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Stefano PARISI
Presidente della Regione Lazio

BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI

Sono nato a Sperlonga il 18 
gennaio 1957. Vivo a Formia con 
mia moglie Giacinta ed i miei �gli 
Carla e Gianluca. La passione 
per la politica mi ha conquistato 
sin da giovanissimo quando ho 
iniziato a frequentare i movimenti 
studenteschi. Successivamente 

ho militato nella Dc, dentro la 
scelta di provare a fare una 
rivoluzione liberale in una società 
impaurita, come era l’Italia del 
’93, tanto uguale a quella di oggi. 
Da marzo 2013 sono consigliere 
regionale del Lazio per Forza 
Italia.

meglio
PER CONOSCERCI



Nel 2013 abbiamo iniziato un percorso fatto di passione, 

dedizione e determinazione.

In cinque anni siamo sempre stati fianco a fianco 

avanzando centinaia di proposte, soluzioni, 

interrogazioni e proposte di legge che se avessero 

trovato attuazione oggi avrebbero reso il Lazio una 

Regione concretamente al servizio dei cittadini.

Le risposte esistono ma è mancata la volontà, da parte 

da chi ha governato, di attuarle.

Per questi motivi, convinto che esperienza, valori e 

impegno possano essere la chiave per cambiare davvero 

questa Regione, ho deciso, con il vostro sostegno e 

quello della mia famiglia, di accettare una nuova sfida 

ricandidandomi al Consiglio regionale del Lazio con 

Forza Italia.

Per questo vi dico che oggi abbiamo “MILLE RAGIONI 

PER UNA NUOVA REGIONE”.

Insieme abbiamo costruito un percorso di lealtà e 

coesione che è lo strumento per passare dalla politica 

delle parole a quella del lavoro.

Abbiamo mille ragioni per cambiare la Regione e il futuro 

dei nostri figli.

Mille ragioni per vincere INSIEME!

ragioniMILLE regionePER UNA NUOVA

SANITÀ E SOCIALE

• Per evitare il sovraffollamento degli ospedali 
quale unico presidio di assistenza sanitaria 
dobbiamo creare una rete territoriale:

1. mettendo a sistema i servizi offerti dalle Case 
della salute, ambulatori di medicina generale 
e guardia medica al fine di dare una 
assistenza primaria h24;

2. potenziando il ruolo e i servizi dei consultori;
3. investendo su una radicata e costante 

comunicazione ai cittadini dei servizi 
assistenziali offerti;

4. implementando la collaborazione tra medici 
di medicina generale e specialisti

• Riduzione delle liste di attesa
• Realizzazione di almeno un centro di 

diagnostica pubblico in ogni provincia del Lazio
• Miglioramento dei pronto soccorso attraverso 

investimenti sulle strutture e sul personale
• Realizzazione della “rete Alzheimer” 

sostenendo la domiciliarità

MOBILITÀ

• Redazione del “Piano della mobilità” che 
garantisca il miglioramento dell’efficienza del 
sistema trasporti del Lazio

• Revisione degli orari dei treni e politiche volte  

a migliorare la vita dei pendolari sul piano 
della qualità e dell’efficienza del servizio

• Reintroduzione della detrazione di una parte 
delle spese per l’abbonamento del trasporto 
pubblico locale e ferroviario

• Realizzazione dell’asse ferroviario Tirreno- 
Adriatico, della Pedemontana di Formia, della 
autostrada Roma-Latina e della bretella 
Cisterna- Valmontone

AMBIENTE, TERRITORIO E RIFIUTI

• Redazione di un nuovo Piano dei rifiuti per 
superare l’emergenza, abbattere i costi e 
migliorare il servizio attraverso due azioni 
cardine:
1. definendo gli ambiti ottimali e assicurando 

all’interno degli stessi l’autosufficienza 
nella gestione dei propri rifiuti;

2. assicurando a tutti i comuni il rispetto del 
principio di prossimità con gli impianti 
esistenti;

• Assegnazione delle risorse destinate al 
“Fondo regionale per la ripubblicizzazione del 
servizio idrico”

• Rilancio del Piano Casa
• Elaborazione di un Testo unico in materia di 

urbanistica ed edilizia che disciplini il settore
• Rivisitazione e approvazione del Piano 

Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) 
rimasto dopo dieci anni lettera morta

AGRICOLTURA E TURISMO

• Attuare un piano di valorizzazione e rilancio 
della piattaforma logistica agroalimentare 
del MOF di Fondi

• Attivazione delle misure contenute nel Patto 
territoriale per il Turismo per  favorire la 
destagionalizzazione dei flussi turistici, 
incrementare la capacità attrattiva della 
strutture ricettive del Lazio consentendo, in 
deroga ai parametri ed agli indici previsti 
dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi 
di ristrutturazione, anche con incremento 
volumetrico delle strutture destinate alle 
attività turistico-ricettive

IMPRESE,LAVORO E SICUREZZA

• Redazione del “Testo Unico sull’artigianato e 
il Commercio” che riordini la normativa 
vigente in materia, semplificando l’accesso 
agli operatori del settore

• Riduzione dell’IRAP e dell’IRPEF regionali
• Interventi urgenti di risanamento strutturale e 

messa in sicurezza delle scuole 
• Potenziare, anche con il finanziamento di 

progetti ad hoc, il ruolo della polizia locale

CULTURA E SPORT

• Attivazione del Museo del Neorealismo di 
Fondi

• Finanziamento di progetti destinati alla 
ristrutturazione e riqualificazione delle 
palestre comunali

• Valorizzare, promuovere e incentivare, con la 
realizzazione di progetti mirati, la funzione 
educativa, formativa, aggregatrice e sociale 
degli Oratori investendo risorse anche per 
migliorarne le strutture sportive e ricreative

Dignità e cura,
i diritti non sono in vendita

L’efficienza non è un miraggio, 
trasformiamola in certezza

Agricoltura e turismo, 
investire per crescere

Cultura, formazione, 
innovazione, sport: 
costruiamo insieme il domani

L’emergenza non è sviluppo, 
la pianificazione sì

Sosteniamo imprese e famiglie 
per un futuro di dignità
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