
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(Art. 73, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

(Comuni con oltre 15.000 abitanti) 

Comune di Fondi 
(Prov. LT) 

Votazioni del giorno 31 maggio 2015 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
del Candidato alla carica di Sindaco Sig. 

De Meo Salvatore nato a Fondi (L T) il 27/10/1971 

LISTE COLLEGATE 

DESCRIZIONE 

Cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l' uno in alto verde, l'uno in basso 
rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA in 
campo verde, la parola ITALIA in campo rosso. 

Cerchio con fondo color arancio e doppio contorno, bianco e b lu. All'interno, nella parte superiore, la scritta 
"Lltorala & sviluppo Fondano" su tre r ighe In bianco con ombra b lu. Nella parte inferiore del cerchio, sulla sinistra è 
raffigurato Il castello di Fondi stilizzato su un prato verde, intersecato a destra da una mezzaluna azzurra, a 
raffigurare il mare, entro la quale è raffigurata una barca bianca con due vele che riproducono I colori della Città di 
Fondi, Il rosso e il blu, e due onde celesti. 

Corona circolare esterna di colore azzurro che da sinistra a destra sfuma verso il celeste, combaciante all'Interno 
con un'altra corona circolare d i spessore ridotto rispetto alla precedente che sfuma da sinistra a destra dal colora 
celeste al b ianco. All'interno compare la scr itta " io si" di colore azzurro su campo b ianco che occupa i 213 della 
superficie interna. La parte sottostante del cerchio, delimitata da una semiretta di colore azzurro come azzurro è lo 
sfondo. 

Cerchio di colore g iallo ocra con all'interno la scritta sovrapposta "FONDI AZZURRA", di colore azzurro contornata 
d i bianco, con fasce tricolor i situate in alto ed in basso. 

Cerchio di colore che sfuma dal verde all'azzurro contenente nella parte superiore la rappresentazione del castello 
baronale in forma stilizzata con al centro la scritta FONDI UNITA, FONDI di colore blu contornata di bianco e UNITA 
di colore rosso contornata di bianco, in basso figure di persona in forma stilizzata, sul lato sinistro due semllune di 
colore blu e rosso. 

Cerchio di colore blu contente all' interno ulteriore cerchi bianco nel cui semicerchio superiore su fondo celeste è 
presente sul primo rigo la scritta "NOI" in maiuscolo di colore verde e bordo bianco, "al" In minuscolo di colore blu 
sfumato dall'alto verso il basso con bordo bianco, e sul secondo rigo è presente la scritta "COMUNE" maiuscola di 
colore verde e bordo bianco. Nel semicerchio inferiore è presente l'immagine fotografica dalla facciata del municipio 
alla cui base è presente un una riga leggannente ondulata di color oro sfumato e una bandiera sventolante sulla 
destra la cui prima riga è di colore verde, la seconda di colore bianco e la terza di colore rosso. 
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

PREMESSA 

La coalizione composta dalle liste "Forza Italia", "Litorale & Sviluppo Fondano", "io si", "Fondi 

Azzurra", "Fondi Unita" e. "Noi al Comune" a sostegno della candidatura a Sindaco di Salvatore De 

Meo sottoscrive il presente programma nella piena condivisione dei seguenti valori e principi che 

costituiranno il punto di riferimento costante di tutta l'attività amministrativa per il prossimo 

quinquennio: riconoscimento della dignità della persona e della centralità della famiglia; 

riconoscimento del ruolo della politica intesa come "servizio" ai cittadini per il raggiungimento del 

"bene comune"; riconoscimento dei valori fondamentali di democrazia e di libertà; riconoscimento 

della pace, della solidarietà, del dialogo, della tolleranza come fondamenti della convivenza civile e 

democratica. 

L'azione amministrativa verterà sul seguente metodo: chiarezza negli obiettivi; trasparenza nella 

gestione della cosa pubblica; realismo, concretezza e trasparenza; collegialità nell'azione di 

governo. 

La suddetta coalizione assume altresì l'impegno a garantire continuità e coerenza alla propria 

attfvità di governo per tut_ta la durata del mandato amministrativo. 

OBIETTIVO 2020 

Nei cinque anni dì attività amministrativa sinora svolta abbiamo imboccato la strada giusta, con 

interventi significativi in tutti i settori e scelte strategiche per il futuro, nel pieno rispetto delle 

regole. 

I continui mutamenti normativi e la riduzione sempre maggiore dei trasferimenti statali hanno 

influito sulla nostra programmazione, rendendo difficoltosa e in alcuni casi impedendo 

l'attuazione di alcuni punti del precedente programma. 
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Il lavoro sinora posto in essere ci ha consentito di prendere piena coscienza della realtà e di 

pianificare azioni che hanno già visto in parte attuazione e che giungeranno a compimento nel 

prossimo mandato. 

Le priorità saranno la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, da perseguire 

mediante il completamento degli obiettivi pluriennali del quinquennio 2010-2015 e l'attuazione di 

politiche finalizzate al mantenimento della stabilità finanziaria, al costante efficientamento della 

macchina amministrativa e alla razionalizzazione nella gestione delle risorse umane. 

La nuova fase non ci coglierà di certo impreparati e sapremo interpretarla con senso di 

responsabilità e concretezza. 

Il prossimo mandato elettorale vedrà quale obiettivo prioritario la prosecuzione delle azioni che 

negli ultimi cinque anni abbiamo intrapreso: una programmazione indispensabile sulla base della 

quale si delineeranno gli scenari futuri per la Città di Fondi. 

L'azione di governo della Città si svilupperà su due direttrici: quella del versante quotidiano - con 

la valorizzazione delle risorse esistenti, la fluidità dell'operato amministrativo e la sistematicità 

nell'erogazione dei servizi, la manutenzione dei beni pubblici, l'accoglimento delle esigenze del 

tessuto sociale - e l'agire strategico, che contempla la definizione di nuovi scenari. 

Le linee programmatiche che sottoponiamo alla cittadinanza si caratterizzano come un progetto 

aperto, da arricchire grazie all'ascolto costante e alla condivisione dei bisogni della comunità per 

un miglioramento continuo che tenda all'eccellenza operativa, integrandosi anche con il confronto 

con le altre forze politiche. 

li nostro agire amministrativo non potrà prescindere dall'orgoglio di vivere in una Città che 

mantiene vive le sue tradizioni nella fierezza della sua identità, che ha dato i natali a illustri 

personalità della Storia e della Cultura e a cittadini che si sono contraddistinti in vari campi sociali 

e lavorativi. Anche da questo sentimento trarremo la volontà e l'entusiasmo per svolgere nel 

migliore dei modi l'attività di governo nel corso del mandato amministrativo 2015-2020. 
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POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA 

• Si procederà ad una necessaria verifica del reale fabbisogno sociale, che non sempre viene 

rilevato nella sua completezza, in ragione delle mutate condizioni socio-economiche della 

popolazione. Proseguiremo nel coinvolgimento deWassociazionismo, con il quale 

condividere tale attività e l'erogazione di servizi a favore delle persone bisognose. Il 

Comune consoliderà il suo ruolo di regia capace di focalizzare e mobilitare tutte le energie 

possibili, favorendo l'evolversi di una nuova cultura della vicinanza e la creazione dì reti di 

solidarietà familiare e servizi per i nuclei che accolgono persone non autonome. 

• Il lavoro avviato con gli altri Comuni dei Piano di Zona sarà rafforzato al fine di individuare 

in ambito distrettuale nuove forme di collaborazione che permettano di recuperare 

ulteriori risorse per rendere sempre più efficienti i servizi a favore delle rispettive 

comunità, con particolare riferimento ad anziani e minori. 

• Saranno individuati e realizzati percorsi di coinvolgimento psicologico e lavorativo per 

soggetti a rischio di esclusione sociale, confermando le politiche di aiuto già poste in essere 

nei precedenti cin.que anni a favore di persone svantaggiate alle quali offrire, con appositi 

voucher, la possibilità di essere utili alla comunità impegnandosi in attività di pubblico 

interesse (pulizia e presidio di giardini, parchi pubblici e impianti sportivi, assistenza alle 

persone non autosufficienti, etc.). 

• E' nostra ferma intenzione mantenere operativi il centro diurno per minori "Magicabula" e 

quello per disabili "L'Allegra Brigata" e procederemo all'individuazione di risorse, anche 

sovracomunali, per la realizzazione di ulteriori strutture al fine di corrispondere in maniera 

sempre maggiore alle richieste delle famiglie interessate. 

• Sarà portata avanti l'azione di recupero degli alloggi occupati abusivamente, sollecitando 

altresì la realizzazione di nuovi alloggi di ERP - Edilizia Residenziale Pubblica sul terreno 

comunale che nel precedente mandato amministrativo è stato già messo a disposizione 

dell' ATER, e individuando ulteriori nuove aree da destinarsi a tale finalità. Negli 

aggiornamenti periodici della graduatoria degli aventi diritto ad un alloggio popolare sarà 

considerato il criterio dell'anzianità di residenza. 

• Ci impegniamo ad incentivare l'edilizia privata sociale (cd. Housing Sociale), finalizzata al 

miglioramento dell'integrazione sociale e del benessere abitativo, favorendo l'offerta di 
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alloggi e servizi abitativi a prezzi contenuti destinati ai cittadini con reddito medio-basso 

che non possono sostenere un affitto o un mutuo e non hanno accesso ad alloggi popolari. 

• La creazione di uno Sportello Interculturale consentirà di migliorare l'integrazione dei 

cittadini stranieri nel tessuto sociale e in particolar modo nei contesti scolastici, con 

l'individuazione di mediatori culturali. 

• Saranno sempre maggiori le iniziative tese alla valorizzazione degli anziani, intesi come 

risorsa, con il coinvolgimento in progetti di pubblica utilità e di confronto con i giovani. 

• Nell'ottica di garàntire presidio in tutti i plessi scolastici cittadini sarà riconfermata la 

preziosa presenza dei "Nonni Vigili" nei pressi delle scuole e promossa un'iniziativa di 

sensibilizzazione ad aderire al progetto da parte di ulteriori "Nonni". 

• Continueremo nell'impegno a tutela dell'Ospedale "San Giovanni di Dio" nell'ambito della 

Sanità provinciale, rivendicando con forza l'identità del nosocomio fondano e le esigenze 

dei cittadini, ai quali è necessario garantire il diritto alla salute attraverso il potenziamento 

dei servizi a supporto dell'emergenza. 

• Proporremo alla ASL e sosterremo economicamente nuovi programmi di screening, nella 

convinzione che la prevenzione sia indispensabile nel miglioramento delle prestazioni 

sanitarie. 

• Si procederà all'individuazione di "Parcheggi Rosa", con posti auto dedicati alle donne in 

gravidanza o con neonati, in corrispondenza di Uffici pubblici e attività maggiormente 

frequentate. 

• Perverremo, compatibilmente con le politiche fiscali nazionali, ad un ulteriore 

contenimento dei tributi locali, proseguendo nella politica di razionalizzazione della spesa e 

di individuazione di nuove risorse derivanti dalla lotta all'evasione. Ciò risponde 

all'esigenza di assicurare una sempre maggiore partecipazione dei cittadini contribuenti 

alla crescita sociale e culturale della Città. 

• Riformuleremo agli Enti sovracomunali, anche prevedendo un diretto impegno economico 

del Comune, la proposta di trasferimento nel MOF - Centro Agroalimentare all'Ingrosso del 

locale Commissariato della Polizia di Stato che, potendo usufruire di una più ampia e 

funzionale sede, fungerebbe da strategico presidio di sicurezza e legalità assicurando la 

prossimità dello Stato agli operatori, tale da consentire una diretta ed immediata 

interlocuzione a tutela delle attività commerciali. 
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CULTURA, SCUOLA1. SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

• Proseguiremo nella costante interlocuzione con le numerose associazioni cittadine, il cui 

ruolo sarà ancor più valorizzato per pervenire ad una ulteriore crescita culturale della 

nostra comunità. La messa a frutto del loro patrimonio di diretta conoscenza della realtà 

risulterà preziosa per individuare problemi e trovare efficaci soluzioni. 

• Saranno sostenuti in particolare gli eventi culturali "storici" che nel corso degli anni hanno 

contribuito ad accrescere il senso della Fondanità e caratterizzato la nostra identità 

culturale, contribuendo alla promozione della città anche in ambito regionale e nazionale. 

• Rinnoveremo la_ condivisione delle politiche scolastiche nell'ottica di corrispondere in 

maniera sempre maggiore ai nuovi fabbisogni formativi del nostro territorio. 

• Sarà arricchito il patrimonio librario della Biblioteca comunale e attivate postazioni PC 

connesse alla rete Internet per meglio supportare le attività di ricerca e di studio. 

• Saranno adottate, in collaborazione con gli Istituti Scolastici, strategie d'intervento e azioni 

di prevenzione e contrasto del bullismo, educando alla diversità intesa come ricchezza e al 

senso della comunità e della responsabilità collettiva. 

• Nell'ambito delle Politiche della Scuola sarà prioritario il mantenimento degli interventi di 

Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità. l'importanza di tali azioni si 

configura sia dal punto di vista educativo - assicurando il diritto all'educazione e 

all'istruzione, costituzionalmente garantito, che non può essere impedito o affievolito da 

difficoltà nell'apprendimento né da altre problematicità derivanti dalle disabilità - che del 

sostegno alle famiglie, assicurando un supporto ai nuclei familiari che hanno al loro interno 

soggetti in condizioni di disabilità di svantaggio. 

• Saranno attivate modalità di valorizzazione del talento e del merito dei giovani che si 

distinguono nel percorso scolastico, favorendone anche le occasioni di contatto con le 

realtà produttive locali e del territorio. 

• Si procederà ad instaurare un'adeguata sinergia tra l'Amministrazione comunale e le 

diverse proposte ricreative per il periodo estivo - oratori, campi estivi promossi da 

associazioni di volontariato e sportive, etc. - con l'obiettivo di perseguire una sempre più 

equa distribuzione delle risorse disponibili per tali servizi. 

• Sarà perseguita, in collaborazione con le realtà del territorio e con le famiglie che lo 

desiderano, la realizzazione di un servizio di dopo-scuola al fine di garantire un supporto 
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didattico ed educativo, oltre a rappresentare un'occasione di aggregazione e condivisione 

negli orari pomeridiani. 

• Saranno stipulati accordi e convenzioni con le principali Università per ospitare tirocinanti, 

al fine di consentire agli studenti di pervenire ad una maggiore consapevolezza delle 

proprie attitudini, influendo positivamente sull'individuazione dei propri percorsi 

professionali. 

• La pratica sportiva sarà sostenuta con l'attuazione di interventi di riqualificazione degli 

impianti esistenti e la previsione di impianti di nuova realizzazione per la realizzazione dei 

quali si procederà all'individuazione di risorse, anche sovracomunali. Oltre ai benefici 

derivanti dall'attività fisica sarà promosso il binomio sport~vita, sia tra i giovani - in quanto 

lo sport può aiutare a superare le difficoltà personali e contribuire a vivere in modo 

democratico e partecipativo - che tra gli anziani, per la funzione di aggregazione che la 

pratica sportiva può assumere nella Terza Età, oltre ai benefici diretti che rendono meno 

problematico il processo dell'invecchiamento. 

• Saranno coinvolte le associazioni sportive del territorio per la favorire, attraverso specifiche 

convenzioni finanziate dall'Ente comunale, la pratica sportiva nelle diverse discipline per i 

bambini appartenenti a nuclei familiari disagiati. 

• Saranno estese le aree pubbliche WiFi per favorire l'accesso gratuito alla rete Internet da 

parte di cittadini e turisti, in particolare nei luoghi maggiormente caratterizzati 

dall'aggregazione giovanile (centro cittadino, parchi, oratori, litorale, etc.). 

• L'istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi consentirà di dare voce alle nuove 

generazioni presso l'Ente locale, favorendo l'espressione delle opinioni, del confronto e 

della libera discussione nel rispetto delle regole. 

TURISMO, AGRICOLTURA, GEMELLAGGIO 

• Sarà data attuazione al Piano di Utilizzo dell'Arenile con la pubblicazione dei bandi per il 

rilascio delle relative concessioni balneari, aprendo nuove prospettive occupazionali e 

consentendo la valorizzazione della fascia costiera. 

• Si procederà all'organizzazione di eventi e alla definizione di percorsi culturali e ambientali 

al fine di valorizzare i luoghi del nostro territorio attraverso forme di marketing territoriale, 

anche con il coinvolgimento di Comuni del comprensorio, con l'obiettivo di intercettare 
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nuovi segmenti di turismo interessati alla fruizione dei prodotti agricoli nei territori di 

produzione e a vivere le esperienze di consumo come occasioni di arricchimento culturale 

e sociale. 

• Salvaguarderemo e valorizzeremo le produzioni tipiche e le eccellenze del territorio, 

promuovendo altresì percorsi enogastronomici connessi ai piatti tipici locali. La 

valorizzazione delle tipicità consentirà alla funzione produttiva delle attività agricole di 

integrarsi con la tutela dell'ambiente e del territorio, la conservazione della cultura e delle 

tradizioni rurali. 

• La promozione turistica e la valorizzazione del territorio saranno perseguite anche 

attraverso l'utilizzo di sistemi multimediali interattivi, raggiungendo i potenziali utenti a 

costi più contenuti rispetto ai canali promozionali tradizionali, che saranno comunque 

utilizzati per intercettare un target turistico più tradizionale. Sarà pertanto elaborata e 

attivata una piattaforma multimediale con applicazione per dispositivi mobili che veicolerà 

informazioni turistiche (video, schede informative su beni storico-architettonici e 

paesaggistici, storia e cultura locale, itinerari, ricettività, etc.). 

• Sarà promosso, in collaborazione con gli altri Enti territoriali, un "Polo Museale Integrato 

della Città di Fondi", per una migliore fruizione delle nostre bellezze storico-architettoniche 

e al fine di rafforzare la visibilità turistico-culturale della nostra Città. 

• Si attiverà un percorso di condivisione con la Regione Lazio per la valorizzazione del 

complesso della Giudea, in considerazione della ricchezza di tale patrimonio architettonico 

e culturale e della vitalità degli interessi e degli studi ad esso associata, al fine di realizzarne 

un "Centro della Cultura Ebraica", promuovendone l'inserimento nei circuiti nazionali ed 

europei, in connessione con il costituendo "Museo del Medioevo Ebraico di Fondi" 

nell'antica sinagoga. 

• L'attivazione di un servizio integrato di audioguide e di visite guidate a cura di guide 

turistiche abilitate costituirà per i turisti e i visitatori che abbiano già scelto Fondi quale 

meta o tappa del loro viaggio la principale fonte di informazione e approfondimento su 

aspettì storici, culturali ed enogastronomici cittadini. 

• In concomitanza con EXPO 2015 e il Giubileo Straordinario del Dicembre 2015 I Novembre 

2016 sarà attuato, in collaborazione con i Comuni limitrofi, un progetto di valorizzazione 

delle bellezze del nostro territorio e dei prodotti tipici comprensoriali. 

-
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• Sarà proposto allà Regione Lazio e al Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi un percorso 

partecipato di valorizzazione della risorsa ambientale e turistica del Lago di Fondi, che 

comprenda l'individuazione e la realizzazione di piste ciclabili, attività sportive e di 

accoglienza. 

• Per poterle rendere sempre più foriere di sviluppi culturali ed economici le attività di 

gemellaggio con Dachau saranno consolidate, intensificando i rapporti tra le rispettive 

comunità, accrescendo la reciproca conoscenza e lo scambio di esperienze tra sodalizi 

culturali, sportivi e Istituzioni scolastiche delle nostre Città. 

AMBIENTE 

• L'attivazione dei servizio di raccolta differenziata "porta a porta" e di politiche finalizzate 

alla riduzione della produzione dei rifiuti rappresentano scelte impegnative che saranno 

attuate nei primi mesi del nuovo mandato amministrativo. Esse saranno affiancate da una 

adeguata campagna di comunicazione e supportate con un coinvolgimento culturale dei 

cittadini, delle Istituzioni scolastiche e delle attività produttive, che dovranno saper 

interpretare tali azioni come un'opportunità di crescita civile della nostra comunità. 

• Sarà proposto al Parco dei Monti Aurunci un Progetto condiviso di valorizzazione e 

promozione del Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua. Per 

la sue peculiarità tale Area Protetta merita di divenire un spazio attrattivo per i cittadini del 

comprensorio, nonché per i turisti, tramite l'istituzione di un punto polifunzionale di 

accoglienza per i visitatori, attività di studio e ricerca, progetti di educazione ambientale, 

passeggiate naturalistiche, allestimento di mostre fotografiche e pittoriche, esposizioni di 

prodotti dell'artigianato locale, conferenze e presentazioni di libri su tematiche ambientali, 

laboratori didattici in collaborazione con gli Istituti scolastici cittadini e dei Comuni 

ricadenti nell'area del Parco. 

• Ai fini di un miglior equilibrio tra comunità cittadina e ambiente naturale si procederà alla 

piantumazione di alberi nelle aree urbane per la creazione di "quinte verdi". 

• Sarà incentivata l'adozione di aree verdi pubbliche per consentire ad aziende, associazioni 

o gruppi di cittadini fortemente motivati di manutenere spazi verdi sul territorio. 

• Verrà istituita e svolta annualmente l'iniziativa "Scuole in fiore", con la piantumazione di 

nuovi alberi e aiuole fiorite nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici cittadini. Tale 
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azione ha tra gli obiettivi primari la sensibilizzazione delle nuove generazioni 

sull'importanza della gestione e conservazione degli spazi verdi, intesi anche come luoghi 

di socializzazione e d'incontro. 

• In collaborazione con l'ASL sarà promossa una campagna di sterilizzazione e censimento 

canino per fronteggiare il fenomeno del randagismo. 

• Sarà individuato uno spazio pubblico per la realizzazione di un'area dedicata ai cani con 

spazi riservati allo sgambamento. 

• A seguito dell'adozione di uno specifico regolamento saranno applicati sgravi fiscali per 

incentivare le adozioni definitive dei cani ricoverati presso le strutture convenzionate con il 

Comune di Fondi. 

• Nell' ottìca di una Città sempre più vivibile e sostenibile che incentivi la mobilità ecologica si 

prevede la realizzazione di una rete di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sia 

nell'area urbana che nella zona costiera. 

• Saranno elaborati e attuati progetti di educazione ambientale negli Istituti scolastici 

cittadini, anche con il contributo dell'associazionismo locale. 

• Si procederà all'incentivazione di una diversa mobilità cittadina improntata alla mobilità 

sostenibile, in cui il pedone ed il ciclista vengano messi in primo piano, come l'attivazione 

del servizio di mobilità alternativa e sostenibile "Bike Sharing" per percorsi di prossimità. 

• Saranno riproposte le Domeniche ecologiche "Fondi in Bici" nel centro urbano, per una 

sempre maggiore acquisizione di una coscienza civica Improntata ad una nuova mobilità e 

al rispetto dell'ambiente. 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

la realizzazione di nuove infrastrutture, strategiche per la riqualificazione del territorio, è 

strettamente connessa con la definizione degli strumenti urbanistici di pianificazione, già awìati e 

in fase di approvazione da parte della Regione Lazio. L'attività dell'Amministrazione comunale 

verterà principalmente sulle seguenti azioni: 

• Prosecuzione dell'iter del Piano per la Mobilità e l'accessibilità a servizio della fruizione 

turistica e del Piano per la Mobilità comprensoriale e lo Sviluppo del Territorio Sostenibile, 

al fine di intercettare i finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei, confermando la 

strategia già attuata con successo nell'ottenimento ed utilizzo dei finanziamenti del P.L.U.S. 
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Nei suddetti Piani sono previsti interventi di miglioramento dell'assetto urbano e della 

qualità della vita: piste ciclabili, aree parcheggio, aree camper, nuovi accessi al mare. 

• Nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana ed Ambientale - P.R.U.A. sarà 

necessario, con il coinvolgimento dei cittadini e dei tecnici, predisporre i piani attuativi da 

sottoporre all'approvazione regionale. Ispirandoci al concetto di compatibilità ambientale, 

gli obiettivi da perseguire saranno la ricucitura urbana delle periferie - incrementandone i 

servizi, gli spazi dedicati alla cultura e alla socializzazione, la mobilità sostenibile con aree 

pedonali e piste ciclabili - e la rigenerazione urbana sostenibile tramite l'incentivazione 

dell'edilizia convenzionata, sovvenzionata e agevolata e la riqualificazione/riconversione di 

edifici dismessi. 

• Prosecuzione delle attività di definizione degli usi civici con legittimazioni, alienazioni, 

concessioni e reintegre per tutte le aree destinate alla realizzazione di opere di pubblica 

utilità. Condivisione con la Regione Lazio di una diversa definizione dei comparti edificatori 

nella zona costiera al fine di garantire le relative alienazioni e legittimazioni e consentire la 

programmazione urbanistica, con progetti che consentano di valorizzare pienamente le 

potenzialità ricettive e turistiche della nostra Città. 

• Programmazione di nuove infrastrutture, integrate con il tessuto urbano esistente, per le 

quali richiedere finanziamenti sovracomunali. 

• Individuazione di spazi di quartiere nelle zone periferiche per favorire l'aggregazione 

sociale e realizzazione di aree attrezzate per bambini. 

• Sperimentazione di una ZTL - Zona a Traffico Limitato nel centro storico. L'intento è di 

valutare attentamente il periodo di prova aprendo parallelamente un confronto diretto con 

la cittadinanza, ìn particolare con i residenti del centro storico e i titolari di esercizi 

commerciali per approdare in seguito, dopo opportune verifiche e l'accoglimento di 

osservazioni, alla definitiva razionalizzazione dell'area oggetto di sperimentazione. 

• Realizzazione accessi al mare di via Guado e via Ponte Baratta a seguito della variante 

urbanistica di recente approvazione da parte della Regione Lazio. 

• Prosecuzione dell'azione di manutenzione finalizzata ad un complessivo miglioramento 

della qualità dell'edilizia scolastica e della viabilità cittadina e rurale. 

• Riqualificazione dell'area esterna dello storico edificio "Aspri" nell'ottica di garantire spazi 

attrezzati agli alunni. 
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• Razionalizzazione viaria della zona Ponte Selce per favorire un decongestionamento del 

traffico veicolare e razionalizzare i flussi in entrata e in uscita dal centro urbano. 

• Adeguamento ed efficientamento energetico a LED della pubblica illuminazione e degli 

impianti semaforici su tutto il territorio cittadino. 

• Applicazione di tecnologie di innovazione urbana - Smart City. 

• Realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici. 

ECONOMIA 

• Il dialogo con le forze sociali ed economiche della Città sarà intensificato al fine di 

individuare azioni strategiche finalizzate ad una diversificazione dell'economia locale 

nell'ottica di rigenerare i settori tradizionali e aprire nuovi scenari, soprattutto in ragione 

delle potenzialità culturali, ambientali e turistiche del nostro territorio. 

• Le attività di orientamento ed assistenza alle imprese saranno implementate, con 

particolare riferimento alle procedure per il reperimento di finanziamenti a sostegno delle 

proprie attività. · 

• Si procederà all'individuazione di incentivi fiscali al fine di favorire 11apertura di attività 

commerciali nel centro storico, nonché alla semplificazione delle procedure e ad interventi 

a supporto delle Piccole e Medie Imprese. 

• In merito all'area Artigianale sarà promosso un modello di coinvolgimento dei proprietari 

dei terreni interessati dall'area Marangio, attraverso un meccanismo perequativo, per 

consentire l'acquisizione e l' urbanizzazione dell'area medesima. Saranno altresì stimolati 

gli artigiani al fine di consorziarsi per attuare anche per lotti funzionali gli insediamenti 

produttivi nell'area medesima. 

• Il ruolo del Centro Agroalimentare all'Ingrosso - MOF è centrale per l'economia cittadina e 

del comprensorio. Ci impegniamo ad attuare strategie di valorizzazione delle eccellenze 

agroalimentari della Regione Lazio e di rafforzamento della capacità di 

internazionalizzazione della struttura di viale Piemonte. Sarà altresì awiata una 

cooperazione con altri Enti del territorio nell'individuazione di strategie e risorse per 

superare l'isolamento infrastrutturale che penalizza le attività economiche connesse al 

MOF. 



Per le forze politiche 

Forza Italia 

Litorale & Sviluppo.Fondano 

io si 

Fondi Azzurra 

Fondi Unita 

Noi al Comune 

Fondi, 

Il Candidato a Sindaco 

Dott. Salvatore De Meo 
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