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aro concittadino,
innanzitutto voglio ringraziare te e tutta la Comunità
Caprolatta per la fiducia e per l’affetto che mi è stato
dimostrato in questi primi mesi del mio mandato.
Questo giornalino che ti è stato recapitato a casa vuole essere una
piccola sintesi di quanto avviene in Comune e fuori in modo che
tu possa essere sempre informato sulle attività intraprese dal Comune e su quelle ancora in cantiere.
Sarà un appuntamento periodico trimestrale che ti permetterà di
essere sempre aggiornato sulle iniziative comunali.
Nel mio programma elettorale avevo promesso ai cittadini la
massima trasparenza sulle attività intraprese dall’Amministrazione. Questo periodico/notiziario vuole essere uno dei tanti
mezzi per stabilire un filo diretto tra di noi.
Ti informo che per qualunque richiesta / reclamo / dubbio / suggerimento, puoi anche consultare:
il sito internet www.comune.caprarola.vt.it
oppure tramite Facebook al profilo:
Comune di Caprarola Informa
o puoi scrivermi una mail all’indirizzo
sindaco@comune.caprarola.vt.it
Buona lettura
Eugenio Stelliferi

Nel Consiglio Comunale del giorno 21 Maggio 2011, il Sindaco ha
nominato i componenti della Giunta così come segue:
Cristofori Nazzareno (Vicesindaco e Assessore) con delega Affari
Generali e Servizi Sociali;
Brunetti Donato con delega Lavori Pubblici-Urbanistica;
Ricci Roberto con delega Agricoltura-Ambiente-Caccia-Pesca;
Olmati Simone con delega Cultura-Turismo-Tradizioni Popolari-Politiche Comunitarie-Mondo Giovanile;
Sono state conferite, inoltre, le seguenti deleghe ai Consiglieri:
Emilio Meneschincheri delega Centri Commerciali Naturali-Innovazione-Attività Produttive;
Fiorella Crescini delega ala Pubblica Istruzione;
Emiliano Nustriani delega allo Sport;
Lucarelli Michele delega Manutenzione e Verde pubblico.
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no dei punti fondamentali del programma elettorale di
questa Amministrazione era l’avvio di un sistema efficiente ed efficace di raccolta differenziata.

n

UN NUOVO APPROCCIO

onostante siano trascorsi soltanto tre mesi dalle elezioni amministrative, può essere tracciato un primo bilancio nei settori riguardanti l’assessorato in
questione. Quest’Estate Caprolatta è stata improntata
più a nuovi esperimenti che alla riproposizione di vecchi eventi.
Parlo del week-end rinascimentale (reso possibile dall’efficientissima Pro-Loco di Caprarola) o della prima edizione di Cinestetica, un progetto-pilota in grado di unire al cinema tradizionale
altre arti non convenzionali come la pittura, la cucina, il teatro o
dibattiti sul tema del film e che, sicuramente, l’anno prossimo
verrà potenziato sul modello “Caffeina” di Viterbo, portandolo
nel cuore del paese.

La nuova normativa prevede per tutti i Comuni Italiani l'obbligo
di raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2012.
Caprarola ha fissato nel giorno 15 gennaio 2012 la data di avvio
di questo nuovo sistema.
La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro ma soprattutto delle
generazioni future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti, dalla
carta alla plastica, contribuisce a restituirci e conservare un ambiente naturalmente più ricco e, allo stesso tempo, recuperare materie prime riutilizzabili, che divengono così fonte di ricchezza e
non più di inquinamento.

Quello che è certo, è che se si continua ad interpretare questo assessorato come una spartizione di una torta sempre più esigua di
fondi pubblici, si va poco lontano. Va cercata, viceversa, una partnership con i privati interessati ad investire nella cultura come
veicolo di promozione del territorio e strumento di attrazione turistica. L’obiettivo è quello di creare un festival riconoscibile a
livello nazionale, come ne esistono a Spoleto, a Gallipoli, a Ravello o in altri paesi d’Italia, in collaborazione con i privati disposti a credere e ad investire nel progetto.

L’avvio di un efficiente sistema di raccolta differenziata ci permetterà di non incappare nell’ecotassa governativa e soprattutto
ci porterà alla riduzione della bolletta TARSU.
I veri protagonisti di questa rivoluzione culturale per la nostra
comunità, tuttavia, saremo tutti noi in quanto cittadini, chiamati
a dare dimostrazione di
senso civico, di impegno e
di rispetto delle regole,
nell'interesse dei nostri
figli e del futuro del nostro
Comune.
Tutti i cittadini verranno
adeguatamente informati a
partire da subito in modo
da essere preparati a conferire nel modo più appropriato i propri rifiuti.

Sul versante del turismo, è nato un osservatorio permanente composto al momento dall’Assessore Olmati, dal consigliere Meneschincheri, da alcuni operatori e dai commercianti del Centro
Storico. Naturalmente questo strumento è allo stato embrionale,
va collaudato, potenziato e allargato ad altri soggetti, ma è un
primo passo per porre di nuovo il tema complesso del turismo al
centro dell’attenzione.

Provvederemo a recapitare nelle vostre abitazioni materiale informativo e a svolgere campagne informative nelle scuole, istituendo anche un piccolo ufficio informazioni con operatori che,
in giorni prestabiliti, potranno rispondere ad ogni vostro dubbio.
Sarà fondamentale rispettare le indicazioni e le modalità di conferimento. Nulla di particolarmente complicato, ciascuno riceverà materiali ed istruzioni per poter effettuare al meglio la
propria parte.

Un’ultima parola per i giovani: come assessore alle politiche giovanili ho accolto positivamente la creazione della Pro-Loco giovani, un gruppo che unisce l’entusiasmo e la maturità e che mi
auguro possa davvero andare lontano. Spero da parte mia di riuscire a dotare questi ragazzi degli strumenti necessari ad esprimere le potenzialità del gruppo.
Ogni esperienza di questo genere va accolta con la massima attenzione: quando dei giovani decidono di mettersi in gioco per il
proprio territorio dovrebbero essere messi in condizioni dalla politica di poterlo fare al meglio ed è per questo che, avendo la delega al mondo giovanile, intendo lavorare.

Vi sarà consegnato, entro la fine dell’anno, il kit comprensivo dei
contenitori, dei sacchetti e dei materiali illustrativi con le informazioni essenziali.
Stiamo facendo tutto il necessario affinché il nuovo sistema funzioni e per far sì che il passaggio avvenga il più possibile in modo
sereno ed organizzato.
Vi ringraziamo sin da ora per la collaborazione.
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IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A BIOMASSE
CERCHIAMO DI VEDERCI CHIARO.

il

giorno 28 Luglio 2011, il gruppo consiliare di minoranza ha richiesto la convocazione di un Consiglio Straordinario avente per oggetto la
realizzazione di centrali a biomasse sul territorio
comunale.
Riportiamo qui di seguito un estratto della dichiarazione di voto del gruppo consiliare di maggioranza.
[…]a settembre 2009 la Sorgenia chiese per le vie brevi all’Amm.
Comunale la possibilità di poter installare presso il territorio di
Caprarola un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse con potenza inferiore a 1 MW. La stessa società,
non trovando alcun ostacolo alla realizzazione dell’impianto,
presentava in data 15 aprile 2010 all’Amministrazione Provinciale la richiesta per la costruzione e l’esercizio dello stesso in
base alla normativa vigente. Il 14 Luglio 2010 veniva convocata
presso l’Amministrazione Provinciale di Viterbo la Conferenza
dei Servizi (Ministero-Regione – Provincia- Comune di Caprarola -ASL- Comuni limitrofi) per raccogliere i pareri di tutte le
amministrazioni pubbliche interessate; il Sindaco Cuzzoli non
prese parte alla riunione ma inviò personale del proprio staff, in
qualità di uditore.
La conferenza dei servizi esamina i documenti presentati e non
essendoci contrarietà alla richiesta della Sorgenia, redige il verbale e lo rigira agli enti preposti.
A fronte del verbale della succitata Conferenza, il Comune di Caprarola non ha presentato nei successivi 30 giorni utili, così
come previsto dalla normativa, eventuali osservazioni o integrazioni o altro. Nei primi mesi dell’anno in corso l’allora Amministrazione Cuzzoli organizzò più di un assemblea pubblica dalla
quale non sono emerse perplessità e/o osservazioni, né da parte
dell’allora amministrazione, né dalle associazioni ambientaliste
presenti, le quali al contrario risultarono essere favorevoli alla
realizzazione di fonti alternative di energia a basso impatto ambientale.
Allo stato attuale, in mancanza di osservazioni e di pareri negativi, l’Amministrazione Provinciale di Viterbo ha di fatto completato l’iter procedurale necessario al rilascio delle dovute
autorizzazioni alla soc. Sorgenia per l’installazione della centrale a biomasse. […] *

essere affrontato con la massima serietà e chiarezza possibile.
Ad oggi però l’Amministrazione Comunale non ha più alcun potere decisionale in merito alla costruzione della centrale, se delle
osservazioni potevano essere mosse in merito sarebbero dovute
pervenire o in sede di conferenza di servizi o nei successivi 30
giorni.
Detto questo però, qualora la minoranza producesse della documentazione attestante la possibilità per l’Ente di poter intervenire
sull’attuale procedura autorizzativa della centrale, la maggioranza si dichiara disposta a convocare un ulteriore Consiglio Comunale ed ad approfondire tale argomento in un confronto
sereno.

* Estratto dal Verbale del Consiglio Comunale del 28 Luglio 2011, così
come depositato agli Atti dell’Ente.

GIOVEDÌ 25 AGOSTO - ORE 17.30
presso le ex Scuderie di Palazzo Farnese,
Augusto Loppi presenterà il libro: La Nocciola Regina
dei Cimini e la Sagra della Nocciola, una raccolta
unica di testimonianze storiche della più importante
manifestazione di questo Paese, che racconta 50 anni
di storia della Sagra della Nocciola e di storia di Caprarola.

L’intento di questa comunicazione non è quello di fare polemica
sulla precedente Amministrazione né tantomeno di utilizzare questo periodico di informazione con scopi politici o di propaganda.
Lo scopo è quello di ricostruire i fatti così come si sono svolti e
così come si evince dalla documentazione agli atti. L’Amministrazione Comunale è sensibile alle preoccupazioni dei cittadini
ed è cosciente che questo tema è quanto mai delicato e merita di
3

