
SSTTAATTUUTTOO  FFIIUUGGGGII  UUNNIITTAA  
LISTA CIVICA PURA 

  
1.  FIUGGI UNITA. “Fiuggi Unita” è una lista civica operante nel comune di Fiuggi, promossa da cittadini ed aperta a tutti. 
Questa lista civica si presenterà alle elezioni amministrative per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale. 
 
2. LA LISTA CIVICA PURA. L’idea della Lista Civica Pura nasce in un momento di grande difficoltà del tessuto 
socioeconomico locale ed a valle di scelte disastrose che hanno coinvolto la classe dirigente degli ultimi anni anche a livello 
amministrativo. L’obiettivo è rispondere ad aspettative ed esigenze di cambiamento, pluralismo e rinnovamento per dare 
spazio ai cittadini, alle loro competenze, progetti e critiche, liberi da legami con il passato ed orientati unicamente alla tutela 
dell’interesse generale. Fiuggi torna protagonista della sua vita amministrativa attraverso un coinvolgimento che dia una 
nuova identità al “FARE POLITICA”, intesa in questo senso come un servizio che la popolazione fa a se stessa attraverso 
strutture di partecipazione democratica costante garantite da organismi quali la consulta della città, l’albo delle associazioni, 
il regolamento sui referendum cittadini, il bilancio partecipato ed il consiglio dei giovani.  
 

3.  IL CITTADINO. La lista civica “Fiuggi Unita” considera la politica come “servizio” e pone al primo posto l’interesse della 
collettività; vede nella partecipazione del cittadino il punto di forza dell’azione amministrativa. Attraverso questa idea emerge 
l’impegno di fare politica locale, intesa come realizzazione di un progetto programmatico che nasca dalle persone che 
perseguono il benessere del proprio territorio. 
 
4.  I PARTITI POLITICI, LE ASSOCIAZIONI E I MOVIMENTI DI OPINIONE non aderiscono alla lista con simboli, nomi o 
altre forme di riferimento e non cedono in alcun modo la loro legittima ed importante autonomia a “Fiuggi Unita”. “Fiuggi 
Unita” può comprendere nel proprio organico cittadini attivi in partiti politici, associazioni o movimenti, purché 
individualmente si riconoscano nelle finalità e nei metodi di lavoro di questo statuto. Solo nell’ambito cittadino, i 
rappresentanti istituzionali della lista “Fiuggi Unita” non possono partecipare ad organismi ufficiali di Partiti, Associazioni e 
Movimenti che si oppongono al progetto amministrativo della lista civica. Diversamente, pur potendo ricoprire incarichi in 
partiti, associazioni o movimenti, i rappresentanti istituzionali della lista sono incompatibili con ulteriori incarichi istituzionali 
per conto dei medesimi (Consigliere o Assessore Provinciale, Consigliere o Assessore Regionale, Parlamentare della 
Repubblica o altro). È incompatibile altresì con le cariche istituzionali della lista “Fiuggi Unita” l’incarico di segretario politico 
cittadino.   

 



5.  FINALITA’ e METODO DI LAVORO. “Fiuggi Unita” persegue una politica democratica, secondo precisi valori di 
solidarietà ed uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini. Tale politica si attua cercando di coinvolgere persone attive nel territorio, 
competenti nel proprio campo e “trasparenti” nelle idee e nelle azioni.  
“Fiuggi Unita” mette a disposizione dei cittadini idee e progetti e, consapevole dell’importanza e del valore del confronto, si 
propone di conservare contatti con altre associazioni, gruppi o istituzioni del territorio. 
 
Gli obiettivi programmatici alla base del percorso regolamentato dal presente statuto sono i seguenti: 
 
- strutture di partecipazione democratica costante dei cittadini alla vita amministrativa costituite attraverso Consulta della Città 
(partecipata anche da delegati di quartiere e di categorie sociali ed economiche), Albo delle Associazioni, Regolamento sui Referendum cittadini, 
Bilancio Partecipato e Consiglio dei Giovani;  
-  trasparenza e rispetto delle regole garantite ridefinendo gli strumenti di assetto amministrativo in ciascun settore di competenza comunale, 
garantendo applicazioni imparziali e chiare di leggi e regolamenti per tutti i cittadini e verificando periodicamente ed in modo formale l’attuazione del 
programma amministrativo; 
- Riorganizzazione dei servizi comunali, gestendo in proprio quelli essenziali e controllando gli altri necessariamente appaltati per recuperare 
efficienza ed ottimizzare i costi, in modo che il Comune torni ad essere un riferimento certo ed affidabile per ogni Cittadino e l’attenzione al decoro 
urbano ed all’ordinaria amministrazione sia sempre una priorità; 
-  riappropriazione della miniera, mediante un’alternativa all’attuale modello di gestione, attraverso forme pubbliche, volte alla sinergia 
immediata tra i rami d’azienda ed al perseguimento della riunificazione aziendale escludendo contenziosi che possano pregiudicare l’interesse 
generale; in materia si istituirà apposita commissione consiliare partecipata da tecnici di alto profilo,  appositamente regolamentata dal Consiglio 
Comunale ed in grado di definire azioni ed atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi politici affermati; 
-  nuovo strumento urbanistico, redatto con assoluta attenzione a tutela ambientale, salvaguardia del bacino imbrifero, mantenimento e 
riqualificazione delle zone agricole ed inedificabili, recupero del patrimonio volumetrico esistente, attuazione di misure immediate contro lo scempio 
edilizio in atto come la possibile reintroduzione di apposita commissione tecnica; 
-  sviluppo turistico, costruito attraverso la definizione di un disegno strategico che preveda il coinvolgimento pieno degli operatori economici 
del settore per porre in essere soluzioni praticabili, sostenibili e di qualità finalizzate all’innovazione degli impianti termali, all’ammodernamento degli 
alberghi ed alla realizzazione di strutture congressuali e fieristiche; 
-  centralità del mondo del lavoro, vero valore di socialità e di emancipazione a cui volgere ogni azione diretta ed indiretta con politiche 
specifiche e mirate; 
- ampliamento, consolidamento e razionalizzazione dei servizi sociali, attraverso un documento programmatico triennale che definisca e 
verifichi con certezza le azioni in favore di scuola ed istruzione, assistenza solidale e sostegno al reddito ed alla famiglia; 
- recupero e valorizzazione del centro storico con un progetto complessivo e partecipato da capitali pubblici e privati per definirne lo 
sviluppo culturale e sociale; 
- riorganizzazione e potenziamento del Servizi Sanitari Locali, mediante la realizzazione di convenzioni con ASL e 118 (es. Punto 
Territoriale di Prossimità), presso la Palazzina Medica o la struttura di Viale G. Giolitti,  nonché attraverso il sostegno all’attivazione di nuove 
strutture sanitarie, capaci di rafforzare la vocazione turistica della Città; 



- definizione di un rapporto stabile e coerente con il comprensorio ed i livelli istituzionali superiori (Provincia, Regione, Governo ed 
Unione Europea) attraverso l’individuazione di competenze specifiche a livello comunale, la progettazione di interventi compartecipati con la ricerca 
sistematica di fondi comunitari e l’adesione ad organismi interterritoriali come l’Unione dei Comuni o la Comunità Montana; 
- sostegno al commercio ed alle PMI, per far fronte ai costi che caratterizzano i servizi di una città turistica approvazione di un atto ufficiale 
che certifichi il momento difficile che attraversa la nostra città consentendo di giustificare deroghe agli studi di settore ed alle imposte previste dai 
livelli istituzionali superiori.                                                                     
 
6.  ORGANIZZAZIONE – Sono strutture della lista “Fiuggi Unita”, l’Assemblea degli aderenti, il Coordinamento, il 
Gruppo consiliare ed i Gruppi di lavoro. 
 
L’Assemblea degli aderenti è costituita da tutti coloro che condividono i principi costitutivi e il programma amministrativo e 
versano un contributo annuale stabilito dal Coordinamento. L’Assemblea degli aderenti elegge il Coordinamento, approva la 
lista dei candidati alle elezioni, discute ed approva i programmi e le iniziative della lista.  
 
Il Coordinamento è l’organo esecutivo e di rappresentanza politica della lista; ne coordina l’attività secondo le direttive 
dell’Assemblea degli aderenti; tiene rapporti di consultazione con i partiti politici, con i gruppi e le associazioni operanti nel 
territorio comunale. Provvede a convocare l’Assemblea degli aderenti ogni qualvolta lo richiedano almeno tre consiglieri 
comunali o almeno un decimo degli aderenti. Le sue sedute sono regolarmente convocate quando vi partecipa la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le sue determinazioni sono assunte con la maggioranza di 2/3 dei presenti. Il 
Coordinamento nomina al proprio interno un tesoriere che provvede all’amministrazione dei fondi e al reperimento dei 
contributi secondo le direttive del Coordinamento stesso. Il Coordinamento si può dotare autonomamente di un proprio 
regolamento. È incompatibile con l’appartenenza al coordinamento la carica di segretario politico cittadino.  
 
Il Gruppo consiliare è impegnato a sostenere il programma presentato dalla Lista Civica “Fiuggi Unita”. Il Gruppo 
consiliare risponde del suo operato direttamente agli elettori; discute e decide autonomamente l’atteggiamento da assumere 
nelle Istituzioni in accordo con il Coordinamento. Tutti i candidati si impegnano, se eletti, a far parte del gruppo unico della 
lista “Fiuggi Unita”. Il Gruppo consiliare si doterà autonomamente di un proprio regolamento. Su questioni di particolare 
rilevanza sarà convocata l’Assemblea degli aderenti o saranno le strutture di partecipazione previste dal programma 
amministrativo della lista civica.  
 
I Gruppi di lavoro si riuniscono per studiare ed approfondire i temi di loro competenza. Una volta concluso un lavoro 
specifico, sottopongono i risultati al Coordinamento o all’Assemblea degli aderenti per l’approvazione. I Gruppi di lavoro sono 
indicati dal Coordinamento ed attivi in modo stabile e costante. 
 



 
7.  LE CANDIDATURE E LA MODALITA’ DI SCELTA. “Fiuggi Unita” sceglie con il Coordinamento i propri candidati per il 
Consiglio Comunale, attraverso una franca discussione e cercando di raggiungere un accordo unanime, tenendo presente 
l’adesione alla lista civica “Fiuggi Unita” come requisito oggettivo essenziale. 
 
8.  L’ADESIONE. L’adesione alla lista avviene attraverso la sottoscrizione di questo documento, in cui il richiedente si 
assume la responsabilità di aderire alla lista civica. Si impegna, inoltre, in caso di candidatura ad elezioni amministrative, ad 
aderire al gruppo consiliare “Fiuggi Unita”. 
L’adesione comporterà per tutti i membri il versamento della quota  associativa stabilita dal coordinamento. 
 
9.  IL FINANZIAMENTO. La  Lista Civica “Fiuggi Unita” si sostiene attraverso: 
• l’autofinanziamento dei propri aderenti; 
• Il libero finanziamento di cittadini che simpatizzano con la lista civica; 
• La quota del sindaco, assessori  e consiglieri aderenti alla lista; 
• Eventuali altre iniziative di sottoscrizione. 


