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Cassino, 
Città 
da vivere





Il 22 ottobre è stata inaugurata la nuova Piazza Diamare, 

grazie ad un investimento di circa 600mila euro: la nuova 

pavimentazione, i nuovi arredi, la piantumazione di alberi     

ed una fontana di ultima generazione, hanno restituito                    

alla Città uno spazio di socialità subito divenuto                                

una imperdibile attrazione oltre che cornice ideale                                     

di innumerevoli eventi culturali, musicali e spettacoli                  

dal vivo

Il progetto rappresenta il primo fondamentale step

del progetto di riqualificazione del centro urbano                        

che proseguirà, ad inizio 2023, con la pedonalizzazione                  

ed il completo restyling di Corso della Repubblica,                       

per un investimento pari ad 1.3mln di euro

Piazza 
Diamare



Il nuovo hub culturale di Cassino, inaugurato il 14 giugno,                      

è situato al civico 271 di Corso della Repubblica,                       

in un immobile confiscato alla criminalità

Gli spazi offrono, in pieno centro cittadino, la biblioteca 

comunale ‘’Malatesta’’, sale convegni, una sala per eventi 

culturali e cinematografici, un caffè letterario,                             

spazi espositivi

Un luogo, divenuto immediatamente riferimento culturale della 

Città, che ogni settimana propone concerti dal vivo, 

rassegne cinematografiche, eventi, mostre d’arte, 

presentazioni di libri, eventi istituzionali, seminari,                                
corsi di formazione

Palazzo 
della Cultura



Il 14 giugno sono stati inaugurati i più recenti lavori                           

di riqualificazione della Rocca Janula, struttura del X Secolo

che rappresenta uno dei più iconici monumenti                            

della Città di Cassino

Al centro di un progetto di valorizzazione e rilancio nell’ambito 

di Itinerario Giovani, iniziativa del programma 

GenerAzioniGiovani della Regione Lazio,                                                    

la Rocca, riaperta e gestita da due anni da associazioni 

giovanili cassinati, è la location d’eccezione per eventi di 

carattere culturale, musicale, installazioni, rievocazioni 

storiche e giochi di ruolo. Oltre che per matrimoni

Rocca 
Janula



E’ il principale polmone verde della Città, incastonato                  

tra i due rami del fiume Gari le cui sorgenti si trovano                   

alle pendici di Montecassino: un parco naturale che 

storicamente ospita eventi musicali e culturali durante                  

il periodo estivo

Tra il Progetto Ossigeno ed altre piantumazioni,                                

circa 300 alberi sono stati collocati, nel 2022,                          

nella Villa e nel Parco Baden Powell

Uno spazio verde, molto amato dalla cittadinanza, che verrà 

completamente riqualificato grazie ad un investimento                      

pari a 2.2 mln di euro ottenuti nell’ambito dei progetti                       

di Rigenerazione Urbana

Già affidata la fase progettuale, nel 2023 è prevista l’apertura 

dei cantieri

Villa 
Comunale



Situata alle spalle della Casa Comunale, la piazzetta                         

dei Murales ospita imponenti opere di street art realizzate dagli 

artisti dei collettivi Street For Rights e Ammuri liberi

E’ il più evocativo, impattante e significativo esempio               

di riqualificazione urbana, in chiave ‘’street’’,                            

della Città di Cassino

E’ un luogo trasformatosi immediatamente                                          

in un palcoscenico unico e di assoluto effetto,                                   

per eventi dal vivo: dalla scena rap locale e nazionale,                      

con live show, festival tematici e contest, fino alle esibizioni                             

della “Don Bosco - Città di Cassino”, passando                                

per la proiezione di film e documentari, la piazzetta                               

dei Murales è divenuta fin da subito un’ attrazione irrinunciabile

Piazzetta 
dei Murales



Il museo multimediale di via San Marco sarà al centro                        

di un progetto da circa 500mila euro di fondi PNRR per 

potenziare servizi digitali, implementare il 3D e la realtà 

virtuale e creare un teatro olografico per non udenti

A giugno, l’Historiale ha visto l’inaugurazione di altre 4 sale 

espositive di reperti storici degli eserciti che hanno combattuto 

sulla Linea Gustav. Uno spazio conosciuto, oggi, come il War 

Exposition Gustav Line - Cassino 44.

Nel corso dell’anno oltre ad ospitare, come consueto, le 

celebrazioni del II Corpo d’Armata polacco, ha aperto le porte 

a mostre come quella  che ha raccontato anche il sacrificio dei 

soldati indiani durante la II Guerra Mondiale, concerti, 

presentazioni di libri, ma anche eventi come Cassino 

Fantastica, festival del fumetto e della cultura del nuovo 

millennio e Japan Days, dedicato al Giappone

Museo
Historiale



Il 2022, per il ‘’Manzoni’’, è senza dubbio l’anno in cui l’offerta 

culturale della più importante struttura comunale                        

gestita da privati, ha toccato il suo apice. 

Innumerevoli i sold out registrati per gli eventi teatrali                  

che hanno visto avvicendarsi sul palco principale della Città, 

artisti della scena teatrale, comica ma anche musicale quali 

Alex Britti, Sabina Guzzanti, Giorgio Tirabassi, Carlo 

Buccirosso, Riccardo Rossi, Giorgio Pasotti, Angelo Duro               

e molti altri.

La struttura propone quotidianamente proiezioni di film anche 

in doppia e tripla programmazione, confermandosi come 

sala-cinema di riferimento per il territorio cassinate per la 

sua variegata offerta pensata per tutti i gusti e per ogni 

generazione

Cinema Teatro comunale 
Manzoni



Brand Visit Cassino

Cassino, assieme al Parco Monti 
Aurunci, Castelforte, Gaeta, Itri, 
Minturno, Pontecorvo, Santi Cosma e 
Damiano, Spigno Saturnia, il Parco 
Regionale Riviera d’Ulisse, Unicas ed un 
partenariato di oltre 36 soggetti privati,        
è parte del circuito di promozione integrata 
per la progettazione  di piani di sviluppo 
turistico del territorio del Lazio Meridionale

Destination                      
Management       
Organization

Col brand Visit Cassino, la Città ha compiuto il primo passo                                 
di un percorso di promozione territoriale innovativo, incentrato sulla 
riconoscibilità del territorio, con linguaggi moderni ma sempre alla portata 
di tutti

L’Amministrazione ha presentato il primo progetto di place branding                 
di Cassino e contestualmente ha aperto visitcassino.com, la nuova 
vetrina web dedicata al turismo e agli eventi culturali, per veicolare,                   
sul web, sia in italiano che in inglese, tutte le informazioni  necessarie           
per orientare ed informare, il turista/visitatore che approccia questo 
territorio per la prima volta o per riscoprirlo

City Branding
& Dmo



13.8
milioni di euro

Fondi PNRR

I fondi ottenuti dal Comune di Cassino 

nel 2022, nell’ambito                                

del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 

finanziato con fondi europei                                                    

di Next Generation EU



Fondi PNRR
Rigenerazione
Urbana

2.200.000 €
Villa Comunale e Parco del Gari

Completa riqualificazione              
delle aree. Già affidata                             
la progettazione, nel 2023 apertura 
cantieri

1.300.000 €
Colonia Solare

Lavori di riqualificazione della 
struttura. Già affidata                               
la progettazione, nel 2023 
apertura cantieri

700.000 €
Teatro Romano

Riqualificazione e messa a norma 
antincendio. Già affidata                            
la progettazione, nel 2023 i lavori

600.000 €
Stadio Salveti

Lavori di riqualificazione.                        
Già affidata la progettazione,                  
nel 2023 i lavori

150.000 €
Centro Anziani Fontanarosa

Riqualificazione della struttura.  
Già affidati i lavori



Fondi PNRR
digitalizzazione 
e scuole

Edifici e servizi scolastici

1.154.000 mila euro
497.000 euro per il potenziamento dei servizi 
digitali del Museo Historiale, 280.000 euro 
nell’ambito del bando “Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici’’ per 
migliorare i servizi web più utilizzati dagli 
utenti, già erogati tramite il sito istituzionale,     
ed integrarne a questi, altri di nuova 
concezione 

Altri 252.000 euro arrivano dal bando 
“Abilitazione al cloud per le PA Locali” e 
125.000 euro per i servizi PagoPa e App Io

Digitalizzazione

2.520.000 euro
In fase di affidamento delle progettazioni, i lavori da 1mln di euro 
per la realizzazione di un asilo nido presso la struttura dell’ex ONMI                                 
di via XX Settembre

1.15 mln per la costruzione di un nuovo asilo nido nella scuola                     
Pio Di Meo ed altri  370mila euro per una nuova mensa scolastica               
nel polo di via Arno (progetto già approvato e gara bandita)



Lavori Pubblici

5.400.000 € per le scuole
• Miglioramento ed adeguamento sismico per 

gli istituti Mattei (2 mln €, II° blocco in corso),        
Di Biasio (2.1mln €, II° blocco in corso per 
progettazione gara) e Pio Di Meo (1.3 mln €, 
in corso progettazione gara)

6.400.000 € per la sicurezza
• Aperti i cantieri per la messa in sicurezza                        

e la prevenzione dei dissesti idrogeologici                     
di via Pinchera, Montemaggio, S.Angelo,                 
S. Michele/S.Antonino

• Caira (1mln €) e Ponte S. Bartolomeo (600mila 
€) in corso approvazione prog. esecutivo e ponte 
Capo d’Acqua (800mila €) aggiudicati i lavori

600.000 € per i cimiteri
• Completati gli ampliamenti dei cimiteri di Caira

e Sant’Angelo

• Iniziati i lavori di ampliamento a S. Bartolomeo 
del II° stralcio e consegnati lavori del I° stralcio.     
In gara il secondo ampliamento per Caira



Lavori Pubblici/2

1.900.000 € per riqualificare il centro

• L’investimento per la riqualificazione 
completa di piazza Diamare (600mila €) già 
realizzata e la pedonalizzazione di Corso 
della Repubblica (1.3 mln €, cantiere ad 
inizio 2023)

80.000 € per il Palazzo della Cultura
• L’investimento sostenuto per realizzare i 

lavori    di ristrutturazione del piano terra e del 
primo piano del Palazzo della Cultura. Già in 
gara il progetto per la ristrutturazione del 
secondo piano. 

175.000 € per la ciclabile

• L’investimento sostenuto per la realizzazione 
della pista ciclabile di collegamento tra  
stazione ferroviaria e Campus Universitario



Centro Antiviolenza
Apertura del centro per il supporto fisico, psicologico 
e legale alle vittime di violenza 

Taglio rette asili nido
Abbattimento del 50% rispetto alle tariffe precedenti

Potenziamento asili nido
Incremento del 22% del numero dei bambini accolti 
negli asili nido comunali

Assistenza specialistica

Raddoppiate ore di assistenza per autonomia            

e comunicazione alunni/e con disabilità (a.s. 2022-23)

Promozione sportiva
Notte bianca dello Sport, trekking urbano,                   
Milano-Taranto 2022

Campus invernale
Iniziativa totalmente gratuita                                     
per 140 ragazzi tra i 3 ed i 17 anni

Emergenza Ucraina
Sistemazione nelle scuole della Città                             
di 74 bambini ucraini 

Pubblica
Istruzione
Sport
Turismo
Pari
Opportunità



Le persone accolte (di cui 74 minori) 
nell’ambito del progetto                
Emergenza Ucraina  

L’ammontare dei buoni spesa 2022 
destinati a 1034 famiglie in difficoltà 
economica

I contributi per gli affitti                                
erogati ad altrettanti nuclei in difficoltà 
economica

I minori assistiti:27 stranieri non accomp. 
5 italiani in Casa famiglia, 9 in famiglie 
affidatarie, 16 interventi di prevenzione

148

147mila €

428

57

I percettori di RdC coinvolti 
nei nove Progetti di Utilità Collettiva 
realizzati nel 2022

85

Tonnellate di prodotti alimentari 
distribuiti in 657 pacchi ad altrettanti 
nuclei i difficoltà economica

25

Servizi 
Sociali



Le nuove assunzioni a tempo 
indeterminato nel 2022 nelle cat. B3, C1                  
e D1, a fronte di 14 pensionamenti

Età media dei 22 dipendenti assunti 
dall’Ente a tempo indeterminato nell’anno 
2022

Età media dei 137 dipendenti attualmente 
in organico presso il Comune di Cassino

Progressioni verticali di Carriera
(2 per ogni categoria) tramite procedura 
comparativa interna

Progressioni Economiche Orizzontali 
(18 nella categoria A, 10 nella cat. B,              
4 nella cat. C, 6 nella cat. D)

22

39,5

52

8

38

Risorse
Umane



Per l’esecuzione di indagini e 
caratterizzazione del sito inquinato 
Nocione (fase 2)

Di finanziamento ministeriale 
per l’acquisto e l’installazione di un               
eco-compattatore ‘’Mangiaplastica’’

I nuovi alberi piantumati nelle aree  
verdi della Città tra salici, pioppi,                    
querce, tigli ed altre varietà

Compostiere in comodato d’uso                             
gratuito che assicureranno                                
un abbassamento della Tari del 10%

134mila€

300

120

30mila€

Servizi
Ambientali



Interventi sulla pubblica illuminazione 
(800 lampadine, 200 reattori, 25 
accenditori,10 armature,10 crepuscolari)

Spesi per manutenzione ordinaria 
e straordinaria dei marciapiedi oltre 
le attività svolte dal personale interno

La spesa sostenuta per le attività 
manutentive della pavimentazione 
delle arterie stradali

Gli impianti semaforici
sostituiti con nuovi apparati
di nuova generazione

1045

193mila€

162mila€

6

La quantità, in metri cubi,                        
di bitume a caldo impiegata nel 2022                 
per la riparazione delle strade

5.2mila

Servizi
Manutentivi



Le sanzioni elevate dalla Polizia Locale
per infrazioni al Codice della Strada                    
nel corso dell’anno 2022

Le somme incassate dall’Ente 
(al 15.10.2022) dalle multe elevate           
da Polizia Locale ed ausiliari del traffico

I nuovi servizi attivati dalla PL (tra cui 
armamento, palmari, Targa system, PagoPa 
per multe, SIVES, vigilanza armata seggi)

Le nuove telecamere                                        
di videosorveglianza installate nel 2022                                 
nel quartiere San Bartolomeo

4500

307mila€

8

14

Area
Sicurezza



Riduzione cause iscritte a ruolo                
avverse all’Ente (54) rispetto                   
all’annualità 2021 (63)

Riduzione somme impegnate                  
(134mila €) per le cause 2022,                      
rispetto al 2021 (203mila€)

Resistenze in giudizio del Comune       
nel corso dell’annualità 2022

-14,2%

-33,8%

41

Affari 
Legali
& Segreteria

Istanze di risarcimento danni 
da sinistri presentate nel 2022                  
(-83 rispetto al 2021)

139
Liquidazioni per risarcimento danni 
da sinistri effettuate nel 2022
(a fronte di 268mila euro richiesti)

89mila€

I contratti per appalti di lavori e servizi
gestiti con personale interno
e rogati dal Segretario Generale

29
I diritti di Segreteria incassati    
dal Comune di Cassino nel 2022                                           
dai contratti rogati dal Segretario Gen.

44mila€



Le Carte di identità rilasciate                   
dall’ufficio Anagrafe, di cui 3890               
in formato elettronico (CIE)

I certificati rilasciati dall’Ufficio                
(certificati di residenza,                                       
stato di famiglia, nascita etc)

Le immigrazioni di residenza                
da altri comuni definite nel corso 
dell’anno 2022

Atti e certificati di nascita,                          
morte, matrimonio, unione civile,                   
cittadinanza

Aggiornamenti, cancellazioni,                   
iscrizioni liste elettorali + certificati                 
di leva e tessere elettorali

4005

3780

771

7186

4929

Servizi
Anagrafici



Pratiche istruite in modalità 100% digitale 
su Impresainungiorno (Scia, licenze, etc)

Pratiche relative all’Ufficio Mercati
(censimento, controlli requisiti,     
autorizzazioni)

Pratiche ufficio Uma                                        
(Utenti Macchine Agricole) evase                       
nel corso dell’annualità 2022

Pratiche di rinnovo licenze Ncc, Taxi, 
Autobus e Scuolabus, immatricolazioni 
automezzi

Autorizzazioni Uniche Ambientali                 
e autorizzazioni per eventi, spettacoli,                      
ed occupazione suolo pubblico

562

420

864

59

366

Attività
Produttive



Area
Finanziaria
L A  S I T U A Z I O N E  C O N TA B I L E  2 0 2 2

La somme recuperate dall’Organismo Straordinario                               

di Liquidazione coprono abbondantemente                                       

i debiti maturati dal dissesto

Al 31 dicembre 2022, il fondo cassa OSL 

ammonta a 12.5mln di euro

Un’attenta politica di contenimento della spesa, a fronte                       

dei sacrifici compiuti, purtroppo, in alcuni settori, ha riportato      

il quadro finanziario dell’Ente ad una situazione di normalità

17mln € di fatture ricevute nel 2022

15gg tempo medio di pagamento

98,67% percentuale fatture pagate

64mln € totale incassi 2022

41mln €totale pagamenti 2022

21,5mln € fondo cassa

18mln € massa passiva ammessa alla liquidazione

11.8mln € posizioni di creditori definite transattivamente

5.1mln € transazioni OSL pagate dal 2020

1.15mln € transazioni OSL pagate nel 2022



Ufficio
Tributi

1.78mln € 
L’ammontare dei 971 avvisi di accertamento IMU emessi nel 2022

+74mila € 
rispetto al 2021

2.97mln € 
L’ammontare dei 5688 avvisi di accertamento TARI emessi nel 2022

+170mila € 
rispetto al 2021

122mila € 
L’ammontare dei 181 avvisi di accertamento TOSAP

emessi nel 2022

L ’ A N D A M E N T O  N E L L ’ A N N O  2 0 2 2



Sito Web istituzionale

240.436 
Visitatori unici del sito istituzionale nel 2022

358.357 
Numero di visite al sito registrate nel 2022

2.105.635
Pagine visitate sul sito nel 2022



Sportello Unico Edilizia digitale

285S.C.I.A (Segnalazione certificata di inizio attività) 

396C.I.L.A. (Comunicazione inizio lavori asseverata)

352 C.I.L.A.S. (Cila-Superbonus)

245Certificati destinazione Urbanistica

82 Accertamenti di conformità

43 Segnalazione certificata di agibilità

12 Nulla osta passi carrai



562 Pratiche gestite 100% in digitale 

258 Segnalaz. Certificate Inizio Attività

132 Comunicazioni

172 Procedimenti ordinari

Sportello Unico Attività Produttive



• www.comune.cassino.fr.it @CassinoComunica www.visitcassino.com


