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COMUNICATO 
 

Nuovi passi significativi verso la realizzazione della CASA - FAMIGLIA PER DISABILI 

DI VITALBA A MAZZANO ROMANO. 
 

Il progetto ha ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Mazzano 

Romano che con delibera n.3 del 12.01.2017, con votazione unanime, lo ha adottato in 
regime di variante puntuale al PRG, come richiesto dall’Associazione Vitalba Onlus. 

Ad esso hanno aderito sia la Conferenza dei Sindaci dell’Area Tiberina-Flaminia-Cassia che 

il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali “Valle del Tevere”, ciascuno 

dichiarando grande interesse e sostegno all’iniziativa. 

Questo atti fondamentali e importantissimi vengono a coronare i tanti sforzi profusi da anni 

dall’Associazione Vitalba Onlus con l’obiettivo di realizzare una CASA - FAMIGLIA PER 

DISABILI nel territorio del Distretto RM F4. 

Con queste premesse il progetto è stato trasmesso alla Regione Lazio per le necessarie 

formalità e successivamente si potrà partire con il lavoro vero e proprio di realizzazione. 

 

L’opera sorgerà sul terreno di proprietà dell’Associazione, un’area verde non lontana dal 

centro abitato di Mazzano Romano, dove già da quattro anni viene condotto un progetto 

di orticoltura che coinvolge i soggetti disabili del territorio, 

Un’iniziativa, quella dell’orto con i disabili, largamente apprezzata, in omaggio alla quale 

l’amministrazione comunale di Mazzano Romano ha voluto intitolare la via di accesso al 

terreno che ha assunto ora il nome ufficiale di “Strada Orto di Vitalba”. 

 

Il progetto della Casa-famiglia elaborato dall’arch. Maurizio Cesarini, prevede una struttura 

su un livello dotata dei più avanzati accorgimenti di compatibilità ambientale, capace di 

ospitare n. 8 persone disabili (di cui 7 residenti stabili e 1 posto disponibile in emergenza, in 

accordo alla normativa regionale, DGR 126/2015), con ampi spazi comuni, dove si 

potranno svolgere giornalmente attività varie, in specie quelle legate alla natura, 

laboratoriali e ludiche, con la partecipazione anche di soggetti disabili esterni. La Casa-

famiglia potrà proporsi come punto di riferimento per iniziative diverse di integrazione con 

la comunità e il territorio (incontri, feste, convegni, manifestazioni), avvalendosi di operatori 

di primo livello, sia dal punto di vista professionale che personale. 

Lungo e complesso è stato l’iter burocratico del progetto, dalla individuazione della via 

giuridicamente corretta e appropriata, all’acquisizione delle relazioni e pareri sui vari 

aspetti, naturalistico e vegetazionale, geologico, sanitario... Tutti i passi necessari sono stati 

http://www.vitalba.it/


compiuti nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vincoli locali, in pieno accordo con 

l’amministrazione comunale di Mazzano Romano, guidata dal sindaco Angelo Mancinelli, 

che in questi passi ci ha costantemente seguito e sostenuto, con sensibilità e fiducia, e a cui 

va il nostro sentito e doveroso ringraziamento. 

Un sincero grazie anche a tutti coloro, soci di Vitalba ed amici, che hanno condiviso gli 

sforzi e collaborato per arrivare a questo traguardo. 

 

Con l’approvazione del progetto abbiamo oggi la grande soddisfazione di avere raggiunto 

un primo risultato concreto e visibile, ma ci attende un impegno futuro ancora maggiore 

per la realizzazione dell’opera. Un impegno che l’Associazione Vitalba Onlus manterrà, al 

servizio dei disabili e della comunità. 

 

Ing. Roberto Sisto - Presidente Associazione Vitalba Onlus 

 


