Report n.1 del 28/07/2017
I° incontro per la Redazione del Piano di Sviluppo socio economico 2018- 2023 .
Individuazione linee d’indirizzo e conseguenti azioni attuative.
Il Presidente della Comunità montana Damiano Pucci introduce l’argomento specificando che la
riunione odierna, relativa alla Redazione del Piano di Sviluppo socio economico 2018-2023 è la prima
di una serie di appuntamenti propedeutici alla redazione del Piano, attraverso un’azione di ascolto
e confronto con tutti gli attori territoriali interessati a partire dalle amministrazioni comunali . Per
questo primo incontro è stato invitato a partecipare anche il team di tecnici che si sono aggiudicati
la progettazione.
Prima dell’introduzione del Presidente, chiede la parola il consigliere del Comune di Montecompatri
De Carolis , il quale fa presente che il sindaco di Montecompatri aveva annunciato la sua assenza a
causa di una convocazione contemporanea del Sindaco dell’Area metropolitana in ragion della quale
aveva chiesto di rinviare il punto ad altra data.
Nella sua replica del presidente Pucci fa presente che sebbene il riscontro alla richiesta del Sindaco
di Montecompatri sia avvenuta unicamente per le vie brevi, lo stesso è stato ampiamente rassicurato
sul fatto che quella prevista era la prima di una serie di incontri e che pertanto riteneva di mantenere
la data dell’incontro. A fronte di questa replica il consigliere De Carolis annuncia il voto contrario
da parte del suo comune e abbandona l’aula.
Prosegue quindi la seduta del Consiglio e il Presidente Pucci, ribadisce l’importanza di questo, come
degli altri incontri, che si susseguiranno con le amministrazioni, per sviluppare un piano di sviluppo
socio economico realmente partecipato e condiviso, in cui ciascuno degli attori coinvolti avrà modo
di esprimere le proprie proposte e considerazioni.
Passa dunque la parola all’ing. Bardi capofila del team di progettazione, il quale espone il percorso
tecnico e metodologico che porterà alla definizione delle azioni del Piano, illustrando una serie di
slide, in allegato al presente atto, dalle quali si evidenzia una prima fase di ascolto per la rilevazione
dei fabbisogni del territorio, fatta di incontri , presentazioni e interviste ai vari stakeolders.
Contestualmente il team di progettazione darà luogo ad uno studio del territorio sia da punto di
vista geografico che socio economico.
Nel corso della relazione tecnica si dà evidenza del fatto che il nuovo PSSE terrà conto anche delle
indicazioni strategiche espresse nel DUP della Comunità montana che tra l’altro focalizzano
l’attenzione su alcuni temi come la sostenibilità del territorio per la qualità della vita dei residenti.
A questo punto si apre il dibattito con l’intervento del vice presidente Peduto che riprende appunto
l’importanza del tema ambientale, del turismo e della residenzialità oltre che della mobilità.
Rilancia sul tema della mobilità interna del territorio anche il Comune di Rocca di Papa che chiede
di prestare molta attenzione a questo aspetto che rappresenta un elemento dirimente per la vita dei
residente ma anche per i visitatori.
Riprende il tema di mobilità anche il consigliere Pucci del Comune di Rocca Priora che propone di
valutare lo sviluppo di strade ciclabili perché in grado di generare flussi di visitatori, interviene poi
l’Ass.Fatelli del Comune di Rocca Priora che propone di caratterizzare ciascun comune per un
qualche aspetto legato all’attrattività del territorio sempre all’interno di un’idea sistemica dell’area
dei Castelli romani e prenestini. Infine il consigliere del Comune di Grottaferrata interviene
riprendendo anch’egli il tema della mobilità sostenibile.
La seduta si conclude comunicando ai presenti che sul sito della Comunità montana verrà aperta
una pagina web dedicata al PSSE in cui si potranno trovare i documenti prodotti durante gli incontri,
le date di convocazione delle riunioni, il report degli incontri che mano a mano si svolgeranno oltre
ad una scheda tipo attraverso la quale sarà possibile presentare la propria idea progetto da proporre
nel PSSE.

