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Care e Cari Larianesi,
Lariano è la nostra casa, la mia e la vostra.
Una casa che amiamo ma che per troppo tempo è stata poco accogliente per i suoi stessi abitanti.

Ciò che è mancato di più negli ultimi anni è stata la condivisione con i cittadini sulle scelte 
più importanti per loro e per la città. E, soprattutto, è mancata una visione strategica globale.

La pandemia, poi, è stata devastante per il turismo e l’economia del nostro Paese e troppi nostri 
concittadini hanno provato e stanno provando il dolore e la difficoltà sulla propria pelle. Per 
loro e per tutti noi, è giunto il momento di ripartire.

E se per anni, ad un certo tipo di politica ha fatto comodo dividerci, è ora di ritrovare il senso 
di comunità e di unire le nostre forze per costruire una Lariano più solida e dove si viva 
sempre meglio.

Non voglio parlare degli ultimi 10 anni ma dei prossimi 10, perché prima di ogni opinione 
politica, per me esistono i larianesi che come noi hanno a cuore la nostra città. Io non 
combatto le persone ma mi batto per delle idee e quella che voglio portare avanti da Sindaco 
è molto semplice: la nostra Lariano, la nostra casa, è bellissima ma ha bisogno di una 
ristrutturazione profonda.

Questa ristrutturazione può partire solo riconsolidando le fondamenta: la nostra comunità, 
composta da persone forti e determinate. E la nostra storia ci insegna che quando siamo uniti 
possiamo affrontare e vincere qualsiasi sfida.

Costruiremo una Lariano migliore partendo immediatamente da quattro pilastri 
fondamentali: Lavoro ed economia; Sicurezza e vivibilità; Salute; Turismo e Sport.

Per fare tutto questo non serve un sindaco che decide per tutti ma un sindaco che decida 
insieme agli altri per il bene di tutti; non servono ideologie o partiti, servono persone capaci e di 
buona volontà.

Serve mettersi in buone mani.

Dopo anni di divisioni e di fazioni, è il momento di unire le nostre capacità, darci la mano e 
scrivere insieme il prossimo grande capitolo della storia di Lariano.

Francesco Montecuollo
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PER IL LAVORO, LE 
IMPRESE E IL COMMERCIO

Per rilanciare Lariano non possiamo che partire dal lavoro e 
dall’economia del nostro territorio, perché senza lavoro 
non c'è dignità e benessere. 

Siamo convinti che il lavoro lo creano le imprese e non le 
promesse dei politici e per questo vogliamo spalancare le 
porte agli imprenditori e ai commercianti che vogliono inve-
stire nel nostro comune riducendo al minimo, dove non si 
potrà eliminare del tutto, la tassazione comunale per i 
primi tre anni di attività delle nuove aperture.

L’amministrazione si impegnerà a creare le condizioni, tro-
vando spazi e risorse, per una maggiore formazione sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

È prioritario promuovere e rilanciare l’intero centro urbano 
dando agevolazioni ai commercianti per attrarre nuovi visitatori, 
con la creazione di aree pedonali temporanee, aperture straor-
dinarie, e un e�ciente piano urbano del tra�co. 

È fondamentale creare una sinergia tra le aziende di Laria-
no per realizzare le “Reti di impresa” ed accedere, con il 
forte sostegno dell’amministrazione comunale, ai fondi 
regionali ed europei. Riteniamo infine prioritario rendere 
finalmente e�ciente e funzionante la Zona Artigianale e 
industriale, con l’approvazione di un piano per gli insedia-
menti produttivi (P.I.P). 

1.



PIÙ SICURA E VIVIBILE 

Dobbiamo sentirci al sicuro e protetti a casa nostra come per 
strada, in centro come nelle contrade. Per raggiungere questo 
obiettivo è necessario potenziare ulteriormente l’illuminazi-
one e la videosorveglianza e impiegare maggiormente la po-
lizia locale ampliando il servizio e gli orari per il controllo di 
tutto il territorio. 

Una città più bella è anche una città più vivibile, per questo Lariano 
ha bisogno di una rigenerazione urbana che parta dalle contrade 
per arrivare al centro. La nostra amministrazione si impegnerà a 
restituire finalmente il patrimonio abitativo di via Tevere ai cittadini 
di Lariano, istituendo un’apposita delega del Sindaco.  È necessa-
rio favorire il recupero e la ristrutturazione del patrimonio 
edilizio esistente, con una particolare attenzione all’accessibilità 
degli ambienti, e alla riqualificazione delle facciate. 

Vogliamo investire sul polifunzionale “Tiberio Bartoli” per ren-
derlo vivo e fruibile tutto l’anno. Per noi è una risorsa strategica 
per la crescita socio-culturale di Lariano, ed è necessario ammo-
dernarlo e completarlo.   

2.
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PER LA SALUTE DI TUTTI

Investiremo nella casa della salute per farla diventare centro 
di eccellenza pubblica che sia di riferimento per tutto il terri-
torio, che assicuri supporto a chi ne ha bisogno anche nei 
festivi e con servizi infermieristici anche a domicilio. 

Ci batteremo per dare finalmente a Lariano un'area per l'eli-
soccorso in collaborazione con Ares 118 e con le nostre e�-
cienti e sempre disponibili unità di protezione civile.

Ci impegniamo all’attivazione di un centro diurno poliva-
lente che o�ra percorsi formativi e psico-educativi a perso-
ne diversamente abili o in condizione di fragilità, all’apertura 
di uno sportello d’ascolto dedicato alle strutture per anziani 
e strutture riabilitative psichiatriche a favorire una collabora-
zione attiva tra i servizi sociali e la Casa Della Salute.

La salute passa anche dall’aria che respiriamo e per questo 
riteniamo fondamentale prevedere l’installazione permanen-
te, da parte dell’ARPA, delle centraline di rilevamento e moni-
toraggio della qualità dell’aria sul territorio. Ci impegneremo 
inoltre a ripulire la nostra città dall’Amianto, istituendo con-
venzioni con ditte specializzate per lo smaltimento.

L’incidenza di tumori sul nostro territorio non può essere più 
trascurata e necessita di essere monitorata attentamente 
attraverso l’istituzione del registro tumori comunale. Il 
Comune deve sostenere inoltre la prevenzione dei tumori e 
delle malattie cardiovascolari incentivando giornate di scre-
ening periodiche. 

3.
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Lariano ha tutte le carte in regola per diventare una delle capitali 
del turismo enogastronomico del Lazio. Vogliamo, perciò, pro-
muovere la qualità turistica locale per intercettare, in maniera e�-
cace e vincente, il vasto mercato del turismo enogastronomico.

Per ra�orzare la capacità competitiva turistica di tutta la città 
tutto l’anno è importante investire anche nella crescita della no-
torietà dei prodotti tipici e di qualità locali, soprattutto am-
pliando e ra�orzando i canali di vendita. 

È fondamentale istituire uno sportello di promozione turistica 
che collabori con le associazioni e i comitati di quartiere per la 
di�usione a livello regionale e nazionale degli eventi gastronomi-
ci, culturali e sportivi che animano la nostra Lariano. 

Il successo turistico della nostra città passa dalla valorizzazione 
del bosco, delle sue fonti e del patrimonio archeologico del Ma-
schio di Lariano, attraverso la creazione di itinerari specifici, isole 
verdi tematiche, la realizzazione di un parco avventura e di aree 
attrezzate per il campeggio e l’accoglienza di scout e gruppi 
organizzati.

Lariano è conosciuta anche come città di sport e di campioni. 
L’amministrazione deve impegnarsi ad ampliare e migliorare la 
fruibilità degli impianti sportivi esistenti, anche delle scuole. Vo-
gliamo avviare una collaborazione tra società sportive, scuole e 
Comune, per incentivare la cultura dello sport nella nostra città, 
per tutte le fasce d’età. 

PER IL TURISMO 
E LO SPORT4.
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PIÙ ATTENTA AI CITTADINI

Una comunità è sana e unita quando si prende cura delle 
nuove generazioni e dei propri nonni, dei quali rispetta la 
saggezza e dai quali trae linfa come un albero fa attraverso le 
proprie radici.

Con i fondi del PNRR intendiamo innanzitutto riqualificare 
le strutture scolastiche, ampliare il numero di posti dispo-
nibili nel nido comunale, aumentando le ore di assistenza, 
anche attraverso convenzioni con i nidi privati presenti sul 
territorio. Vogliamo poi realizzare il baby parking e assicurare 
nuovamente alle famiglie di Lariano il centro estivo comuna-
le gratuito. 

Il Comune si impegnerà a fornire un numero adeguato di ore 
di assistenza educativa scolastica e di assistenza educati-
va domiciliare e ad avviare una collaborazione con l’ASL per 
il collocamento di uno psicologo di base presso le strutture 
scolastiche del territorio, in particolare per contrastare feno-
meni di bullismo, cyberbullismo e isolamento sociale e per 
favorire un corretto processo di inserimento ed integrazione 
dei bambini. 

Il Comune deve curarsi della formazione professionale dei 
suoi giovani cittadini per facilitarne l’inserimento nel mondo 
del lavoro e per far emergere i talenti di ciascuno di loro. 

5.
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Intendiamo istituire per questo uno sportello per l’orientame-
nto e il supporto per la partecipazione ai bandi regionali e di con-
corso e coinvolgerli nelle attività del Servizio Civile. 
Vogliamo promuovere l’avvicinamento dei giovani alla vita ammi-
nistrativa del territorio attraverso un Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi e ampliando gli spazi e gli orari di apertura della Biblioteca 
comunale con lo scopo di ampliarne gli spazi e l’orario di apertu-
ra, per renderla un punto di riferimento e di aggregazione giova-
nile. 

Attenzione alla persona per noi significa anche impegnarsi 
all’apertura di uno sportello antiviolenza contro i reati su donne 
e bambini e abbattere tutte le barriere architettoniche presenti 
sul territorio comunale, comprese quelle del cimitero.

L’attenzione agli anziani soli o in di�coltà deve essere portata 
avanti con una rete assistenziale domiciliare, che possa avva-
lersi della forza del volontariato giovanile e con l’istituzione di un 
numero verde dedicato che si occupi attivamente di rispondere 
alle esigenze dei nostri nonni. Riteniamo, inoltre, di dover indivi-
duare spazi nuovi e più accoglienti per le attività ricreative e per 
le attività motorie per migliorare la qualità della vita e il loro be-
nessere psicofisico. 
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PIÙ ATTENTA AGLI 
ANIMALI

Durante questa pandemia abbiamo compreso ancora di più 
il valore dei nostri amici animali, ma dobbiamo prenderci 
maggiormente cura del loro benessere. 

Per questo motivo, vogliamo revisionare il regolamento sul 
randagismo, realizzare l’area per lo sgambamento cani e 
attivare delle nuove convenzioni per la sterilizzazione e 
microchippatura con gli studi veterinari di zona. 

6.
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PIÙ DEMOCRATICA E 
SEMPLICE7.

È importante coinvolgere i cittadini nelle scelte future della 
nostra comunità attivando e promuovendo i lavori di un im-
portante strumento di democrazia partecipata quali le Con-
sulte di settore, alcune di tipo permanente, come la consul-
ta della famiglia, la consulta giovanile e del territorio, altre di 
tipo temporanee create appositamente su tematiche ad hoc.

Per avvicinare l’amministrazione ai cittadini è fondamentale 
favorire la loro partecipazione attiva attraverso l’ascolto delle 
loro esigenze e un confronto quotidiano, ma anche sempli-
ficare e velocizzare ogni procedura burocratica. 
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PIÙ VERDE E SMART

Vogliamo una Lariano che entri finalmente nel nuovo millen-
nio. Il futuro dipende dalla capacità di integrare la tecnolo-
gia e sostenibilità.  

Vogliamo favorire la transizione energetica attraverso l’inst-
allazione di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali e 
l’alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione con 
energia pulita. Dobbiamo incentivare l’impiego di mezzi 
elettrici a zero emissioni anche con l’installazione di colon-
nine per la ricarica delle auto di nuova generazione. 

Per noi è fondamentale che il Comune aderisca al Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), tuteli il territorio e 
l’ambiente attraverso gli incentivi ai cittadini e alle imprese 
per la riduzione dei rifiuti, favorisca la cultura delle api come 
“sentinelle ecologiche” e dell'apicoltura come strumento di 
salvaguardia della sicurezza alimentare e la tutela della bio-
diversità.

Dobbiamo mettere a disposizione dei cittadini e dei visitatori 
applicazioni per gli smartphone che consentano di cono-
scere le attività della nostra città e usufruire con immedia-
tezza e semplicità dei servizi pubblici, come i parcheggi e il 
trasporto locale.

8.
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Il 12 Giugno
Alle elezioni comunali

VOTA E BARRA IL SIMBOLO

con 

FRANCESCO MONTECUOLLO
Sindaco di Lariano
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