato uno sportello unico (digitale/risorsa umana) dedicato
alle Associazioni ed a tutti coloro che vogliono realizzare eventi/manifestazioni. Si
ritiene necessario implementare e preferire le modalità informatiche in luogo a quelle
cartacee in modo da rendere più agevole il lavoro e la comunicazione ed in modo
da garantire un maggior risparmio di tempo e risorse. Gli archivi cartacei saranno
smaltiti, ove sia possibile la conservazione digitale, uniformando e digitalizzando le
istanze.

Occorre puntare sulla formazione dei
dipendenti.
8
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Obiettivi
S

ora deve essere bella, curata e decorosa. Una Città che possa accogliere i visitatori
nel modo migliore e che possa abbracciare i Sorani che la vivono giorno per giorno.
Occorre creare un programma di cura e pulizia costante. Il territorio cittadino va
analizzato con cura distinguendo il centro, che rappresenta il cuore di Sora, e poi
tutta la periferia. Interventi mirati, quindi, sono necessari per entrambe le aree. Nella
nostra visione c’è una Città con tanti alberi e fiori che oltre all’estetica guardi anche
all’ambiente urbano in termini di inquinamento e di riduzione del rumore. Pensiamo
che decoro voglia dire anche pulizia degli spazi pubblici attraverso la bonifica dei
luoghi di accumulo incontrollato di rifiuti. Attenzione sarà data al verde, ai fiori e
al nostro patrimonio viario (marciapiedi, strade e caditoie). È necessaria una cura
costante e ordinata del fiume Liri e in particolare delle sponde, il tutto in sinergia con
la Regione Lazio che resta l’Autorità competente. Fondamentale è la valorizzazione del
fiume Liri, quale fulcro della realtà cittadina, anche in una possibile ottica turistica.
Massima attenzione delle aree periferiche attraverso manutenzioni che garantiscano il
corretto deflusso delle acque, cigli falciati e puliti, un ambiente pulito ed organizzato.

Sui parchi è necessario intervenire dando agli
stessi una veste specifica che li caratterizzi.

interi pomeriggi. Il parco Nassirya, invece, lo vediamo come parco attrezzato con
macchinari per il fitness dove i Sorani che vogliono praticare sport possono farlo in
maniera del tutto gratuita, godendo di tranquillità all’aria aperta.
Il Parco di San Domenico, intitolato alla Famiglia La Posta, vorremmo diventasse un
luogo per le famiglie, con un’area picnic, percorsi naturalistici e spazi per trascorrere
momenti sereni a contatto con la natura. Ma soprattutto un luogo che riscopra la
storia di Sora. La sua vicinanza all’Abbazia di San Domenico va valorizzata in modo
da poter reinserire la Città in quel circuito turistico che caratterizza altri centri a noi
vicini. Riteniamo necessario provvedere al rifacimento di un ponte di acciaio che duri
nel tempo. Per esaltare l’aspetto naturalistico pensiamo anche alla realizzazione di
un progetto didattico terapeutico “La fattoria del bambino”. È necessario incentivare
l’affidamento dinamico della gestione delle aree verdi a soggetti privati che a scopo
pubblicitario garantiscano il decoro e la manutenzione delle stesse ed operare
controlli periodici che assicurino l’effettiva buona gestione.Si intende ideare un
concorso cittadino volto a diventare un punto di forza per l’intera Città. Valutando
balconi in fiore, vetrine floreali e spazi esterni curati, una commissione di esperti
stilerà una graduatoria di merito secondo criteri stabiliti.

Ai vincitori saranno elargiti premi mensili in
denaro.

Coinvolgimento di cittadini e
Associazioni

È

Le Azioni
Rigenerazione dei parchi

I

ntendiamo provvedere alla manutenzione costante dei parchi, delle aree a verde,
del centro e delle periferie.
Il Parco Santa Chiara lo vediamo quale spazio dedicato ai bambini. Intendiamo
arricchirlo con più giochi, prestando attenzione alle diverse abilità. Il Parco Valente
lo vediamo più adatto ai giovani. C’è un piccolo anfiteatro che potrebbe essere usato
per rappresentazioni innovative. Così il piccolo chioschetto presente potrebbe essere
gestito direttamente al Comune attraverso la società Ambiente e Salute.
Di certo va risistemato il campo da basket tanto amato dai ragazzi che lì trascorrono

12

necessario incentivare iniziative che permettano al cittadino di sentirsi parte
integrante del contesto sociale.
Le Associazioni e i comitati di quartiere devono essere coinvolti in tali iniziative e
deve essere garantito a tutti un contatto diretto, ed esempio anche con un numero
telefonico dedicato, con gli uffici comunali preposti al disbrigo pratiche, al rilascio di
eventuali autorizzazioni e alla risoluzione delle problematiche. Intendiamo nominare
un Rappresentante delle Periferie, che con cadenza trimestrale incontri i Comitati
di Quartiere o i loro rappresentati, al fine di comprendere le criticità del territorio.
Pensiamo alla creazione di bandi e/o concorsi tra i cittadini che contribuiscano a
diffondere la cultura del decoro e del territorio tutto.
Pensiamo a giornate di retake dove le organizzazioni di quartiere/Associazioni
possano, con l’ausilio della società in house Ambiente e Salute, provvedere a ripulire
strade ed aiuole, a curare il verde, ad eliminare i rifiuti e a garantire ai cittadini un
ambiente urbano salubre e decoroso in un’ottica di inclusione che possa prevedere
la collaborazione dei plessi scolastici e dei richiedenti asilo attualmente ospitati sul
territorio. Pensiamo alla realizzazione di eco contenitori a costo 0, con materiali di
riciclo provenienti dal territorio appositamente decorati ed eventualmente ideati in
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percorsi di collaborazione con gli istituti artistici e/o artisti locali.
Il comune deve incentivare cittadini e proprietari di fabbricati e edifici a garantire
il decoro e l’utilizzo degli stessi, combattendone l’abbandono, attraverso iniziative
fiscali sulle imposte comunali e/o di scambio su debiti fiscali maturati verso altre
pubbliche amministrazioni (Patto tributario).

Per la sburocratizzazione pensiamo all’istituzione
di apposite figure che facciano da tramite tra il
cittadino/associazione e l’ufficio comunale da cui
si richiede la prestazione di servizi.

Manutenzione e assetto
urbanistico

P

articolare attenzione sarà riservata alla viabilità e manutenzione dell’impiantistica
stradale nelle aree periferiche che per troppi anni hanno subito incuria ed abbandono
e vertono in uno stato di degrado che compromette la sicurezza dei cittadini. È importante
implementare un vero e proprio progetto di design architettonico che vada ad integrarsi
perfettamente all’assetto urbanistico esistente abbellendolo.
Occorre ripristinare la figura dello “stradino”, addetto alla manutenzione delle strade.
Intendiamo realizzare un piano parcheggi, un piano del traffico e un piano urbano per
la mobilità sostenibile. Occorre in merito anche un confronto con le varie categorie che
operano sul territorio.

EUGENIA TERSIGNI SINDACO
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Cimitero

Riteniamo necessario il potenziamento del
corpo di Polizia Locale nell’ottica di garantire
ai cittadini e alla cosa pubblica la salvaguardia
necessaria al mantenimento dell’ordine e del
decoro.
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Obiettivi
I

l Cimitero è il luogo più vicino al nostro cuore. In esso riposano gli affetti più cari.
Riteniamo indispensabile far in modo che tale luogo così importante sia correttamente
manutenuto, pulito e decoroso, nonché maggiormente accessibile a coloro che hanno
difficoltà motorie.

Le Azioni

EUGENIA TERSIGNI SINDACO

Manutenzione ordinaria
e straordinaria

P

revediamo interventi di manutenzione volti a rendere il cimitero decoroso e
funzionante. Restyling dei vialetti e degli spazi verdi, rifacimento dei muri di
contenimento e delle pavimentazioni rovinate, manutenzione dei loculi comunali.
Interventi straordinari volti all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al
rifacimento della vecchia chiesa con gli uffici del custode annessi.

PROGRAMMA ELETTORALE

Ambiente

Appalto ATI COFIM

D

efinizione delle problematiche inerenti l’appalto con la determinazione delle
stesse ed ipotesi di soluzione.
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Aria

Obiettivi

L

L

a tutela ambientale per noi è il faro da non abbandonare mai perché volto ad
illuminare uno sviluppo sostenibile, protagonista di un futuro sano in un territorio
che ha bisogno di guardare oltre. Non possiamo tralasciare nessuna sfaccettatura
relativa alla tutela ambientale. Sora deve crescere anche sotto questo punto di vista e
diventare un riferimento per la società e per l’intero territorio.

Dobbiamo essere vigili, attenti e operativi.

a qualità dell’aria deve essere continuamente monitorata in collaborazione con
l’Arpa Lazio.
Reputiamo necessario reperire fondi per dotare camini e stufe di un apposito sistema
di filtraggio.
È nostra intenzione realizzare un progetto sulla mobilità sostenibile che incentivi l’uso
delle biciclette e altri mezzi ecologici.

Acqua

C

ontrollo costante e completo del fiume Liri in collaborazione con gli organi regionali.
Prevediamo una figura demandata a gestire i rapporti con la Regione.

Terra

Le Azioni

I

ntendiamo monitorare e tenere sotto controllo il fenomeno del dissesto idrogeologico,
in modo particolare, nelle zone di Compre, Selva e Monte S. Casto.

Rifiuti

R

eputiamo indispensabile contenere al massimo il problema della discarica della
frazione Ara Frocella, così come reputiamo necessario bonificare la discarica
abusiva di via Santa Rosalia nei pressi del magazzino comunale.
Riteniamo importante combattere l’abbandono selvaggio dei rifiuti attraverso
telecamere e incentivazione economica per i cittadini che contribuiranno a contrastare
il fenomeno attraverso un progetto di differenziazione e recupero.
Il tutto anche attraverso sensibilizzazione ambientale nelle scuole, progetti per la
pulizia delle strade e miglioramento della raccolta differenziata, sempre utilizzando la
leva dell’incentivo per il cittadino virtuoso e l’Associazionismo.
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SICUREZZA

Obiettivi
I

l tema della sicurezza del nostro territorio è stato poco e malamente affrontato
negli ultimi anni dalle autorità amministrative. Il nostro territorio è diventato meta
di malintenzionati avvezzi a furti, aggressioni e minacce esplicite di ritorsioni che
dimostrano di non temere di essere fermati o assicurati alla giustizia. Non è una novità
che nella nostra Città emerge sempre più radicato l’utilizzo e pertanto lo spaccio di
sostanze stupefacenti, un vero mercato che trattiene ed invita sul territorio, a vario titolo,
personaggi senza dubbio pericolosi ed imprevedibili. La popolazione continuamente
ha sollecitato l’attenzione degli organi preposti al controllo.

Urge pertanto intervenire con un programma
importante che coinvolga tutta la cittadinanza
ormai interessata alla problematica.

Le Azioni
S

ora si distribuisce in circa 72 km quadrati di territorio più o meno densamente abitati,
abbiamo intenzione di studiare aree con omogenee caratteristiche, da suddividere
in “quartieri” (o ridefinire quelli già identificati) evidenziando di ognuno caratteristiche
e criticità e individuando per ognuno un “comitato”, se non già esistente, composto da
cittadini motivati e disponibili a collaborare alla realizzazione di un rapporto costante e
continuo di monitoraggio della casistica degli avvenimenti con i responsabili territoriali
delle forze dell’ordine.
È necessario, inoltre, proporre e pretendere una maggiore presenza del territorio delle
unità operative esistenti con richiesta di ulteriore personale se gli Uffici non sono in
grado di supportare le necessità.
Sarebbe auspicabile, a tale proposito, sollecitare un vero coordinamento di controllo,
come avviene nelle realtà più estese, con assegnazione di competenza territoriale
alternata alle varie Forze di Polizia senza accavallamenti ma più contenuta con maggiore
incisività e presenza: la deterrenza rimane ancora la forma più efficace di prevenzione
dei reati.
Sora è sede della Compagnia dei CC, della Guardia di Finanza, del Commissariato
di Polizia e del Distaccamento della Polizia Stradale, della Polizia Locale, inoltre del
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Reggimento Cordenons, esistono in zona inoltre diverse Agenzie di Vigilanza Privata
che potrebbero essere incluse nei servizi con modalità da definire per supportare
eventuali carenze degli altri organi.
L’obiettivo è garantire sulle strade un numero cospicuo di operatori per garantire una
presenza preventiva più evidente a sostegno dei cittadini giovani e anziani, soli o delle
fasce più deboli, che tra le priorità rivendicano anche la sicurezza personale nonché
patrimoniale.
Un passaggio particolare va fatto sulla Caserma Militare.
Riteniamo che la Caserma Militare deve tornare ad essere al centro dell’agenda politica
del territorio per riappropriarsi del ruolo importante che in passato ha avuto in termini
di opportunità e sviluppo. Un indotto non da poco ed una risorsa imprescindibile per
la città che deve essere pronta ad cogliere le opportunità che il mondo militare ed in
particolare la Caserma Simone Simoni offre.
Intendiamo riprendere il “Progetto Caserme Aperte” per l’utilizzo delle strutture della
caserma da parte delle istituzioni esterne (scuole e università) così come in passato.
Quindi riprendere i rapporti al fine di stipulare un accordo Comune, Università,
Ministero Difesa per l’istituzione di corsi universitari.
Attraverso l’istituto della permuta con un protocollo d’intesa con il Ministero Difesa
avere l’acquisizione a patrimonio comunale di una palazzina ex alloggi in via S.
Antonio Forletta attualmente in disuso (con successiva ristrutturazione con fondi
comunitari) da utilizzare in base alle necessità del territorio.
Stipula di un protocollo d’intesa con il Ministero Difesa per contribuire, attraverso
le risorse comunitarie, alla ristrutturazione del cinema Teatro interno alla caserma
Simoni, per dotare il territorio di una ulteriore struttura da 800 posti a sedere da
mettere a disposizione anche delle scuole per le proprie attività.
Protocollo d’intesa con Ministero Difesa per l’utilizzo delle strutture socio ricreative
presenti in caserma (sala convegno, palestra, campo di calcetto, campo basket, ecc.)
con implementazione/ristrutturazione delle strutture attraverso i fondi comunitari.
Per quanto concerne la Protezione Civile e il lavoro dei volontari ci faremo promotori
di un protocollo d’intesa con i comuni limitrofi per la lotta agli incendi (consorzio) per
dotarsi di validi strumenti antincendio che favoriscano gli interventi. .
Per quanto concerne la Croce Rossa Italiana ci faremo promotori di un protocollo per
l’istituzione di una sede a Sora.
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Turismo

Obiettivi

È

Tale mostra concorso avrebbe lo scopo di
produrre molteplici benefici anche sull’economia
locale.

evidente che le esigenze dei visitatori e dei viaggiatori sono cambiate e hanno
premiato, pur nel crollo generale del comparto turismo, le offerte di prossimità, gli
ambiti territoriali meno affollati e le mete meno battute.
Particolarmente strategico in questo momento storico è contribuire al rilancio della
Ciociaria, e in particolare di Sora, nel circuito attrattivo-culturale del Lazio e dell’Italia
in senso più ampio, in modo da attirare non solo turisti italiani ma anche turisti
stranieri, sfruttando la vicinanza con due grandi aeroporti internazionali come quello
di Fiumicino e di Napoli.
Sora offre, così come altre cittadine vicine, un grande potenziale: paesaggi incantevoli,
testimonianze archeologiche, arte, castelli, eccellenze gastronomiche, in un contesto
che per le sue caratteristiche favorisce lo sviluppo di un turismo slow, fatto di incontro,
rispetto e avvicinamento alla cultura locale.
Con il riavvio dei viaggi internazionali, Sora presenta, inoltre, una particolare attrattiva
anche per il cosiddetto turismo di ritorno, sia europeo che americano in genere,
non solo per i migranti di seconda generazione che cercano nel ritorno in Ciociaria
una esperienza di avvicinamento alle proprie origini, ma anche per tutti quei turisti
che dopo aver già visitato i poli turistici di maggior attrazione nazionale, desiderano
tornare in Italia per approfondire in maniera più diretta la conoscenza di territori
meno conosciuti e lontani da contesti metropolitani.
È a queste due tipologie di turisti (italiani alla scoperta di mete meno battute e stranieri
alla riscoperta delle proprie origini) che Sora deve guardare e deve farlo con un progetto
a lungo termine che possa finalmente inserire una città così importante in un piano
turistico adeguato.
Avere una Pro Loco attiva sul territorio che mensilmente abbia un programma di visite
ed escursioni, avere un INFO POINT in centro, avere delle mappe gratuite della città
con gli itinerari evidenziati, l’elenco dei monumenti e dei ristoranti, potrebbe essere
l’inizio di un approccio serio e strutturato alla questione “TURISMO”.
Sarebbe altrettanto strategico fare rete con le Pro Loco vicine, organizzando visite con
guide locali autorizzate ed eventi sportivi che attirerebbero nella città di Sora visitatori
provenienti non solo da altre regioni, ma anche dalle valli limitrofe!
Fondamentale sarebbe anche riproporre un programma di eventi e sport per tutti
i mesi estivi, con tornei, concerti, rappresentazioni teatrali che possano riportare
CULTURA e SPORT al centro dell’attenzione dei cittadini e che permettano ai
giovani sorani di poter usufruire degli spazi della loro città.

Biblioteca comunale

Il tutto dando alle associazioni del territorio un
ruolo da protagonista.

S

ora Città della cultura. Vogliamo ripartire dall’esaltazione delle nostre bellezze,
rendendole uniche sul territorio. Crediamo che il rilancio dell’attività del Museo
possa costituire un elemento programmatico della massima importanza per l’intera Città
di Sora.

Intendiamo riaprire le porta della biblioteca
garantendone la piena fruibilità a grandi e piccoli.

Le Azioni
Rilancio del museo

O

ccorre creare le condizioni per la nomina di un nuovo Direttore per reintrodurre
il Museo nei circuiti provinciali, regionali e nazionali. Questo Direttore – non
di nomina politica - potrebbe essere posto alla diretta responsabilità funzionale
dell’Assessorato alla Cultura, e potrebbe essere investito di tutte le attività culturali del
Comune, ivi compresa la bellissima iniziativa Natalizia dei “Presepi” (morta anch’essa
nell’ultimo quinquennio).
È necessario garantire al museo l’apertura costante, rendendolo punto di incontro dei
bambini e delle scuole, nonché centro permanente – a livello provinciale – di attività
artistica attraverso l’ideazione di una MOSTRA/CONCORSO a tema – di cadenza
annuale e della durata di 8-15 giorni - con artisti a livello regionale o nazionale.

È

necessario introdurre la biblioteca nei circuiti dedicati e restituirle la piena fruibilità
agendo sul sistema di riscaldamento, sistema di illuminazione, linea Wi-fi, servizi
igienici, assenza di una sala dedicata ai bambini.
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Obiettivi
P

resteremo attenzione alle nostre scuole sia da un punto di vista strutturale che
culturale. Non c’è forza politica che non sottolinei, a parole, la centralità della scuola,
la sua importanza cruciale, il suo ruolo determinante per il futuro dei giovani. Tuttavia,
nella Città di Sora, serve finalmente un “luogo”, una cabina di regia riconosciuta che
permetta al Comune di lavorare insieme alle scuole e ai dirigenti scolastici.

In merito all’Università, riteniamo sia una risorsa
culturale, economica e sociale: Sora deve tornare
ad essere sede universitaria.

EUGENIA TERSIGNI SINDACO

PROGRAMMA ELETTORALE

Sport

Le Azioni
C

ostruiremo un tavolo stabile di coordinamento e confronto per far interagire in
maniera costruttiva Scuola e Comune. Il nostro gruppo si impegna a non rendere
questo tavolo un ulteriore adempimento burocratico, ma il luogo del confronto e della
presa in carico delle priorità, in ordine al servizio delle manutenzioni, ai lavori pubblici,
alla gestione del patrimonio e delle risorse. Per queste finalità, gli interventi “spot”
portati avanti saranno migliorati da un piano di programmazione, in accordo con i
dirigenti scolastici, garantendo, comunque, una maggiore tempestività nella soluzione
delle criticità che si verificassero in itinere negli edifici scolastici.
Intendiamo realizzare importanti progetti con le scuole riguardanti l’educazione
civica, l’ambiente, le dipendenze, il bullismo, ecc. Gli stessi devono essere intesi come
salvaguardia e valorizzazione del nostro territorio. Auspichiamo ad una progettazione
di natura interculturale con l’ausilio di Associazioni che già operano in campo sociale.
Riteniamo indispensabile rendere Sora sede universitaria.
Puntiamo sull’aumento delle ore di assistenza specialistica rispetto alla situazione
attuale con l’assegnazione di esse attraverso una valutazione attenta dei bisogni del
richiedente, dedicando la giusta attenzione a tale sfera anche nel periodo estivo.
Occorre permettere ai cittadini con disabilità di godere di tutti i diritti crediamo sia
dovere ed orgoglio di un’amministrazione, riteniamo necessario, quindi, garantire
l’accesso nei luoghi pubblici a tutti.
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Obiettivi
L

o sport coinvolge molteplici aspetti della vita quotidiana della persona e rappresenta
un’occasione di crescita sia personale che collettiva. Lo sport è anche strumento
di promozione del territorio a vantaggio delle attività economiche dello stesso,
facendo leva sulla morfologia del luogo e sulla presenza dell’Associazionismo sportivo
“proprietario” di competenze altamente qualificate pronte all’occorrenza. Tutto ciò ha
come obiettivo la riqualificazione territoriale e culturale della Città e come fine ultimo
quello di far divenire Sora “Città dello Sport”. Gli argomenti trattati sono piuttosto
trasversali: la salvaguardia della salute psico-fisica, la riqualificazione del territorio, la
costruzione e gestione degli impianti, la promozione turistica, l’educazione allo sport e
all’attività motoria nelle scuole.

Le Azioni
P

roprio per la sua connotazione trasversale proponiamo di inquadrare gli interventi
in 3 aree di azione.
Scuola e salute: si vuole permettere ai giovani di avvicinarsi sempre più al
mondo dello sport.
Territorio e gestione degli impianti sportivi: si vuole una riqualificazione oculata,
efficiente ed efficace degli spazi a disposizione.
Eventi, turismo ed economia: si vuole far leva sul lato commerciale dello sport
che insiste su una visione prettamente imprenditoriale del sistema sportivo anche da
parte dell’ente pubblico. Più nello specifico, per rilanciare lo sport, occorre conoscere e
censire la realtà del territorio per ottimizzarle al massimo. È necessario promuovere lo
sport nelle scuole - in collaborazione con le locali Associazioni sportive (che intendano
partecipare al progetto) ed in accordo con il provveditorato scolastico e le Presidenze
– anche attraverso manifestazioni create ad hoc.
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Commercio

Il tutto deve avere come finalità ultima ed esclusiva
la creazione di una “gioventù dello sport” volta
al benessere fisico e mentale per i ragazzi, oltre che
serbatoio potenziale di giovani talenti.
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Obiettivi
R

endere la Città un polo di attrazione rispetto ai territori limitrofi e anche al di fuori dei
confini locali. Sora è una Città a vocazione commerciale che in questo momento sta
soffrendo. Tante, troppe le serrande abbassate. Il nostro scopo è invertire questa tendenza.

Intendiamo far tornare Sora fulcro e centro di
aggregazione dell’intera provincia.

Le Azioni

EUGENIA TERSIGNI SINDACO

PROGRAMMA ELETTORALE

R

iteniamo che una Città più pulita, curata e accogliente possa indurre i visitatori
a recarsi nella nostra Città con ripercussioni positive sulle attività commerciali.
Intendiamo porre particolarmente attenzione alla sicurezza, dotando la Città del
personale necessario. Vogliamo che il cittadino si senta tutelato e protetto.
È nostra intenzione creare eventi che si ripetano con cadenza stabilita e grandi eventi,
come ad esempio “La notte bianca dello sport” o il Natale di Sora e tutto ciò che ad
esso è collegato. Manifestazioni che diventino appuntamenti fissi e identificativi della
nostra Città. Fra le iniziative lanciate dai commercianti stessi, voce fondamentale per
rivitalizzare il settore, c’è ad esempio quella di far lavorare in strettissima collaborazione
e sinergia le deleghe relative alla polizia municipale, alle attività produttive, agli eventi.
In questo modo si semplificherebbero molte dinamiche che nel recente passato si sono
verificate creando non pochi ostacoli. Vogliamo mantenere un contatto diretto con i
commercianti attraverso incontri periodici in cui si discuterà di problematiche, possibili
soluzioni, idee e progetti tesi al rilancio di un settore che ha davvero contraddistinto
la nostra Città. Sora deve diventare centro di aggregazione per i più giovani attraverso
l’Università, quale volano indiretto di sviluppo economico. Intendiamo stabilire un
rapporto serio e costruttivo con la caserma militare, crediamo che interagendo in modo
costruttivo faremo insieme grandi cose. Massimo spazio alle Associazioni del territorio
ed a tutti coloro che vogliono fare per rilanciare la Città.

Politiche
Giovanili

Per l’imprenditoria prevediamo un piano di
detassazione e snellimento della macchina
amministrativa per ridurre le lungaggini
burocratiche.
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POLITICHE
GIOVANILI

Obiettivi
V

ogliamo che i giovani siano il fulcro della nostra società, crediamo che sia indispensabile
ascoltarli e farli crescere a contatto con le istituzioni. È necessario creare una trasversalità
tra comune, scuola e territorio. Il nostro gruppo conta tanti e talentuosi giovani che hanno
idee e progetti, noi vogliamo realizzarli con loro, per loro e per tutti i ragazzi di Sora.

Crediamo ad un futuro che li veda protagonisti di
un territorio in crescita e pieno di possibilità.

Le Azioni

collaborazione con medici specialisti e attenzione all’alimentazione. Bisogna agire
attivando programmi integrati di promozione della salute e dello sport.
Da non trascurare anche tutto l’aspetto dei punti di aggregazione giovanile, spazi dove
i ragazzi possono incontrarsi e svolgere attività insieme.
Progetto “La Città prende forma” in collaborazione con il liceo artistico di Sora:
far rivivere attraverso dei murales, zone di Sora emarginate con l’obiettivo di una
rivalutazione urbanistica delle stesse.
Gestione comunali dei parchi pubblici attraverso cooperative di giovani con tutor che
seguono il loro inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto riguardo ai più disagiati.
Creazione di laboratori di mestieri tradizionali che vedano protagonisti giovani e
anziani.

Creazione di un fondo derivante dalla rinuncia
di una parte di indennità di funzione mensile
degli assessori e consiglieri, a supporto di
giovani meritevoli.

I

ntendiamo realizzare il consiglio comunale dei ragazzi, riattivare e potenziare la
biblioteca comunale e riaprire il Museo. Vogliamo coinvolgere i giovani nelle attività
istituzionali e sociali, intendiamo a tal fine potenziare, e creare un apposito sportello
informativo, perseguendo in maniera puntuale gli iter inerenti “Garanzia giovani”,
servizio civile e alternanza scuola lavoro.
È nostra intenzione entrare nelle scuole per parlare con i ragazzi e renderli protagonisti
di progetti importanti per la loro crescita, per la Città e per sensibilizzarli su tematiche
sociali importanti. Proponiamo un ufficio “Progetto giovani” per mettere a conoscenza
i giovani sulle opportunità in ambito lavorativo e della mobilità internazionale. Saranno
previsti laboratori e workshop finalizzati alla ricerca attiva del lavoro o alla realizzazione
di progetti, per questo fine prevediamo la collaborazione di professionisti esperti, enti
pubblici ed Associazioni al fine di sostenere questa attività. Le politiche giovanili
possono contribuire all’avvicinamento tra scuola e mondo del lavoro ed opportunità.
Riteniamo che gli ambiti di intervento più importanti siano lavoro, Europa e
innovazione, salute e prevenzione, educazione civica, legalità e sicurezza, territorio
e patrimonio pubblico, cultura. In questi ambiti valorizzeremo il talento dei nostri
giovani consigliandone percorsi personalizzati in relazione ai diversi indirizzi di studio.
Intendiamo sensibilizzare i giovani su giustizia e legalità, una tematica importantissima
come la violenza di genere, contrasto, razzismo e prevedere percorsi di educazione
alla legalità. Informare e sensibilizzare sui temi del disagio psicologico, uso critico
del web e contrasto al cyber bullismo. In merito alla salute occorre fare prevenzione
sull’uso di droghe e nuove dipendenze, informazione e prevenzione oncologica in
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FONDI EUROPEI
E FINANZIAMENTI

FONDI EUROPEI
E FINANZIAMENTI

potrebbe partecipare, magari coinvolgendo anche
le altre amministrazioni provinciali, in un piano di
cooperazione più ampio a sostegno del territorio.

Obiettivi
S

arà nostro compito mettere i cittadini e l’ente Comunale in condizione di accedere ai
finanziamenti europei.

Le Azioni
V

ogliamo creare un ufficio apposito che promuova, tramite i propri organi, quelle
che sono le politiche di finanziamento dell’Unione e aiuti i cittadini interessati a
compiere tutti gli adempimenti necessari a presentare una domanda di finanziamento.
Naturalmente tale ufficio opera anche in collaborazione con l’amministrazione
comunale per ottenere finanziamenti utili al governo cittadino (ad esempio per
realizzare opere pubbliche).
Potenziare lo “Sportello Europa”, attualmente aperto al pubblico un giorno a settimana,
avente anche il compito di promuovere, alle aziende presenti sul territorio, i grandi
appalti di gara previsti per programmi come ITER, Copernicus o Galileo.

Si ritiene necessario assegnare a un Assessore la
delega alle politiche europee.

Giovani

Enti pubblici

P

er realizzare opere il Comune potrà far riferimento a Fondi strutturali e di
investimento europei che si raggruppano in 4 fondi principali che operano
congiuntamente per sostenere lo sviluppo economico in tutti i paesi dell’UE: Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR). Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).
Massimo impegno a informare sulle varie forme di finanziamento a cui possono
accedere, giovani, studenti e le loro famiglie, ad esempio, Finanziamento Giovani per
l’Università (prestiti d’onore) e il Fondo per lo Studio.

Lavori Pubblici-Grandi Opere

L

a nostra priorità è chiudere i cantieri, portando a completamente i lavori che sono
stati avviati e che ad oggi sono rimasti incompiuti. Completiamo quello che va
completato, per restituirlo ai Cittadini, per ridare decoro alla Città, per permettere
alla comunità di poter usufruire di tutti gli spazi comuni. Dunque, restituire a Sora
il centro storico, gli impianti sportivi, le scuole, marciapiedi non pericolosi e strade
manutenute, una pubblica illuminazione efficiente. Tanti lamentano la mancanza
di uno spazio da dedicare alla Cultura, alle Arti: il nostro intento è quello di dotare
Sora e mettere a disposizione dei Sorani un Cinema/Teatro Comunale, che sia centro
aggregativo per giovani e famiglie, uno spazio a disposizione di artisti promuovendo al
suo interno rassegne ed eventi di spessore.

I

l bilancio dell’UE include programmi specifici per aiutare i giovani ad acquisire
un’esperienza professionale o a studiare all’estero, nonché programmi finalizzati
a combattere la disoccupazione giovanile.
Il nostro Comune sarebbe responsabile della promozione del programma,
rappresenterebbe l’intermediario tra giovane e i centri di contatto locali (2 nella
nostra regione) e aiuterebbe nello svolgimento dei vari adempimenti.
Di contro potrebbe anche aiutare le imprese sorane ad entrare nel programma
in qualità di imprese ospitanti. Per i giovani volontari c’è il Corpo Europeo di
Solidarietà, per i giovani agricoltori c’è il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia,
per i disoccupati l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile che, per il periodo
2021-2027, è stata integrata nel Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

Tutti programmi questi al quale il Comune di Sora
40
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SANITA’

Obiettivi
N

onostante le competenze comunali in materia sanitaria non siano molte, sappiamo
bene che la difesa ed il potenziamento dell’Ospedale di Sora, sono obiettivi a cui la
nostra amministrazione dovrà sempre guardare con attenzione ed impegno.

Oltre all’Ospedale vanno tutelate tutte le altre
attività e servizi di assistenza sociosanitaria
presenti sul territorio e bisogna lavorare per
predisporne altri.

EUGENIA TERSIGNI SINDACO

PROGRAMMA ELETTORALE

Le Azioni
P

ensiamo alle “Case di Comunità” previste nel Recovery Plan -ovvero Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- previste una per ogni bacino di
utenza di 50mila abitanti. Queste sono strutture sanitarie, promotrici di un modello
di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di
interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria. Secondo il PNRR, la
Casa della Comunità diventerà lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi
offerti sul territorio, in particolare ai malati cronici.
È necessario un rafforzamento del territorio prevedendo ad esempio ambulatori
specialistici aperti H12.
Per quanto attiene l’ospedale Santissima Trinità si deve puntare soprattutto a garantire
le urgenze con il rafforzamento del pronto soccorso e i reparti collegati come cardiologia
e rianimazione. Si deve rafforzare il polo oncologico con tutte le sue specificità, servizi
radiologici, chirurgia, ecc.

Servizi sociali
e socio
assistenziali

Bisogna rendere operativa la Commissione
Sanità.
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SERVIZI SOCIALI
E SOCIO ASSISTENZIALI

Area stranieri

Obiettivi

V

ogliamo creare uno sportello di consulenza e supporto alle pratiche necessarie per
il permesso di soggiorno o orientamento ai servizi. Prevediamo, inoltre, in ambito
comunale, il servizio di mediazione interculturale.

P

er i servizi territoriali predisporremo specifici programmi di lavoro nell’ambito
della tutela, accoglienza ed integrazione, diretti all’eliminazione di disuguaglianze
economiche e sociali all’interno della nostra società.

Le Azioni
Area minori e giovani

R

iteniamo sia importante creare un centro educativo territoriale che preveda spazi
diurni, ricreativi, educativi e culturali oltre il tempo scuola, diversificati per piccoli
e grandi. La priorità sarà di prevenzione al disagio primario e secondario. Prevediamo
la presenza di educatori domiciliari che svolgano un’attività a favore del singolo
bambino e della sua famiglia con funzione di sostegno didattico sociale, pedagogico ed
educativo.
Intendiamo realizzare dei centri estivi finalizzati all’educazione alimentare, pet therapy
e rispetto ambientale. Creeremo uno sportello di informazioni sull’organizzazione dei
servizi sociosanitari riguardanti l’età evolutiva. Prevediamo la presenza di educatori di
strada che svolgono un servizio di prevenzione al disagio giovanile, servizi informativi
per l’orientamento, la ricerca del lavoro, di opportunità didattiche culturali e ricreative.

Prevediamo anche la figura dell’infermiere di
comunità per la pediatria.

Area disabilità

I

ntendiamo attuare un servizio di assistenza domiciliare e creare centri diurni per
disabili insieme a residenze per disabili o comunità alloggi. Puntiamo alla creazione
di un centro per famiglie con minori disabili, anche non Sorani, con appartamenti,
centro riabilitativo e medico, in modo che il bambino possa proseguire le cure o la
riabilitazione previste per la sua patologia e i genitori abbiano una giornata libera da
dedicare a loro stessi. Intendiamo attuare un servizio di inserimento lavorativo per
soggetti svantaggiati e un servizio e di trasferimento gratuito verso i centri di eccellenza
romani per bambini con disabilità o disagio economico.

46

Area marginalità

G

estione diretta presso centri di prima accoglienza per persone senza tetto, sfrattati
(già sono presenti appartamenti) previsti per un tempo contingentato per sfratti
esecutivi verso persone con disagio economico. Pensiamo all’inserimento presso case
accoglienza per mamme e bambini che per vari motivi, decisi dal tribunale dei minori,
vengono allontanati dal contesto familiare. Intendiamo fornire servizi rivolti alla tutela
dei minori e servizi affidi ed adozioni.

È necessario rendere attuativo il baratto
amministrativo già approvato nel 2016 così come il
microcredito.

Area anziani

I

ntendiamo fornire servizi di assistenza domiciliare tramite l’invio di un ausiliario
a casa per prestazioni sociosanitarie. Vogliamo creare centri diurni per momenti di
aggregazione e di scambio, dando la possibilità, ad esempio, di coltivare un orto.
Vorremmo che nelle officine di un tempo i nostri anziani si incontrassero con i
giovani trasferendo loro le arti e gli antichi mestieri. Pensiamo ad offrire servizi
di intermediazione nel lavoro, ad esempio con l’istituzione di un albo contenente
badanti o assistenti sociali, per consulenze e supporto agli anziani nel trovare
lavoratori o lavoratrici che li assistano.

In generale

N

elle gare d’appalto delle mense deve essere previsto la trasmissione dei mansionari
di orientamento nutrizionale per insegnanti bambini e genitori. Intendiamo
definire delle linee guida e indicare dei requisiti di qualità nelle materie prime. Come
cessare predisporre menù adeguati alle diverse fasce d’età.
Vogliamo favorire il lavoro giovanile attraverso l’incentivazione di cooperative di
giovani, in cui siano previste anche persone con disagio, come ad esempio per la
gestione dei parchi pubblici.
Pensiamo alla possibilità di creare aziende agricole o fattorie sociali sfruttando terreni
incolti di proprietà comunale o messi a disposizione gratuita da privati.
Sarebbe auspicabile creare degli Spoke periferici, gestiti da Associazioni, collegati
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digitalmente con un ufficio comunale e comunicare per evidenziare le criticità della
zona. Creare altresì spazi di co-working in spazi comunali per creare postazione
lavorativa adeguate e gratuite a chi non può permettersi un ufficio proprio.
Vorremmo istituire un fondo di solidarietà costituito da parte dei gettoni di presenza
del singolo consigliere o dell’assessore con l’istituzione di una borsa di studio per i
giovani più meritevoli.
La Farmacia Comunale deve agire a sostegno di progetti sociosanitari. Ad esempio
tamponi gratuiti, latte artificiale per le persone con disagio economico, supporto
psicologico gratuito nelle scuole. Prevediamo una valutazione e verifica dell’idoneità
igienico strutturali degli asili nido e delle scuole con priorità alla insonorizzazione
degli ambienti in quanto i rumori possono determinare disturbi dell’apprendimento.
Intendiamo inoltre prevedere l’istituzione di un comitato tecnico scientifico per la
gestione di calamità naturali e pandemie.
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La transizione digitale
L

a transizione digitale non è una ricetta che nasce dal nulla e che può essere calata
dall’alto su tutte le Pubbliche Amministrazioni: è un processo graduale, che si
muove dal basso, di cui devono essere protagoniste le amministrazioni locali.
Questa è una partita in cui ci sono solo vincitori:
1.
vincono le Pubbliche Amministrazioni locali, che possono migliorare
sensibilmente i propri servizi, evitare gli sprechi, risparmiare molte risorse;
2.
vincono i cittadini, che possono contare su servizi all’avanguardia, sviluppati su
misura, in base ai loro bisogni reali;
3.
vince il sistema Paese, che può fare del digitale un vero motivo di eccellenza e
sviluppo e sconfiggere con la trasparenza gravi problemi come la corruzione.
Dalla strategia di innovazione digitale deriva l’inclusione sociale degli stessi cittadini.
La realizzazione di Sora digitale, in cui cittadini e imprese utilizzano servizi digitali
efficienti della Pubblica Amministrazione in modo semplice e sistematico è la prima
vera sfida del progetto di digitalizzazione previsto.
Per realizzare questo si ha la necessità di migliori infrastrutture digitali, creazione di
competenze digitali, digitalizzare il settore pubblico e quindi tutti i servizi ai cittadini
e alle imprese.
Il piano per la digitalizzazione dei servizi pubblici del Comune di Sora ha come
obiettivo favorirne rapidamente l’accesso per cittadini e imprese e a dotarsi di una
strategia integrata per rafforzare la capacità amministrativa, in particolare per quanto
riguarda gli investimenti, l’attuazione delle norme in materia di appalti pubblici e
l’assorbimento dei fondi UE.
I tre obiettivi alla base di Sora digitale sono:
1.
accesso online ai servizi della Pubblica Amministrazione. Diffusione delle
piattaforme abilitanti (identità digitale, sistema di pagamento elettronico, anagrafe
unica, carta d’identità elettronica);
2.
valorizzazione e implementazione del patrimonio open data di Sora, per
un’amministrazione trasparente ed efficiente;
3.
integrazione dei servizi pubblici con i servizi privati con politiche di Open
Innovation. “Aprire” l’innovazione significa spostare le attività di ricerca da aree e
professionalità interne verso risorse esterne ed eterogenee. Si possono individuare
tre tipologie: apertura verso terzi, condivisione di risorse interne all’esterno dell’ente,
apertura e condivisione (ibrida).
In particolare, agli interventi in materia di digitalizzazione sarà diviso per:
1)
infrastrutture digitali e cyber security, con la realizzazione di una piattaforma
Cloud e il potenziamento delle reti di connettività di tutte le strutture facenti parte del
comune di Sora.
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2)
dotazione infrastrutturali per garantire l’interoperabilità e la condivisione di
informazione che include digitalizzazione degli archivi e del patrimonio di dati, nonché
percorsi di digitalizzazione dei processi operativi.
Le risorse specificamente destinate agli obiettivi di modernizzazione sono i seguenti:
1)
Reclutamento del settore pubblico di personale e risorse aggiuntive con
competenze di digitalizzazione, cyber security, marketing digitale ecc
2)
Rafforzamento e valorizzazione delle competenze del personale dirigenziale;
3)
Semplificazione dei procedimenti amministrativi e di digitalizzazione dei
processi;
4)
Progettazione e la realizzazione di poli tecnologici territoriali.

Smart con il 5g
S

i ritiene necessario dotare tutto il territorio sorano di una rete 5G e di connettività
Mobile e fissa.
L’avvento delle tecnologie come l’intelligenza artificiale e il 5G potrebbe cambiare le
carte in tavola per la Città di Sora.
In questa direzione vanno anche gli sforzi promossi dall’Unione Europea che definisce
le smart city come i luoghi in cui le infrastrutture e i servizi tradizionali diventano
più efficienti tramite l’impiego delle tecnologie di informazione e comunicazione
digitale. Effettivamente, l’impiego pervasivo delle tecnologie digitali migliorerà
la mobilità della Città di Sora, renderà più efficiente le risorse e ridurrà l’impatto
ambientale. Le tecnologie supporteranno il monitoraggio del territorio, alla gestione
del trasporto pubblico, all’illuminazione stradale, alle reti delle utility, alla gestione
dei rifiuti, al controllo dei parcheggi e ancora alla digitalizzazione degli edifici. L’idea
alla base del paradigma di Sora smart city è che ogni colonna portante di un tessuto
cittadino possa diventare digitale: parcheggi, lampioni, cassonetti, panchine, semafori
e così via. Un approccio che, da un lato, ambisce ad abilitare specifici servizi verticali
(monitoraggio degli allagamenti, controllo dei parcheggi, ecc.), e dall’altro, punta a
migliorare la gestione dei servizi, sfruttando la gestione dei dati fornita da tutti questi
punti “connessi”, grazie a piattaforme e cabine di regia uniche.
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Sora control
room e big data
U

n sistema di monitoraggio all’avanguardia volto a migliorare i sistemi di mobilità
e la sicurezza della Città grazie all’utilizzo di nuove tecnologie come il cloud
computing, l’intelligenza artificiale, sensori per l’IoT e piattaforme di analisi dei dati.
La Smart Control Room di Sora che prenderà decisioni suffragate dall’evidenza
dei dati è un fattore centrale per governare il territorio in ottica “smart”. Per farlo è
necessario non solo dotarsi delle tecnologie giuste, ma anche e soprattutto puntare
alla collaborazione tra le varie realtà presenti sul territorio, consentendo accessibilità
e interoperabilità dei dati.
Sora Control Room potrebbe diventare vero e proprio hub di raccolta dati in tempo
reale su tutti gli aspetti della Città. Il sistema permetterà di integrare ed elaborare in
tempo reale dati relativi al flusso pedonale, ai parcheggi, al trasporto pubblico e privato
su strada e su acqua. Inoltre, potrà analizzare tutti i dati relativi alla gestione energygas-acqua, ambientale e contro i rischi idrogeologici. Tale strumento permetterà di
fare analisi di previsione e strategie circa la mobilità, la gestione del territorio contro i
rischi geologici, la gestione degli eventi e fiere. Inoltre integrando tale piattaforma con
altri dati, il Comune di Sora potrebbe diventare l’HUB Media per tutte le informazioni
inerenti la Città per tutte le tipologie di ambiti.
L’esigenza è dotare la Città di una sorta di torre di controllo – la Sora Control Room
(SCR) per l’appunto – grazie alla sinergia con la rete di strumenti di rilevazione nuovi
ed esistenti e secondo il principio dell’interoperabilità dei dati. Obiettivo principale,
realizzare uno strumento per il controllo intelligente del territorio e per gestire anche la
sicurezza del territorio. Tale processo, implicherà anche una collaborazione necessaria
tra pubblico e privato.
Nella SCR, confluiranno gli apparati di monitoraggio e controllo dei sistemi critici
della mobilità urbana e di governo della Città, fra cui: le centrali di controllo della rete
multimodale del trasporto pubblico locale, i sistemi di videosorveglianza del traffico
stradale, la rete semaforica, le telecamere e i sensori per il monitoraggio del traffico
acqueo e pedonale e il sistema di videosorveglianza della Centrale Operativa della
Polizia Municipale.
Più nello specifico, nella SCR confluiranno le immagini delle telecamere di sorveglianza,
le previsioni meteo, i dati sulle presenze fisiche sul territorio, che permettono per
esempio di individuare eventuali assembramenti (elemento critico soprattutto in
questo periodo di emergenza) e dati sull’andamento del traffico. È importante fare
affidamento su tecnologie come l’intelligenza artificiale, che è non solo in grado di
riconoscere automaticamente la tipologia di veicolo in questione, ma permette anche,
avendo a disposizione un data lake corposo come quello della SCR, di modellare
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fenomeni fisici (flussi pedonali, acquei…) al fine di attivare strumenti predittivi utili
alla governance della Città e del suo territorio. Fattore non di poca importanza sarà
quello relativo alla privacy: tutti i dati raccolti verranno elaborati in forma anonima e
nel pieno rispetto delle normative e dei diritti del cittadino.
Integrazione e interoperabilità con altri servizi e sistemi con tecnologia come il 5G,
per esempio, ed avere il raggio d’azione della SCR su tutto il territorio sorano. Il tempo
permetterà la creazione di serie storiche e l’elaborazione di sistemi previsionali sempre
più attendibili per supportare l’operato dell’amministrazione. Uno degli ambiti più
caldi che vedono impegnato il gruppo italiano è la pubblica sicurezza, che dal 5G potrà
ottenere diversi benefici in termini di supporto alle forze dell’ordine e di sicurezza dei
cittadini.

HUB (big data) raccolta
dati e informazioni
B

ig Data e intelligenza artificiale giocano un ruolo cruciale nell’elaborazione di
efficaci strategie per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e turistico.
Inoltre, possono diventare la base, da far utilizzare a Sturtup, per Aziende che lavorano
sul territorio e si occupano di attività attrattive sul territorio.
Gli algoritmi oggi ci aiutano a capire quali sono le tendenze profonde che si nascondono
dentro i dati, anche dal punto di vista socio-economico. Una prospettiva completamente
nuova che permette di estrarre evidenze anche dai dati statistici, un tempo considerati
poco significativi. Si tratta di un’enorme potenza di calcolo, che permette, quando
usata in modo sofisticato, di ottenere una lettura profonda dei fenomeni.
La sfida dell’intelligenza artificiale è quindi quella di affiancarsi all’intelligenza umana
per individuare percorsi dotati di senso tra le grandi masse di informazioni. Occorre
ripensare l’organizzazione della cultura partendo dalla digitalizzazione dei grandi
“giacimenti” esistenti, per generare nuove spinte creative, prospettive di lavoro,
strutture istituzionali e pratiche di fruizione.
Si tratta, insomma, di uno scenario in continua evoluzione, in cui Sora si potrebbe
muovere strategicamente gestendo e digitalizzando titoli librari, pagine provenienti dai
Giornali dall’Archivio Storico della Stampa, file multimediali tra immagini, fotografie e
video, oggetti digitali e schede descrittive di beni museali e archivistici.
I Big Data rappresentano una grande sfida per il mondo culturale, nonché una
risorsa il cui sviluppo dovrà essere il frutto di una stretta collaborazione tra più
ambiti, dall’informatica, all’ingegneria, all’archivistica per sviluppare strumenti che
organizzino la grande mole di dati presenti sul territorio e le mettano a disposizione
degli operatori ma anche degli amministratori pubblici locali per lo sviluppo delle
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politiche culturali.
Bisogna puntare su advanced analytics, tecnologie big data e intelligenza artificiale per
migliorare i servizi digitali per i cittadini e per rendere più efficiente l’amministrazione
sorana. Il percorso di trasformazione, con un nuovo Piano Strategico che nei prossimi
anni trasformerà profondamente la nostra capacità e il nostro modo di lavorare. Il
rapporto fra dati e cultura è multiforme. I dati costituiscono uno strumento potente
per valorizzare i giacimenti culturali esistenti, la cultura tradizionale. Ma c’è di più:
ormai abbiamo bisogno di una vera e propria cultura dei dati, cioè la capacità di
capire l’ecosistema informativo in tutta la sua complessità. Si parla di infoetica, di
infoeconomia, ma anche di infoestetica: infatti sempre più prodotti artistici e culturali
traggono ispirazione proprio dalla complessità dei dati.
I Big Data anche in ambito turistico che si intende predisporre non offrono solamente
importanti insight sui comportamenti collettivi, ma anche sulla centralità delle
destinazioni, sul rapporto tra luoghi, eventi, cose e persone. Questi dati complessi e
diversificati permettono di implementare in maniera sostanziale i processi decisionali
delle aziende turistiche ma anche di migliorare l’offerta rispondendo adeguatamente
alla complessità della domanda. Questo cambio di paradigma impone l’utilizzo dei
nuovi strumenti di governance e di business intelligence. La piattaforma Big Data
è una suite di Data Intelligence che potrebbe apportare a tutto il Sistema, in grado
di mettere in relazione dati strutturati e non strutturati prodotti dal sistema turistico
sorano e di tutto il territorio limitrofo. Consente di individuare le tendenze e linee di
sviluppo del settore, l’evoluzione delle destinazioni turistiche e dei prodotti turistici,
le performance conseguite dalle aziende del comparto mediante tecniche di Data
Analysis. Alle banche dati tradizionali si aggiungono dati non strutturati derivati da
metriche web e real time analytics, in grado di raccogliere il sentiment dei turisti, la
capacità di engagement delle imprese e i fattori di competitività dei territori. Tale Big
Data in ambito turistico permetterà di elaborare e correlare una vasta mole di dati
provenienti da fonti diverse, tramite appositi modelli e strumenti di analisi, con il fine
individuare tendenze e pattern nascosti, restituendo sia informazioni utili a disegnare
nuove geografie, che potenzialità di destinazioni e prodotti turistici ancora inesplorati.

App cittadini e turisti
S

arà sviluppata la componente applicativa/APP in modo da diventare il punto nodale
per i cittadini, turisti e per gli amministratori della Città. Tale app sarà predisposta
per avere le seguenti caratteristiche: invio comunicazioni e emergenze ai cittadini,
collegamento con sito comunale, sistema di monitoraggio qualità dell’aria sul proprio
territorio. I cittadini posso inviare segnalazioni in tempo reale agli uffici comunali anche
con foto o video geolocalizzate. Possibilità di creare sondaggi, consultazioni e relativa
reportistica, calendario raccolta rifiuti, con avvisi di ritiro e istruzioni per guidare i
cittadini al corretto conferimento. Tutti gli avvisi e allerte della Protezione Civile in
tempo reale. Calendario con tutti gli eventi organizzati sul territorio. Avvisi di interesse
pubblico con notifiche Push automatiche e sempre attive ed inoltre saranno indicati
tutti i punti di interesse della Città. Sarà un modo per far interagire tutti i soggetti con il
comune. Sarà uno strumento di interesse e in particolare sarà costruito anche in modo
da raccogliere informazioni dal territorio per attuare strategie di marketing, mobilità,
cultura ecc.

La toponomastica
A

ttraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie abbiamo intenzione di disciplinare in
modo efficiente i nomi dei luoghi e delle strade di Sora attraverso un aggiornamento
che è atteso da anni. Ci occuperemo anche della numerazione civica con l’obiettivo di
risolvere le infinite problematiche presenti sul territorio.
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I

l progetto descrive in maniera approfondita le politiche e le azioni che il team di
lavoro propongono per favorire lo sviluppo attraverso uno studio di fattibilità che
con un approccio fortemente sperimentale, pone l’accento sui temi legati alla mobilità
come elemento portante di una riflessione ancor più articolata che è stata trattata. Sora
è un’area della provincia di Frosinone con un’estensione territoriale di oltre 10 Kmq
e conta una popolazione di oltre 25.000 abitanti. La sfida del rilancio di un territorio
come quello di Sora e dei paesi limitrofi ha evidenziato da subito come il tema della
mobilità fosse centrale per ripensare non solo gli spostamenti verso le attività dei
servizi e i luoghi del lavoro distribuiti nel territorio, ma anche per immaginare un
nuovo concetto di comunità, di rigenerazione dello spazio, di partecipazione e di
governance. La mobilità usata quindi come legante che unisce, fornisce risposte e
crea possibilità di sperimentazione e sviluppo socioeconomico di tutto il territorio
del basso Lazio. “Sora Mobility” è quindi lo strumento strategico che permetterà di
individuare un percorso di cui questo lavoro costituisce solo l’inizio e che richiederà in
seguito ulteriori approfondimenti utili a sviluppare processi, progettualità, attingere a
finanziamenti e investimenti da gestire in maniera coordinata.
Gli obiettivi primari di un progetto di mobilità sostenibile come “Sora Mobility” sono:
• salvaguardare le identità locali da un processo di spopolamento e di disgregazione
delle comunità;
• migliorare la connettività all’interno aumentando le possibilità di spostamento
attraverso veicoli sostenibili e sicuri;
• diminuire la dipendenza dal trasporto privato, aumentare la sicurezza stradale,
diminuire le emissioni di gas nocivi e migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente;
• articolare una strategia di rigenerazione degli spazi pubblici e di creazione di servizi
diffusi sul territorio;
• costruire una rete di mobilità sostenibile composta da reti ciclabili, itinerari, percorsi
e servizi alla mobilità condivisi e diffusi;
• favorire il settore turistico aumentando l’attrattività del territorio;
• impostare un servizio di trasporto pubblico fortemente innovativo e democratico;
• favorire la costruzione di un senso di comunità e di identità locale;
• creazione di un “brand indentity” che generi investimenti e favorisca la riconoscibilità
dei luoghi e dei servizi di trasporto.

Un territorio
in movimento
U

na terra che ha la necessità di coniugare sapientemente le esigenze di sviluppo
economico di tipo commerciale, sociale, culturale e turismo eco-sostenibili.
In questa prospettiva le questioni della Mobilità prima che essere questioni economiche
si affermano in quanto sfide socio-culturali. Una Mobilità faticosa colpisce in
maniera particolare i giovani e gli anziani, generazioni che dipendono fortemente dai
funzionamenti del Trasporto Pubblico Locale.
La stessa Mobilità incerta diventa di fatto un ostacolo che appesantisce anche altre
modalità di fruizione del Territorio. Liberare Sora da ostacoli, fatiche e pesi che
frenano la mobilità, per far sbocciare compiutamente le potenzialità del Territorio
diventa un’operazione strategica sul piano dello sviluppo socio-economico e culturale
e una scelta lungimirante sul fronte della giustizia sociale.
In particolare, pensiamo che il nostro territorio Sorano rappresenta un HUB centrale di
mobilità per tutta l’area del basso Lazio indicato nella mappa di seguito e comprende
anche territori Abruzzesi che sono al confine e il Parco nazionale D’Abruzzo Lazio e
Molise.

Il target di
ripartizione modale
“M

obilità Sorana” è un progetto strategico sviluppato per impostare e verificare
le politiche della mobilità sia a livello di fattibilità tecnico/economica sia
analizzandone le ricadute socioeconomiche sul territorio.
Il piano si divide in 4 distinte progettualità nella consapevolezza che un progetto
complesso e ambizioso debba tenere legati tra loro molte variabili di livello
procedurale, politico e tecnico e che richieda di affrontare temi di natura partecipativa
ed organizzativa oltre a quelli più attinenti alla sfera della pianificazione urbana e dei
trasporti.
Il primo progetto riguarda la costruzione di un HUB centrale presso la stazione centrale
di Sora per un miglior servizio di trasporto pubblico e per concentrare in un’area tutti
i flussi del trasporto pubblico locale ed analizzare tutte le informazioni per studiare i
movimenti e i flussi e tale da poter analizzare strategie di trasporto pubblico ma anche
di marketing per il territorio.
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Il secondo progetto è invece riferito ai temi della micromobilità.
La proposta mira a costruire una fitta rete ciclabile gerarchizzata e basata su un
asse principale ed un anello esterno (Liri Circle Dub) fortemente caratterizzata dalla
presenza di servizi alla mobilità sostenibile in condivisione e interconnessa con le linee
del trasporto pubblico attraverso ll Mobility HUB.
Il terzo progetto riguarda la cultura e la comunità.
Come già citato, una proposta di questa natura non può non tenere conto delle politiche
di coinvolgimento della popolazione e degli stakeholders locali oltre che mirare a
costruire una consapevolezza locale rispetto ai temi della mobilità sostenibile e della
cultura ambientale.
Il quarto ed ultimo progetto è infine legato alla Governance e al DATA Analisys. Sarà
infatti determinante costituire un organismo gestionale che possa, da un lato veicolare
le proposte progettuali verso la fase definitiva, ma anche affrontare in maniera organica
i vari temi progettuali e sulla base del percorso partecipato, anche aggiornare il piano
apportando le migliorie necessarie.
Un’unica interfaccia utente ed un ufficio della mobilità di Sora che possa confrontarsi
con i Mobility manager anche delle realtà imprenditoriali locali, costituirà infatti un
elemento prioritario per la buona riuscita del piano.

Hub di Interscambio come rigeneratore urbano

Un sistema di trasporto multimodale di un territorio è caratterizzato dalla presenza e
dalla necessità di punti di interscambio. Questi, chiamati HUB, sono di fondamentale
importanza e dalla loro corretta progettazione e localizzazione dipendono spesso le
sorti dell’intero sistema.
Spesso i luoghi deputati a svolgere un ruolo di interscambio e attesa, quali stazioni,
fermate, parcheggi, ecc., assumono un carattere che potremmo definire estremamente
funzionale dal punto di vista architettonico e urbanistico. Carattere questo che spesso
collide con lo sviluppo delle Città e contribuisce a rendere questi spazi difficilmente
integrabili con la vita urbana e sociale delle persone.
Si pone quindi una sfida: realizzare luoghi di interscambio, contrapposti ai classici
spazi di transito ed attesa.
Il progetto degli HUB di Sora si pone l’obiettivo di rigenerare i luoghi della mobilità,
promuovendone uno sviluppo funzionale in totale accordo con la qualità urbana, luoghi
dove promuovere l’aggregazione e un sistema di servizi mirati oltre a piccole attività
per ridare vita a porzioni di Città.
L’obiettivo è quindi quello di invertire il paradigma, trasformando spazi non accoglienti
in luoghi attrattivi.

L’esempio del disegno vuole rappresentare
tutto quello potrebbe essere predisposto
nell’area di seguito:
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HUB principale del sistema di mobilità caratterizzato dalla presenza della stazione
ferroviaria e dal terminal delle linee bus, sia quelle che operano all’interno del
comune, sia a livello regionale. L’obiettivo è di rendere tale HUB centro anche di
smistamento per i collegamenti nazionali (Flixbus ecc)
L’HUB, che si colloca nell’area occupata attualmente dalla piazza antistante la stazione
e l’intero piazzale del terminal dei bus e parcheggio limitrofi, ha come obiettivi quelli
di rigenerare lo spazio urbano e innestare alcune funzioni chiave per la vivibilità del
luogo, oltre che rivedere il sistema di terminal dei bus e la relativa viabilità veicolare.
Inoltre, tale strategia consente di creare un’unica superficie pedonale, favorendo i flussi
di connessione e attraversamento.
Oltre ad una serie di piccole funzioni ed attività commerciali, l’HUB potrà essere
caratterizzato da una serie di servizi legati alla mobilità ciclabile ed al turismo; una
ciclostazione con parcheggio per biciclette, una sharing station per veicoli quali scooter
elettrici e biciclette ed un Info Point completano la dotazione funzionale dell’HUB.
L’intero complesso sarà strutturato con servizi digitali come ad esempio parcheggi
intelligenti per autobus per il servizio di occupazione da parte dei soggetti che
utilizzeranno l’HUB (Navette, Autobus, Taxi ecc.), tali parcheggi saranno gestiti da
applicazioni e sensori per analizzare in tempo reale il flusso.
Saranno create piattaforme video per analizzare la sicurezza di tutto il perimetro.
L’Intelligenza Artificiale analizzerà in tempo reale ed elaborerà tutti i flussi dei mezzi e
delle persone e farà un tracciamento di entrate e uscite dai mezzi, di ingresso nell’area
con auto, bici ecc.
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L

a sostenibilità energetica è un aspetto fondamentale per la realizzazione della politica
di transizione ecologica di Sora diventando Città intelligente e smart city. Con il
termine sostenibilità energetica si fa riferimento all’utilizzo di soluzioni che sfruttano al
meglio le tecnologie “a impatto zero” per soddisfare il fabbisogno energetico. In pratica,
sistemi in grado di autoprodurre energia senza inquinare, coprendo in autonomia, la
richiesta di energia.
In ambito smart city e comunità energetiche, si adotterà, su tutta la rete di illuminazione
pubblica sorana sistemi per ridurre lo spreco di energia e nella gestione di tutta la rete
in maniera strutturata e a gestione remota sia per la componente manutentiva sia per
la gestione in tempo reale.
L’obiettivo del progetto è
la sostituzione di tutti i punti luce obsoleti con nuove luci a LED, per ridurre i
consumi energetici di CO2 no e per un saving dei costi del Comune di Sora
la messa a norma delle linee e dei quadri, volti ad assicurare funzionalità,
risparmio e sicurezza
la realizzazione di nuovi punti a fronte dei risparmi ottenuti in termini di spesa.
Si ritiene necessario nell’HUB centrale di mobilità posizionare punti di ricarica di
biciclette, monopattini e scooter elettrici.
Il progetto prevede la realizzazione di un BMS Building Management Systems per la
gestione di tutti gli edifici appartenenti al comune di Sora e a tutte le municipalizzate. La
realizzazione di una piattaforma dedicata per la gestione di edifici e per il monitoraggio
delle telemetrie rilevate. Gli obiettivi sono: Telemetria per il monitoraggio: Energia
elettrica, Consumi Idrici, Consumi Gas – Metano con la gestione delle aule: Presenza
Riscaldamento Raffrescamento Illuminazione Stato Finestre Stato qualità dell’aria.

Parco fluviale
I

l Parco fluviale è una delle idee strategiche di Smart City Sora in ambito di transizione
ecologica. Attraversa una gran parte della Città ed unisce le due Città di Sora ed
isola del Liri. Il ruolo centrale sarebbe la rigenerazione urbana che cambierebbe il
volto delle due Città, potrebbe diventare il progetto partendo dalla filiera edilizia per
rigenerare boschi, acque, energia, agroalimentare e turismo, inserendosi nelle politiche
verdi delle aree protette europee, attraverso le quali incentivare infrastrutture verdi
per collegare le aree urbane a quelle rurali, creando spazi in cui la qualità della vita
migliorerebbe.
Il Comune di Sora avrà 5 obiettivi importanti a cui dovrà investire
1)
Lo sviluppo sostenibile del parco prevede la piantagione di nuove piantumazioni
e forestazione urbana in tutta l’area del parco aggiungendole alle esistenti;
2)
progetto di orticoltura a scopi didattici e sociali;
3)
esercizi per il corpo e per la mente descritti in una serie di pannelli collocati
nel Parco. Lo scopo è stimolare che frequenta il parco a svolgere questi esercizi per
migliorare le proprie capacità psico-fisiche;
4)
laboratorio Urbano dedicato al parco per coinvolgere le scuole in un laboratorio
sperimentale di educazione ambientale sulla biodiversità e la multimedialità;
5)
Creazione area famiglie
6)
Business Plan per il ritorno economico su servizi all’utente in modo da avere
fondi per la manutenzione pluriennale
Il parco sarà dotato di Videocamere di ultima generazione per la sicurezza e integrato
con il sistema di Sora control room per ogni allarme o prevenzione del rischio. La
piattaforma di intelligenza artificiale analizzerà i comportamenti H24 delle persone
all’interno dell’area e nei presso in modo da analizzare situazioni di pericolo ed
avvertire tramite sistemi automatici tutte le centrali operative collegate.
Sarà previsto un sistema di riconoscimento anche di tutte le specie presenti di animali
nell’area che saranno analizzate dai sistemi di videocamere intelligenti in modo da
analizzare la biodiversità presente e vedere negli anni come si è sviluppata tale area
con la riforestazione urbana e le piantumazioni. Il parco sarà illuminato da luci LED
e con sensori di adattamento alla luce e alla presenza di persone e oggetti in modo da
gestire automaticamente l’intensità dell’illuminazione.
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Digitalizzazione nella
gestione dei rifiuti
I

l progetto prevede di digitalizzare l’intera filiera della gestione dei rifiuti, dalla
produzione al suo smaltimento, sia dal punto di vista tecnico-logistico che
amministrativo. Il progetto prevede di applicare specifiche funzioni digitali e
nuove tecnologie abilitanti. Le innovazioni tecniche, organizzative e gestionali, con
particolare riguardo all’aspetto del risparmio energetico e alla necessità di riconvertire
o ridimensionare le produzioni inquinanti, in un’ottica di sostenibilità ambientale
(Circular Economy Strategy).
Per tale il progetto sarà di implementazione della qualità del servizio, migliorando
la sicurezza del territorio, ottimizzando la gestione e riducendone allo stesso tempo i
costi.
I punti chiave attraverso i quali si snoda il nostro percorso di creazione di valore, nel
pieno rispetto della normativa di riferimento e dei relativi adempimenti:

Progettazione di dettaglio delle raccolte rifiuti con sistemi innovativi, con
contenitori intelligenti dotati di tecnologia IoT (Internet of Things)

Costruzione di modelli previsionali per supportare le scelte gestionali

Controllo e riduzione dei costi di raccolta e riscossione, riducendo la burocrazia

Miglioramento degli standard ambientali, riducendo l’indifferenziato,
supportando l’economia circolare e pianificando la raccolta

Riduzione dell’impagato ottimizzando i processi di riscossione e aumentandone
l’equità

Riduzione dell’evasione massimizzando il valore dell’evasione recuperata,
riducendo i costi pro-capite

Aumento della sicurezza dei cittadini, migliore qualità e vivibilità del territorio

Gestione efficace ed efficiente del processo end-to-end.
Cresce l’attenzione dei Governi locali nei confronti dei temi legati all’ambiente,
con l’obiettivo di garantire un effettivo miglioramento della qualità della vita delle
persone. Una vera e propria strategia di Smart Environment che passa attraverso
l’uso di strumenti innovativi e una pianificazione urbana strategica ed ecosostenibile,
secondo il modello dell’Augmented City, la Città tecnologica, resiliente e al servizio
dei cittadini. È chiaro come sia quindi fondamentale riuscire a intervenire in modo
efficiente, senza dover gestire l’emergenza ma giocando d’anticipo e prevenendo le
criticità. Questa è infatti una filiera articolata che richiede strumenti, come l’ERP Enterprise Resource Planning - e tecnologie smart, capaci di garantire una completa
integrazione tra le funzionalità amministrative, finanziarie e di controllo con le attività
operative e di pianificazione.
In questo contesto le nuove tecnologie fanno la differenza, trasformando il problema
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dei rifiuti in una opportunità per le Pubbliche Amministrazioni locali, le Multiutility
e le aziende del settore. Il salto di qualità, ormai necessario e non più rinviabile, si
chiama Digital Waste. Grazie all’integrazione di strumenti e tecnologie è possibile
ottimizzare l’intero processo di gestione dei rifiuti, contenendo i costi di tutta la filiera:
dal servizio di raccolta (gestione dei mezzi) allo smaltimento e recupero della parte
differenziabile (conferimenti agli impianti), alla tariffazione (determinazione del
dovuto e riscossione) fino alla ricerca dell’evasione. Questo vuol dire produrre valore
aggiunto per il territorio, superando le diseconomie del servizio, generando ricadute
positive e abbattendo i costi economici, ambientali e sociali che Enti e cittadini devono
affrontare.
La tecnologia applicata a processi vuol dire efficienza, aumento delle risorse economiche
da reinvestire sul territorio, risultati concreti e visibili anche alla cittadinanza in un
contesto complesso e in continua evoluzione come quello dell’igiene ambientale. La
visione del progetto consiste in un approccio integrato: progettazione e gestione dei
servizi di raccolta e di igiene urbana, soluzioni hardware e software per una gestione
del servizio di raccolta e smaltimento (con la gestione ordinaria e straordinaria della
tassa/tariffa rifiuti) con componenti innovative di videosorveglianza e analisi delle
immagini utili a migliorare la sicurezza dei cittadini.
Il dettaglio del progetto prevede:
PROGETTAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI: Progettazione di dettaglio dei
servizi di raccolta rifiuti con sistemi innovativi sia porta a porta che di prossimità con
contenitori intelligenti.
SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI E IMPIANTI: Gestione di tutte le attività di raccolta
e smaltimento rifiuti attraverso un software estremamente evoluto, si può garantire
il controllo di tutti i processi di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti,
comprese le attività di manutenzione degli impianti. Il tutto supportato da un avanzato
sistema di controllo dei costi.
GESTIONE ATTIVITÀ DI IGIENE URBANA: Gestione efficace ed efficiente delle
operazioni di spazzamento strade, svuotamento cestini e lavaggio strade e aree
mercatali ecc.
GESTIONE OPERATIVA DEGLI AUTOMEZZI E PERSONALE: Gestione efficace ed
efficiente in base ad una programmazione flessibile e adattiva
FORNITURA ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA RIFIUTI: Si ha il supporto di
dispositivi e di tecnologie innovative per il servizio di raccolta che consentono la lettura
degli svuotamenti in automatico tramite antenne di lettura RFID e in modalità manuale
utilizzando un’apposita App su dispositivi mobile certificati. Una sola applicazione per
effettuare consegne, ritiri e segnalazioni.
TECNOLOGIE MISURAZIONE CONFERIMENTI: È possibile produrre valore
aggiunto ottimizzando i processi e massimizzando il valore dell’evasione recuperata e
attribuendo puntualmente i costi secondo il criterio europeo “chi inquina paga”.
GESTIONE PERCORSI: È possibile gestire i mezzi, progettare e programmare i
percorsi e le attività connesse, monitorare i carichi e gli scarichi. In che modo? Le
operazioni di consegna sono assegnate agli operatori di sportello (Web) e sul territorio
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(App) tramite l’emissione di schede di lavoro. Si può inoltre visualizzare su cartografia
il percorso da effettuare e monitorare il precorso fatto con indicatori intuitivi e di facile
consultazione.
MANUTENZIONE PREDITTIVA AUTOMEZZI: È possibile ottimizzare la
manutenzione e ridurre i fermi mezzo durante l’esecuzione dei servizi. Si è infatti in
grado di ridurre i disservizi per guasti ai mezzi prevedendo il momento di intervenire
sugli stessi, anticipando rotture, guasti e usure (e minimizzando di conseguenza il
fermo macchina).
TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: Attraverso un apposito
Portale Web gli Enti di controllo possono verificare le attività eseguite in tempo reale e
i cittadini verificare la propria situazione interagendo con il provider dei servizi.
SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE: Registrazione e gestione di tutti i prelievi e
i conferimenti agli impianti di trattamento secondo norme. I contenitori sul territorio
trasmettono automaticamente al sistema i dati relativi ai conferimenti rifiuti da parte
delle utenze e agli svuotamenti attraverso i più moderni protocolli di trasmissione dati.
TARI PUNTUALE (TRIBUTO O TARIFFA): Sistemi già progettati per gestire la TARI
puntuale sia in modalità Tributo sia in modalità Tariffa. Questo consente di gestire le
banche dati delle utenze e aggiornare in tempo reale, in modo equo e preciso, ogni
passaggio amministrativo.
UTENTI INFORMATI: Dal portale ogni utenza può controllare gli svuotamenti
contabilizzati e registrati per i propri contenitori. Inoltre, è possibile prenotare servizi
come, ad esempio, il ritiro dei rifiuti ingombranti. Per ogni richiesta viene assegnato un
ticket ID con il quale è possibile tracciare lo stato di avanzamento della stessa. Infine,
è possibile sfruttare anche dei canali innovativi come quello della video bolletta. Si
tratta di un filmato personalizzato sul singolo utente in cui vengono illustrate tutte
le informazioni contenute in un avviso di pagamento TARI fruibile attraverso un QR
Code presente sull’avviso cartaceo. Attraverso un’azione sulla video bolletta o un QR
Code sull’avviso cartaceo è possibile anche collegarsi a una pagina web in cui pagare
la propria delega F24 già compilata. La soluzione velocizza le operazioni di pagamento
allo sportello grazie ad un servizio web interfacciato con il sistema informativo.
CONTROLLO DEL TERRITORIO: Supporto alla gestione delle strade, dell’ambiente,
ovvero della sicurezza mediante sistemi di videosorveglianza attiva che sono in grado
di interpretare lo streaming delle telecamere per individuare e segnalare all’autorità
azioni illecite (atti vandalici, conferimenti abusivi, reati contro la persona, etc.).
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Analisi e monitoraggio
ambientale
(allagamenti, incendi,
inquinamento)
S

econdo la European Environment Agency (EEA), il monitoraggio ambientale è la
“misurazione, valutazione e determinazione di parametri ambientali e/o di livelli
di inquinamento, periodiche e/o continuate allo scopo di prevenire effetti negativi e
dannosi verso l’ambiente”. Il monitoraggio ambientale è quindi un processo di indagine
complesso che combina osservazione e misurazione, protratte nel tempo, di determinati
parametri bio-fisici che caratterizzano l’ambiente per rilevarne i cambiamenti.
Il monitoraggio ambientale rappresenta un efficace strumento di controllo delle matrici
ambientali potenzialmente impattate durante le attività di costruzione dell’opera e,
quindi, delle modalità operative adottate dall’appaltatore in fase di costruzione e di
esercizio dell’opera stessa.
L’individuazione degli aspetti ambientali critici viene effettuata attraverso un’analisi
iniziale nella quale vengono stabiliti i parametri e le componenti oggetto del monitoraggio
nelle diverse fasi realizzative e di esercizio dell’opera: l’analisi e le misure delle diverse
componenti ambientali individuate vengono eseguite in conformità al Progetto di
Monitoraggio Ambientale.
Nel caso in cui nel corso del monitoraggio vengano riscontrate criticità ambientali
rilevate, e venga stabilita l’effettiva correlazione con le attività di costruzione o con
l’esercizio dell’infrastruttura, dovranno essere poste in atto le azioni correttive atte a
risolvere/mitigare gli impatti.
Le finalità del monitoraggio ambientale sono diverse e diversamente articolate in
rapporto alle fasi di realizzazione dell’opera.
A titolo di esempio, il monitoraggio dello stato ambientale ha lo scopo di:
• verificare l’effettivo manifestarsi delle previsioni d’impatto;
• verificare l’efficacia dei sistemi di mitigazione;
• garantire la gestione delle problematiche ambientali che possono manifestarsi nelle
fasi di costruzione e di esercizio dell’infrastruttura;
• rilevare tempestivamente emergenze ambientali impreviste per potere intervenire
con adeguati provvedimenti.
Sarà predisposto un sistema di monitoraggio ambientale che opera il controllo
sull’ambiente attraverso apparecchiature sofisticate e sensori, analizza periodicamente
i dati, evidenziando anomalie e guasti eventuali da segnalare ai manutentori.
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Casa delle tecnologie
emergenti. innovazione
e inclusivita’
S

arà predisposto un centro denominato casa delle tecnologie che opererà a vantaggio
delle imprese e della pubblica amministrazione Sorana che farà da sostegno e alla
promozione delle reti d’impresa e delle eccellenze regionali; nei servizi per la nascita
e lo sviluppo d’impresa e nelle misure per l’inclusione sociale.
Tale centro svolgerà funzioni di assistenza tecnica specialistica alla Città di Sora, ai
cittadini e a qualsiasi persone e ente ne farà richiesta. Il centro sarà responsabile per
conto della Città di Sora dell’attuazione di specifici progetti di sviluppo a supporto di
imprese, commercio, start-up, giovani innovatori, scuole e progetti per l’inclusività ed
estendere a quanti più soggetti possibili e la partecipazione a un sistema o a un’attività.
Il centro sarà il fulcro pe la progettazione e il project management per tutte le fasi di
costruzione, implementazione, monitoraggio e l’andamento dei progetti per il Recovery
Fund di Sora e per tutti i progetti innovativi per la Città.
Tale struttura dei progetti promuoverà l’innovazione attraverso l’analisi, l’ideazione
di progetti di cooperazione e l’implementazione di servizi e attività a vantaggio del
sistema innovativo Sorano e del basso Lazio.
Sarà cura del centro delle tecnologie fare accordi di collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati con cui avviare una partnership finalizzata alla gestione delle attività
di accelerazione di startup e trasferimento tecnologico verso le PMI. la Casa delle
Tecnologie Emergenti rappresenterà un Living Lab volto a fornire a nuovi talenti
e imprenditori un banco di prova per sviluppare e sperimentare insieme prodotti,
tecnologie, infrastrutture e servizi innovativi mirati all’accrescimento del benessere
dei city users (cittadini, lavoratori, investitori, visitatori) e per l’attuazione del “Piano
Sora Smart City”.
Tale centro diventerà un grande polo di sperimentazione che, tramite le tecnologie
di ultima generazione satellitari e 5G, permetterà a giovani innovatori, imprese e
sturt-up di sviluppare le proprie idee e sperimentare strumenti software, hardware.
Inoltre, sarà predisposta un’area di formazione e supporto per idee da brevettare.
Imprescindibile per tali finalità la cooperazione tecnica con le Università, Centri di
Ricerca, Startup, PMI innovative per potenziare ed espandere il bacino di know-how
e di creatività presente sul territorio urbano e per agevolare il trasferimento delle
competenze tecnologiche e l’accelerazione d’impresa.
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Pertanto, dovrà essere predisposto un percorso di collaborazione con:
–Partner qualificati, soggetti qualificati e specializzati
–Technical partner, ovvero imprese specializzate nella gestione di processi di
innovazione quali trasferimento tecnologico e accelerazione di impresa sul territorio
–Enti pubblici
–Università e centri di ricerca
–Associazioni di varia natura
–Cittadini
La realizzazione della Casa delle Tecnologie di Sora sarà uno degli asset strategici
che rafforzerà l’ecosistema dell’innovazione. Sora potrebbe diventare il punto di
riferimento in tutta l’area del basso Lazio per la progettazione innovativa e per la
sperimentazione, mettendo a sistema tutto il potenziale di competenze e creatività che
esprimono i soggetti coinvolti.
Innovazione e inclusività sono un binomio ormai imprescindibile per rispondere alla
domanda sempre crescente di trasferimento tecnologico a chi non ha strumenti. La
sinergia tra pubblico e privato diventa lo strumento più efficace per rendere Sora più
attrattiva.
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