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C

ari cittadini,
quando questa edizione di Comune Informa
arriverà nelle vostre case saremo ormai nel pieno delle festività natalizie.
La più importante festa dell’anno è considerata da sempre momento di riflessione e di riscoperta di valori. Come
Amministrazione Comunale, quindi, in questo momento
di grave crisi economica e sociale, ci auguriamo innanzitutto di essere riusciti ad intercettare i vostri bisogni.
Non dimentichiamoci infatti che se il Natale è la festa
più sentita ed attesa dell’anno è anche il momento più triste per coloro che sono in difficoltà.
Quindi mi auguro che questo sia un Natale di solidarietà
che ci veda capaci di offrire ascolto e accoglienza a tutti
coloro che si trovano in difficoltà.
Auguro che sia un Natale di tolleranza e di apertura
verso tutto ciò che rischia quotidianamente di alimentare
in noi sentimenti di intolleranza. Che sia un Natale senza
pregiudizi.
segue a pag. 2
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Auguro infine un Natale di speranza. La speranza che si
possa tornare a parlare di opportunità e non di crisi, di buone prassi e solidarietà e non di corruzione, di di lavoro, investimenti e crescita e non di disoccupazione e recessione.

trasporto pubblico locale

DALLA TARSU ALLA TARES

n merito alla situazione venutasi a creare riguardo
al Trasporto Pubblico Locale (TPL), occorre precisare che tale situazione è l’eredità di una gestione
discutibile del patrimonio pubblico da parte di organi di
governo posti al di sopra dei Comuni. Il TPL, infatti, viene
finanziato direttamente dalla Regione.
Quest’ultima, tuttavia, da circa un anno non paga più le
aziende di trasporto che si sono aggiudicate i bandi locali

ncora una volta siamo lieti di congratularci con
i cittadini di Caprarola. Con il mese di novembre, infatti, abbiamo superato il 65% di raccolta
differenziata coprendo quindi oltre i costi necessari per il
passaggio di conferimento rifiuti dal cassonetto al porta a
porta, riuscendo così a rispettare gli obiettivi prefissati dal
decreto legislativo n. 152 del 2006 che impone, appunto, il
raggiungimento minimo del 65% di raccolta differenziata
entro il 31 dicembre 2012.
Questo ci consentirà di evitare le sanzioni, già annunciate dal ministro dell’ambiente Clini, previste per i comuni che non rispetteranno la normativa.
Per ringraziarvi dell’impegno profuso per il raggiungimento dell’obiettivo del 65%, l’Amministrazione comunale premierà tutta la popolazione applicando una riduzione di 10/20 euro ad utenza.
Il premio purtroppo non sarà visibile agli occhi dei più
poiché la vecchia TARSU verrà sostituita dalla nuova TARES (Tariffa Rifiuti E Servizi) che coprirà, oltre ai vecchi costi relativi al servizio di gestione e smaltimento dei
rifiuti urbani, anche i costi relativi ai servizi indivisibili
dei comuni (come ad esempio l’illuminazione pubblica e
la manutenzione delle strade), fino ad oggi garantiti con i
trasferimenti dello Stato. Per compensare la mancata erogazione di fondi dallo Stato ai Comuni a copertura di queste voci di spesa, lo Stato ha disposto una maggiorazione
da un minimo di 0,30 € a un massimo di 0,40 € al metro
quadrato, applicata all’80% della superficie catastale degli
immobili.
Il Comune di Caprarola cercherà di richiedere alla popolazione il minimo previsto dalla legge per non gravare
ulteriormente sulla cittadinanza in un momento di difficoltà per l’economia. Va chiarito che questo aumento è
imposto dal Governo, che ha pesantemente tagliato i fondi
alle Amministrazioni Comunali e ha deciso di far pagare
il conto ai cittadini. La cosa negativa sarà che, con questa
nuova tassa lo stato ci chiederà di pagare di più, la cosa
positiva è che grazie al nostro impegno l’aumento sarà più
contenuto. Ci siamo dunque sentiti in dovere di informare
la popolazione su questo provvedimento, a cui la stampa e
i mass media hanno sicuramente dato troppo poco rilievo.

I

Con questi auspici e queste prospettive rinnovo l’impegno mio e di tutta l’Amministrazione a lavorare per la promozione e lo sviluppo del nostro territorio e del benessere
dei suoi cittadini.
Desidero infine invitarvi a leggere il programma del
Natale 2012-2013 presente nel giornalino, nel quale abbiamo raccolto tutti gli eventi organizzati delle associazioni
di Caprarola, tantissimi spunti ed occasioni di svago e di
incontro per condividere queste festività.
Concludo comunicando che anche quest’anno il Comune di Caprarola, presso il Cantinone di Palazzo Farnese, a
partire dalle 23:30, organizza il “Capodanno in Piazza”.
Per chi vorrà partecipare sarà l’occasione per passare
una serata di festa e salutare tutti insieme il 2012 nel luogo, il Cantinone, divenuto ormai punto di ritrovo, di condivisione di socializzazione e di partecipazione.

A voi e alle vostre famiglie rinnovo
i più sinceri auguri di un sereno Natale
e di un Felice Nuovo Anno.
Il Sindaco
Eugenio Stelliferi
le quali, a loro volta, hanno sopportato i costi di gestione
soltanto grazie a forti anticipazioni di cassa. I dipendenti
e gli autisti, di conseguenza, non percepiscono il loro stipendio ormai da mesi. Da questo scaturisce la protesta del
sindacato dei trasporti locali che ha deciso, come estrema
forma di protesta nei confronti della Regione, di sospendere il servizio fino allo sblocco dei crediti dovuti da parte
della Regione Lazio.
Tale situazione ha determinato disagi in tutti i Comuni
del Lazio che, qualche giorno fa, hanno chiesto congiuntamente alla Regione che la trattativa con il sindacato dei
trasporti vada in porto. Il Comune ha garantito comunque
il servizio di scuolabus nel tentativo di limitare al minimo
il disagio dei cittadini. Come spesso accade, sprechi, gestioni discutibili e tagli imposti dall’alto colpiscono chi
usufruisce dei servizi e chi, come i Comuni, cerca di garantirli nel migliore modo possibile, spesso con pratiche
virtuose e in modo più efficiente di quanto accade a livello
centrale.

L

’Assessorato alla Cultura e al Turismo informa che dal 1°gennaio 2013 tutte le comunicazioni istituzionali riguardo eventi,
iniziative turistiche e commerciali, saranno effettuate via mail.
Le associazioni culturali e gli operatori (B&B,
strutture e ristoratori, commercianti) sono dunque
invitati a dotarsi di apposito indirizzo di posta elettronica e comunicarlo al seguente indirizzo:
caprarola.turismo@comune.caprarola.vt.it
Con l’occasione si porgono i migliori auguri per
un sereno Natale e un felice 2013.

L’Assessore
Simone Olmati
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PUA – PIANO DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI
AGRICOLI COLLOCATI NELLA VALLE DI VICO

A

Il miglior compromesso
fra tutela dell’ambiente
e salvaguardia dell’agricoltore
Come più volte comunicato a tutti, la Delibera Regionale 218/11 ha annoverato tutta la zona della Valle di Vico
fra le cosiddette “aree di rispetto e protezione”. La classificazione suddetta comporta il divieto assoluto di qualsiasi
tipo di fertilizzante o prodotto chimico in assenza di un
piano di utilizzazione aziendale PUA che tenga conto di
molteplici variabili, quali, la natura dei suoli, le colture
compatibili, le tecniche agronomiche impiegate e la vulnerabilità delle risorse idriche.
Tale delibera con l’inizio dell’anno nuovo diventerà
esecutiva ed inizieranno i controlli presso le aziende agricole situate in tali aree, pertanto tutti i proprietari terrieri
con possedimenti, anche piccoli, collocati nella Valle di
Vico sono obbligati a dotarsi di un PUA. Il comune di Caprarola ne ha redatto uno collettivo ottenendo quindi un
grande contenimento dei costi. Si invitano perciò tutti
coloro che ad oggi non hanno provveduto a dotarsi di un
PUA a provvedere alla sua redazione o ad unirsi al PUA
collettivo recandosi presso l’ufficio tecnico comunale.
Il Piano di utilizzazione per i terreni della Valle di Vico
non sarà più una scelta ma un obbligo di legge pertanto il
Comune sollecita tutti ad intervenire per evitare di incorrere in sanzioni. Il PUA servirà inoltre a tutelare le aziende,
a ridurre i costi, ad adempiere agli obblighi di legge nei
modi e nei tempi prestabiliti e, non da ultimo, a limitare
gli sprechi, migliorare i raccolti e la qualità dell’ambiente.

500.000,00 EURO DALLA REGIONE

I

l Comune di Caprarola ha ottenuto a fine
Novembre u.s. dalla Regione Lazio cinquecentomila euro per interventi relativi ai potabilizzatori delle acque. Con questo importante
finanziamento il Comune di Caprarola, in brevissimo tempo, sarà in grado, sia di poter potabilizzare
le acque captate dal Lago di Vico in distribuzione
nel territorio caprolatto , riducendo la presenza di
Arsenico , portandolo al di sotto della soglia massima consentita dei 10 μg/litro, sia di intensificare il
sistema di filtraggio a carboni attivi e idrossido ferrico così da intercettare qualsiasi presenza algale .

Presso il box sito nell’atrio del comune sarà possibile:
✔✔ Ritirare il calendario 2013 della raccolta dei rifiuti.
✔✔ Ritirare dal 15 gennaio il contenitore per lo smaltimento degli oli esausti.
A partire dal 1° Gennaio 2013
Giovedì		15:30 / 18:30
Martedì e Sabato		09:00 / 12:00
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Programma di Natale

Comune di Caprarola
01032 - Via Filippo Nicolai 2

2012-2013

25 DICEMBRE SFILATA DI BABBO NATALE
			
a cura dell’Ass. Equestre Cimini
Ore 11:00
Lungo via F. Nicolai con partenza da Piazza S. Marco

Tel (+39) 0761.64902 r.a.
Fax (+39) 0761.647865
Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva
(+39) 0761.649031
caprarola.anagrafe@comune.caprarola.vt.it
Ufficio di Polizia Municipale
(+39) 0761.647202
polizialoc.caprarola@tiscali.it
Ufficio di Segreteria e Affari Generali - Cultura - Servizi Sociali
(+39) 0761.649025
caprarola.segreteria@comune.caprarola.vt.it
Ufficio Tecnico
LL.PP. - Manutenzioni - Agricoltura - Patrimonio
		 (+39) 0761.649038
		ufficio.tecnico@comune.caprarola.vt.it
Urbanistica - Progettazione - Assetto e uso del territorio
(+39) 0761.649043
		caprarola.edilizia@comune.caprarola.vt.it
Ufficio Tributi, Finanze e Servizi Informatici
(+39) 0761.649022
caprarola.ragioneria@thunder.it
Ritiro Ingombranti - Servizio Gratuito
(+39) 0761.649026 Borgna Eraldo
(+39) 0761.649027 Petti Maria
(+39) 320.4233825 Maurizio Scafa
Museo Multimediale “La Tuscia Farnese”
(+39) 327.2213746
Facebook
	Comune di Caprarola Informa
	Assessorato Cultura Giovani Caprarola
Sito Internet
www.comune.caprarola.vt.it

26 DICEMBRE
			
			
Ore 17:00

CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA
MUSICALE FILIPPO MASCAGNA
accompagnata dalla Corale “In Hymnis et Canticis”
presso il Salone delle Scuderie Farnese

31 DICEMBRE
			
Ore 19:30
a seguire
			

GRAN CONCERTO DI CAPODANNO
Orchestra Roma Sinfonietta
presso il Salone delle Scuderie Farnese
capodanno in piazza
presso Il Cantinone di Palazzo Farnese

3 GENNAIO
Ore 16:00

TOMBOLATA a cura de “La Casa di Archimede”
presso il Cantinone di Palazzo Farnese

5 GENNAIO
			
Ore 20:00
a seguire

SERATA DI SOLIDARIETà per “AMISTRADA”
con i gruppi Baron Sameli e Modello N°4
presso Il Cantinone di Palazzo Farnese
Buffet per i partecipanti

6 GENNAIO
			
Ore 17:00

RASSEGNA CORALE DELL’EPIFANIA
a cura della Corale Polifonica “In Hymnis et Canticis”
presso il Salone delle Scuderie Farnese

Gran Concert
a tutta la cittadinanza BuoneFeste
di capodanno
ITINERARI MUSICALI

ComUNe DI

CaPrarola

ASSOCIAZIONE MUSICA D’OGGI

L’Amministrazione Comunale augura
e Vi invita al

gran Concerto
di capodanno
31 dicembre 2012 dalle ore 19:00

Salone delle Scuderie di Palazzo Farnese
prenotazione obbligatoria allo 0761.646157

Numeri Utili
Carabinieri Caprarola .............................. (+39) 0761.646042
Ambulatorio Dr. Borgna Giacomo .............. (+39) 0761.645375
Ambulatorio Dr. Bruziches Tommaso ......... (+39) 0761.647765
Ambulatorio Dr. Fiore Michele .................. (+39) 0761.645364
Ambulatorio Dr. Ricci Emilio ..................... (+39) 0761.647867
Ambulatorio Dr. Sapori Enrico .................. (+39) 0761.645020
Ospedale di Belcolle - Pronto Soccorso ..... (+39) 0761.339124
Ospedale di Ronciglione ........................... (+39) 0761.651082
Prefettura ............................................... (+39) 0761.3361
Questura ................................................ (+39) 0761.3341
Vigili del Fuoco ........................................ (+39) 0761.29231
Nucleo Sommozzatori di Viterbo ................ (+39) 0761.29231

Ufficio Turistico Comunale dalle ore 09:00 alle ore 13:00

walzer

Strauss - Rota - Lehar - Tchaikowski
Direttore GABRIELE BONOLIS
alle 23:30

capodanno in piazza

presso il Cantinone di Palazzo Farnese - Aperto a Tutti
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