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CONTESTO TERRITORIALE  
 
 
 
Valle Martella nasce in una posizione logisticamente 
strategica , da sempre sottovalutata, in costante 
crescita demografica,posta in un ambiente 
circondato da storia e immensi terreni agricoli che ci 
dividono dal grande sviluppo metropolitano di Roma 
capitale. 
 
 
Ostacolata da sempre dall’indifferenza 
amministrativa impedendo lo sviluppo la crescita 
socio-economica del territorio. Una crescita abitativa 
mai compensata in servizi al cittadino e mai 
valorizzata e sfruttata come volano di crescita dello 
stesso Zagarolo. 
 
 
 
 Una forte presa di posizione fonte di responsabilità 
e attenzione al territorio potrà dare risposte 
esaustive alle tante necessità. 
con il nostro contributo costante e ricco, vogliamo 
riportare «un Zagarolo all’apice dello sviluppo e della 
qualità della vita. 
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ECONOMIA LOCALE E 
BILANCIO 
 
 
 
Il Comune è l’ente locale che rappresenta la comunità, ne 
cura gli interessi, promuove lo sviluppo ed è dotato di un 
grado di autonomia amministrativa. 
È il centro abitativo nel quale si svolge la vita sociale 
pubblica dei suoi abitanti, l’ente amministrativo più vicino al 
cittadino. 
 
• Federalismo tributario inteso come strumento 

rivalutativo dei territori meno urbanizzati, rinvestendo in 
proporzione diretta le imposte riscosse rispetto alle 
imposte effettivamente utilizzate dall’ente stesso. 

 



VALLE MARTELLA TRICOLORE  4 

Modello amministrativo 
 
 
 
 
Modernizzazione agli standard attuali europei ci impongono 
una costante crescita di domanda-offerta al cittadino ma 
senza cadere nella trappola della sola rete informatica, ma 
un erogazione di servizi al cittadino fatta anche di quei 
Valori che riportano ai rapporti interpersonali. 
 
• Coinvolgere il cittadino alle scelte amministrative; 
 
  
• Partecipazione delle associazioni con l’evoluzione dei 

fenomeni di crescita del territorio; 
 

 
• Istituzione di un unita mobile di servizi al cittadino 

(anagrafe) per facilitare i meno abbienti e snellire il 
traffico di utenza negli uffici preposti; 

 
 
• Riorganizzazione dell’ufficio anagrafe di valle martella 

ampliandolo in giorni  in orari, e donare la zona di un 
ufficio di prima informazione comprensivo di un area 
tecnica del comune. 
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SANITA’  
 
 
 
A oggi, Valle Martella conta oltre 5000 residenti, è noto a tutti da 
4 anni, l’assenza totale di un assistenza pediatrica come del resto 
di qualsiasi altra assistenza «specialistica». 
 È nostra volontà trovare spazi da destinare in forma gratuita, 
come incentivo, ad un  ubicazione di uno studio medico 
pediatrico. 
 
 
 
Nonostante le presenti figure mediche di base, mai si è potuto 
realizzare il progetto di un Polo medico.  
 
 
 
Riqualificazione totale della farmacia comunale, ampliando con 
una espansione di servizi mirati, quale centro analisi inglobato, 
visite mediche specialistiche settimanali, tutto al fine di 
concentrare e soddisfare il fabbisogno del cittadino in un’unica 
struttura  
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TASSE E TRIBUTI 
 
 
È noto a Tutti che il progresso ci ha portato ad allontanarci dalle 
effettive responsabilità che un amministrazione dovrebbe avere 
in maniera costante, è per questo che siamo indirizzati a 
riorganizzare un ufficio tributi gestito direttamente dall’ente 
comunale, abbandonando definitivamente la partecipazione del 
consorzio CEP, che grava per ingenti somme sul bilancio 
comunale.  
 
Un ufficio interno ricostituirebbe un termometro reale delle 
abitudini e delle necessità della cittadinanza tutta. 
 
• Regolamentare le agevolazioni per le famigli nello stato di 

bisogno  
 
• Abolizione IMU seconda casa concessa a titolo gratuito a 

parenti entro il primo grado 
 
• Rivisitazione tariffe TARI per alcune attività commerciali e 

studi in genere  
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URBANISTICA 
 
 
 
Conoscendo a fondo il nostro territorio ricco di spazio e proprietà private, un 
argomento molto sentito, è creare un interconnessione di consulenza tre Ente e 
cittadino, volta a mantenere un livello di legalità e di effettiva risoluzione, sono finiti i 
tempi dove errate consulenze provocano un disorientamento dell’utente che 
vorrebbe realizzare in modo regolare quello che la norma concede. 
 
Non per ultimo un attenzione particolare da seguire attentamente e 
dettagliatamente quello che potrebbe sviluppare la possibilità di accedere all’eco-
bonus del 110% previsto dal decreto rilancio (guida per lavori ammessi) 
 
 
Da attenzionare nell’immediato uno studio attento e mirato per la disegnazione di 
una vera e propria variante urbanistica, attenta a localizzare sviluppi commerciali 
dislocati sulle 3 lottizzazioni di valle martella  
 
 
Progettare un ingresso che riqualifichi ed indentifichi la prima lottizzazione  
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CENTRO STORICO : 
 
Il nostro centro storico siamo certi che sia uno dei più 
belli del lazio, affascinante nella sua caratteristica 
elevazione, per la sua storicità e maestose cattedrali e 
l’imponenza di palazzo rospigliosi rappresentano il 
simbolo della potenza che esso ha rappresentato nei 
secoli. 
Riteniamo doveroso affrontare con determinazione la 
riconfigurazione della viabilità interna esistente al fine 
di creare un percorso alternativo che possa esaltare le 
sontuose opere da porta san martino a viale ungheria 
sviluppando un commercio attivo su tutto il percorso, 
considerato che fino ad oggi gli eventi hanno vissuto la 
non equità commerciale che gli si addice. 
 
Certi che le opere iniziate e fantasticate decenni or 
sono, e oggi viste incompiute, non daranno risoluzione 
al problema di accessibilità al centro storico tramite 
ascensore obliquo con parcheggio fatiscente e limitato 
nella capienza. 
 
Sarebbe opportuno rendere funzionale e affidabile 
l’ascensore esistente al lato del tunnel . 
Una riflessione profonda nasce nel trovare una 
risposta guardando la disconnessione del marciapiede 
di viale ungheria che a nostro dire occorre una 
rivisitazione dello stesso per tutelare il pedone e 
l’esercente. 
 
Non per ultimo una tempestiva risoluzione del 
problema delle acque meteoritiche che si riversano su 
tutto il manto stradale di viale Ungheria. 
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MOBILITA’ e TRASPORTO  
 
L’estensione del nostro territorio richiede un 
attenzione specifica al risparmio chilometrico un 
risparmio economico 
 
L’estensione territoriale ci obbliga a mettere in 
priorità assoluta la ridisignazione di una rete di 
collegamento delle linee di trasporto pubblico. 
 
Ripensare nuovi percorsi di collegamento, 
Riconfigurando le già esistenti vie di percorribilità 
che volgono al fine di risparmiare sul 
chilometraggio, ma soprattutto andando a servire 
quelle zone sul territorio che rimarrebbero 
dimenticate. 
Verificare costi di mercato del servizio erogato 
dall’azienda rivisitando  il ticket in costo e la validità 
oraria. 
 
Rimanendo in tema di mobilità si riesce a creare un 
circuito ciclabile che dall’interno di valle martella 
abbraccia tutti i colli limitrofi, con la possibilità di 
accedere a fondi sovracomunali per un progetto di 
estensione del circuito fino alla metro C 
interessando i comuni limitrofi 
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AMBIENTE E PARCO GIOCHI 
 
 
La qualità della vita è alla base del nostro benessere, un 
monitoraggio costante e attento volto a contrastare la 
deturpazione ambientale con una programmatica 
piantumificazione delle aree destinate a verde, ove poter 
educare le nuove generazioni alla cura della natura e alla 
salvaguardia di future aree gioco attrezzate. 
 
I bambini non accedono tutti nello stesso modo, ma tutti 
hanno il diritto di poter giocare, quindi la creazione di un 
parco giochi inclusivo dove anche i bambini con disabilità 
fisiche, sensoriali o con problemi di movimento, possono 
giocare e divertirsi in sicurezza. 
Una progettazione studiata per consentire ai bambini un 
divertimento insieme senza barriere e senza divisioni 
 
Il fine del progetto è volto ad avere molteplice 
funzionalità diversificate, destinate ad avvicinare i 
cittadini con diverse necessità e tessuto sociale. 



VALLE MARTELLA TRICOLORE  11 

SCUOLA E SPORT  
Prima di tuto dobbiamo imparare a imparare… «immaginate 
una forma di un educazione tesa a non intentare di cambiare il 
bambino trasformandolo in adulto, ma fornirgli un luogo dove 
possa prosperare in quanto tale, dove EDUCAZIONE significhi 
INIZIARE cit. H.T. Moore 
 
La cultura ha che fare con le nostre emozioni, ci aiuta ad essere 
sensibili ed umili, è apertura mentale; richiede collaborazione e 
lavoro da parte di tutti. La scuola è una società all’interno di 
un’altra comunità più grande,gli itinerari didattici si devono 
basare sulla reale possibiliotà di essere seguiti e realizzati 
concretamente, utilizzando in primis il nostro ambiente interno 
ed esterno. In una società sempre più veloce e meno attenta 
hai bisogni del singolo individuo, vi è la necessità di risolvere lo 
sguardo alle problematiche dell’individuo, nel tentativo di non 
lasciare nessuno indietro e di ripartire su un terreno solido e 
franoso. Per realizzare questo proposito, occorre ripartire sulla 
centralità sociale della scuola e della cultura in grado di creare 
comunità e superare disagi. 
 
Il fenomeno SPORT è una delle realtà più complesse, 
interessanti ed avvincenti del nostro tempo. Oltre a migliorare 
la salute dei giovani, ad una dimensione educativa e un ruolo 
sociale culturale e ricreativo, portatore di valori e regole 
fondamentali della vita sociale. Lo sport è affascinante perchè 
alla sua radice vi il gioco, ovvero quell’esperienza unica che è 
nel dna dell’essere umano 
• Rivalorizzare la via francigena 
• Individuare un area ideale alla realizzazione di un parco free 

fitness 
• Tavolo consuntivo impianto sportivo  
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CULTURA e TURISMO  
 
Vista la storia, la bellezza e la ricchezza culturale del Nostro 
Zagarolo, va riscritto un nuovo «progetto» 
Riteniamo ormai doveroso far tornare sotto l’assessorato alla 
cultura, la gestione di Palazzo Rospigliosi, pensandolo come 
nuovo sistema museale, inserendo una rete culturale con 
percorsi studiati intorno alle opere presenti nel nostro 
territorio, dal «tondo» fino ad arrivare alla città di Gabii, senza  
dimenticare l’assordante inoperatività di Zagarolo che 
spettatore immobile, vedeva approdare flussi turistici verso 
comuni limitrofi rimanendo a guardare. 
In momenti economici gloriosi, vedevamo i turisti visitare il 
triangolo Roma, Frascati, Tivoli… e Zagarolo posto al centro,  
non è riuscito a muovere un dito. 
E’ ora di creare le basi ed essere pronti a cogliere le 
opportunità di indotto e sviluppo  
 
La francigena, da sempre difesa e deforestata da Noi di Valle 
martella, è il giusto binomio tra storia e attuali percorsi 
alternativi e ambientali  
 
La cultura fatta di opere e di tracce indelebili deve essere un 
occasione per tutto il nostro territorio, non monopolio di 
gestioni particolari 
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CONCLUDIAMO 
 
L’ingresso del Covid-19 nelle nostre vite ha portato 
allo stravolgimento della realtà che viviamo e 
all’emergere di sentimenti a volte difficili da gestire. 
E’ importante attivare tutte le risorse e strategie per 
affrontare al meglio questa difficile situazione. 
 
Noi di Valle Martella Tricolore ci mettiamo in gioco 
per migliorare la qualità della vita della nostra 
comunità, SI,  perché abbiamo riscoperto che noi, 
SIAMO UNA COMUNITA, SIAMO ZAGAROLO, VALLE 
MARTELLA E COLLI, perché ne condividiamo Storia e 
Valori. 
 
In Questo tragico periodo abbiamo  riscoperto cosa 
significhi l’appartenenza alla propria terra, facendo 
riecheggiare l’inno nazionale per le tristi strade 
vuote, costretti in casa, suscitando in ognuno di noi 
quel sentimento di unione che forse avevamo 
dimenticato di avere verso il prossimo e verso i nostri 
concittadini. 
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