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AGRICOLTURA E POLITICHE FORESTALI
Il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 (P.S.R.)
ha rappresentato una politica di sviluppo di medio-lungo periodo
consentendo di attuare tutti quegli interventi necessari a sostenere il potenziamento del settore agricolo, alimentare e forestale,
nonché la conservazione e valorizzazione dell’ambiente e la crescita sostenibile dei territori rurali della regione.
L’Amministrazione comunale di Rignano Flaminio, sfruttando tale opportunità, ha inteso favorire taluni interventi
finalizzati a rendere competitiva l’agricoltura del territorio, con
un particolare riferimento alla sostenibilità ambientale.
Attraverso una azione puntuale e capillare dell’Amministrazione
comunale sono stati finanziati n. 6 progetti.
Ne sono testimonianza l’attivazione di taluni interventi del P.S.R:
“Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”
Attraverso tale linea di azione è stato realizzato un intervento a
favore della viabilità rurale, finalizzato al miglioramento dell’accesso alle superfici agricole e un intervento per la ristrutturazione
e razionalizzazione della rete idrica rurale.
- Lavori di miglioramento e ripristino strade rurali Magliano e
Salvatuccio:
Investimento Euro 86.823,50 quota partecipazione comunale
Euro 24.318,62 (20%) i.c.
- Ripristino e riqualificazione fontanili rurali (fontanili della Regina, delle pantane e Torre Busson):
Investimento Euro 84.996,85 quota partecipazione comunale
Euro 23.683,99 (20%) i.c.
“Investimenti non produttivi”
L’intervento realizzato è orientato a garantire una corretta gestione del bosco nel complesso delle sue funzioni che vanno da quella
ricreativa-ambientale a quella di tutela della biodiversità, della capacità di rigenerazione e della vitalità delle foreste.

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE
Con deliberazione n. 21 del 30 luglio è stato approvato il bilancio
di previsione anno 2015, caratterizzato da alcuni elementi quali: il mantenimento del livello di tassazione in generale mentre
solo rispetto alla Tari si è avuto un miglioramento dovuto
essenzialmente all’aumento della base contributiva (degli utenti
sottoposti a tassazione).
Inoltre si continua con la lotta all’evasione, entro questo anno
si concluderanno gli accertamenti relativi all’Ici ed alla
Tarsu.
Questa manovra di bilancio ha permesso di mantenere gli stessi
livelli di servizi ed assistenza sul lato dei servizi sociali, in qualche
caso anche migliorativi, nonché di ampliare il servizio di raccolta
differenziata su altre zone della città.
Sostanzialmente il bilancio 2015 oltre a mantenere ed ottimizzare
i servizi già presenti prevede di ampliare e migliorare il servizio idrico integrato prima che lo stesso venga affidato
ad Acea.

- Ripristino del percorso didattico ricreativo Loc. Vallelunga:
Investimento Euro 79.210,36 quota partecipazione comunale
Euro 7.941,64 dovuta all’IVA non ammissibile a contributo.
“Incentivazione di attività turistiche”
Gli interventi realizzati si ponevano come obiettivo quello di valorizzare le risorse turistiche del territorio comunale in maniera
integrata e favorire la diversificazione dell’economia rurale, anche
attraverso l’utilizzo di tecnologie di informazione e comunicazione per valorizzare le risorse tipiche locali.
- Realizzazione segnaletica turistica mediante l’installazione di
due pannelli a messaggio variabile e pannelli descrittivi/indicativi in Loc. Vallelunga:
Investimento Euro 36.921,52 quota partecipazione comunale
Euro 3.667,87 dovuta all’IVA non ammissibile a contributo
- Percorso vita e pista ciclo pedonale in Loc. Vallelunga:
Investimento Euro 81.160,83 quota partecipazione comunale
Euro 9.267,35 dovuta all’IVA non ammissibile a contributo.
“Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
Attraverso tale linea di intervento è stato realizzato un servizio di
manutenzione di taluni ambiti rurali che possa determinare un
miglioramento della qualità della vita per la popolazione e incrementare l’attrattività delle realtà rurali del territorio.
- Lavori di completamento e manutenzione viabilità rurale Loc.
Campomaggiore, Monte Cerasa e strada Comunale di Magliano:
Investimento Euro 79.875,40 quota partecipazione comunale
Euro 6.761,65 dovuta all’IVA non ammissibile a contributo.
In complesso sono state mobilitate risorse pari ad Euro
448.988,46 quale finanziamento pubblico, con una partecipazione in quota parte dell’Amministrazione Comunale di Euro
75.641,16.

ANCORA UN SUCCESSO PER
“FLAMINIA IN JAZZ”
Dal 3 al 5 settembre si è tenuta la seconda edizione del “Flaminia in Jazz”. Cultura, musica e gastronomia hanno caratterizzato le serate, che hanno riscosso un buon numero di spettatori,
nonostante il maltempo. Sul palco, sotto la direzione artistica
del maestro Armando Bertozzi, si sono alternati tanti artisti, da
Donatella Luttazzi a Paola Boncompagni, da Jacopo Ferrazza a
Pericle Odierna. Una menzione particolare va fatta proprio a
quest’ultimo, protagonista il venerdì di una serata speciale con arrangiamenti che hanno ricordato i canti e le musiche della Grande
Guerra, in occasione del 100° anniversario. “Ringrazio ancora
una volta il direttore artistico Armando Bertozzi - ha dichiarato l’assessore Marcorelli - per aver portato a Rignano artisti di notevole fama nel panorama jazz”. “Flaminia in jazz - ha
concluso l’assessore - rappresenta ormai un appuntamento
culturale di riferimento per l’intero territorio e siamo
onorati di ospitarlo a Rignano”.
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FIERA DELL’8 SETTEMBRE
UN RINNOVAMENTO LUNGO QUATTRO ANNI
La fiera dell’8 settembre di Rignano Flaminio è l’erede di quella
di merci e bestiame ai tempi dell’economia agricola che, con il
passare del tempo e il mutare delle esigenze, aveva perso la propria identità.
Nel 2011 la nuova amministrazione comunale decise di
ricostruire lo sviluppo economico del paese attorno al
grande tema della sostenibilità ambientale partendo proprio dalla fiera per riqualificarla come vetrina delle produzioni
più tipiche, quelle dell’artigianato e dell’agricoltura. Si voleva
così ricostruire il legame tra il paese e la propria identità produttiva, esattamente con quelle stesse logiche che in questi mesi
Expo Milano 2015 sta proponendo a tutto il mondo.
Anche nel nuovo nome, 8 SETTEMBRE – PRODUZIONI &
IDENTITÀ – si vollero rimarcare gli intenti: produzioni rappresentative del luogo e capaci di valorizzarne l’identità economica,
ma anche storica, culturale e delle tradizioni, in una parola le tipicità.
Si ritenne importante affiancare al momento espositivo anche
quello formativo e informativo, per questo durante tutta la giornata si svolgono convegni sui grandi temi di sviluppo e seminari professionali, eventi clou di una attività formativa costante
che si svolge anche nel resto dell’anno.
Quest’anno due appuntamenti: la mattina la presentazione del
borgo del buongusto, il progetto che prevede nell’area produttiva di Pietrolo l’edificazione con criteri di bio-edilizia di un
centro a vocazione produttiva e commerciale dedicata alle produzioni agricole e artigianali e il pomeriggio un interessante seminario medico su alimentazione e salute.
Lungo l’area espositiva, che si snoda nelle vie del paese per una
lunghezza di quasi 1 km, gli operatori dell’eno-gastronomia
allestiscono dei punti di ristoro con un tema conduttore comune,

quello dei prodotti tipici, allo scopo di realizzare una “osteria
diffusa” che si affianca all’area street food, rappresentativa
della ristorazione itinerante. La “piazza del peperoncino” che
ha fatto quest’anno il suo esordio, ha reso il tutto più piccante!
Questo format innovativo e riuscitissimo che ha raccolto l’attenzione di molti visitatori e la partecipazione di importanti ospiti
istituzionali, rappresenta l’impianto principale dell’8 settembre,
attorno al quale negli anni si è dato spazio a rotazione anche agli
altri settori produttivi.
All’edilizia prima di tutti, promuovendo imprese e processi virtuosi capaci di stimolare la pratica dell’adeguamento energetico
degli edifici.
Ma anche agli artisti, per sottolineare l’aspetto economico della
loro attività in aggiunta a quello più propriamente culturale. Per
tre anni il centro storico del paese si è trasformato in “borgo
d’arte”, con installazione artistiche, esposizione pittoriche e fotografiche. Quest’anno ha chiuso la manifestazione uno spettacolo di teatro canzone “...dell’arte e dei mestieri”, i mestieri e le
arti rivisitati nel teatro e nella canzone tradizionale.
Uno spazio adeguato è sempre messo a disposizione per l’associazionismo no-profit e per il settore istituzionale, che negli
anni scorsi ha visto la promozione di alcune festività dei paesi
vicini, la partecipazione della Provincia di Roma e quest’anno
con un padiglione informativo messo a disposizione dei parchi
del territorio.
Non ultimo, anche il commercio generico ha trovato spazio
all’interno della manifestazione, trovando anch’esso il modo di
presentare i propri elementi caratterizzanti: nella scorsa edizione
gli operatori del settore moda e benessere hanno curato un riuscitissimo evento, denominato Rignano style, che quest’anno
ha fatto da anteprima alla fiera, la domenica precedente.
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FIERA DELL’8 SETTEMBRE
UN PERCORSO ANCORA LUNGO
La festa delle attività produttive: questo ha rappresentato negli
ultimi anni l’8 settembre a Rignano Flaminio.
Agli occhi dei più è stato il momento espositivo nel quale le imprese locali possono manifestarsi in forme e modi diversi agli
occhi dei cittadini e dei visitatori.
Ma non è soltanto questo.
La stessa visione che ha permesso il restyling di questo tradizionale evento è anche al centro delle scelte di rilancio
economico del paese, all’insegna di uno sviluppo moderno,
europeo, sostenibile, capace di assicurare una economia solida
e duratura.
Sono molti gli esempi su come è stato interpretato, l’ultimo in
ordine di tempo è stato presentato ai cittadini proprio in occasione della fiera di quest’anno. Il progetto di rilancio dell’area di Pietrolo come centro produttivo e commerciale a
disposizione delle lavorazioni agroalimentari e artigianali, un cluster delle produzioni a filiera corta che presenta elementi d’innovazione certamente interessanti.
Ma anche il lavoro svolto per mettere le imprese in condizione
di stare sul mercato in modo più competitivo e per supportarli
nella ricerca di nuovi mercati merita di essere segnalato. Il protocollo d’intesa stipulato tre anni fa con la CNA ha permesso agli imprenditori più attenti di allargare gli orizzonti. Sono stati stimolati e sostenuti ad esempio la possibilità
di partecipare ai seminari professionali e le capacità di export. I
nostri manufatti in cemento sono stati proposti a Dubai, archi-

tetti statunitensi sono venuti a visitare una delle aziende che
lavorano marmi e sono stati operati studi di fattibilità che hanno
attestato l’opportunità di esportare il nostro miele in Svizzera.
Questo percorso può rivelarsi ulteriormente competitivo e vincente se inserito in una logica di sistema, non soltanto territoriale, della periferia nord della neo-costituita Area Metropolitana
di Roma.
L’insieme dei Comuni che insistono sulle direttrici Cassia, Flaminia, Tiberina e Salaria hanno delle potenzialità di sviluppo economico legato al territorio uniche in tutta l’Area Metropolitana.
Tra il fiume (Tevere), il monte (Soratte) e il lago (di Bracciano)
sono presenti 5 aree protette che giustificano oggi, e potrebbero
incentivare domani tali scelte. La collocazione geografica intermedia tra territori storicamente produttori di tipicità, come la
Tuscia, la Sabina, l’Umbria e l’Abruzzo e la grande città che ambisce a riceverle, risulta vincente.
Questo, in un momento storico in cui, vuoi per la crisi economica
che stimola l’individuazione di nuove forme di economia, vuoi
per le attenzioni che cittadini e istituzioni stanno avendo sul
tema o ancora perché su questo l’Expo di Milano sta svolgendo
un ruolo di megafono sul mondo, tutto appare favorevole.
Si tratta di interpretare una nuova idea di sviluppo: le
condizioni ci sono.
Occorre semplicemente declinarle sul nostro territorio.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGO LA VIA FLAMINIA
I lavori oggetto di intervento interessano il tratto urbano della
S.R. Flaminia compreso tra l’incrocio con Via Leonardo Da Vinci e l’incrocio con Via Carducci dal Km. 38,641 al Km. 39,639. I
lavori consentono di completare i tratti di marciapiede mancanti
per rendere più agevole e sicuro il tragitto pedonale agli abitanti
residenti nelle nuove zone della località la Croce e Via di Vallelunga.
I marciapiedi sono realizzati con ciglio in travertino e
pavimentazione con betonelle autobloccanti, un materiale realizzato con materie prime naturali e facilmente smontabile
per effettuare eventuali e future manutenzioni. Oltre i marciapiedi nel tratto vicino via L. Da Vinci vengono realizzati due tratti di
fognatura per la raccolta delle acque meteoriche.
In altri due tratti, dove si interviene in prossimità delle scarpate,
si realizzeranno muri di sostegno in blocchetti di tufo,
per meglio uniformarsi a quelli già esistenti lungo la via
Flaminia. Verrà inoltre prolungato il marciapiede all’incrocio
di via San Rocco. Un tratto di marciapiede sarà infine realizzato
sulla scarpata posta tra la via Flaminia e la sede Municipale per
meglio collegare i due tratti esistenti.
I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero terminare il 29
settembre 2015.
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BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI!
ai dipendenti, all’Ufficio tecnico manutentivo e gli operai, alla Polizia locale, alle
ditte che svolgono lavori presso le scuole
così come alle società e associazioni che
gestiscono i servizi scolastici ed educativi.
Desidero estendere i miei auguri ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale Ata, alle famiglie e agli studenti.
Buon anno scolastico a tutti!”

“È iniziato un nuovo anno scolastico ed è
occasione per riflettere anche sull’importante ruolo che la Scuola riveste nella società,
chiamata a promuovere la crescita civica
dei giovani che saranno i cittadini del futuro. Alla Scuola, come alla famiglia, spetta un
grande compito: istruire e formare cittadini
consapevoli e critici, liberi di pensare, capaci
di affrontare le sfide della vita. Sono convinto che non possiamo pensare al futuro senza promuovere una
Scuola di qualità e verso questo obiettivo tende il mio impegno
da assessore. Ringrazio per questo tutto il Personale comunale che collabora con me, dalla Responsabile dell’Ufficio Scuola,

Vincenzo Marcorelli
Assessore alle Politiche educative, culturali e sociali

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il servizio è rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria nonché della ludoteca comunale.
Il costo del servizio è pari a € 4,15 a pasto. Tale costo potrà essere ridotto, per i residenti, secondo i sotto indicati scaglioni di
reddito ISEE:

FASCIA A

FASCIA B

FASCIA C

FASCIA D

FASCIA E

€ 1,00

€ 2,25

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,40

da € 0,00

da € 5.000,01

da € 13.000,01

da € 22.000,01

da € 30.000,01

a € 5.000,00

a € 13.000,00

a € 22.000,00

a € 30.000,00

Chi intende usufruire dell’agevolazione/riduzione dovrà presentare l’ISEE.
Per coloro che non presentano la certificazione ISEE sarà applicato il costo relativo alla FASCIA E pari ad € 3,40 a pasto.
Nel caso di tre o più figli iscritti al servizio di ristorazione scolastica, indipendentemente dalla Scuola frequentata, verrà
applicata un’ulteriore agevolazione con uno sconto di € 1,00 sulla tariffa da applicare in base alla relativa fascia ISEE di tutti i figli
iscritti al servizio (tale riduzione non si applica ai ricadenti nella FASCIA A).
Per gli utenti non residenti sarà applicato il costo massimo pari a € 4,15 a pasto, senza alcuna agevolazione.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, nonché ai bambini
frequentanti la ludoteca comunale.
Il costo del servizio scuolabus andata e ritorno è di € 30,00
mensili. Tale costo potrà essere ridotto per i cittadini residenti,
secondo le modalità di pagamento scelte tra le opzioni di seguito
elencate:
§ Pagamento mensile – tariffa € 30,00 al mese;
§ Pagamento annuale – tariffa € 25,00 al mese (per gli
utenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
unica rata a settembre di € 212,50; per gli utenti
della Scuola dell’Infanzia unica rata a settembre di
€ 225,00).
Il costo è pari al 70% della tariffa intera mensile quando il servizio
trasporto comprende o solo l’andata o solo il ritorno.
Per i mesi di settembre e dicembre il costo del servizio è pari al
50% della tariffa da pagare.

Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado per il
mese di giugno il costo del servizio è pari al 50% della tariffa da
pagare.
È previsto un “Servizio cortesia” di trasporto tra la Scuola
dell’Infanzia e la Primaria/Ludoteca e viceversa. Il costo di
questo servizio è pari ad € 15,00 mensili. Se pagamento annuale,
la tariffa applicata mensile è di € 10,00 (unica rata a settembre
di € 90,00). Per i mesi di settembre e dicembre il costo è ridotto
del 50%. Per i bambini che frequentano la Ludoteca comunale il
“Servizio cortesia” sarà gratuito.
Nel caso di tre o più figli iscritti al servizio di trasporto scolastico,
indipendentemente dalla Scuola frequentata, in aggiunta anche
ad altre agevolazioni, viene applicata un’ulteriore agevolazione
con uno sconto del 10% sulla tariffa da applicare a tutti i figli
iscritti al servizio.
Il servizio di trasporto scolastico è gratuito per gli alunni portatori
di handicap con certificazione di gravità rilasciata dal competente
servizio ASL, ai sensi della L. 104/92.

