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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 dì Sindaco 

Sig. Fiorillo Mario nato a Fondi (L T) il 07/04/1954 

LISTE 

Contrassegni 

P•] 
Partl~emocratico 

COLLEGATE 

DESCRIZIONE 

Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono 
rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera "P" di 
colore verde che si lega con la lettera "D" di colore bianco 
distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione 
del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è 
inserita la scritta in nero "Partito Democratico" nella quale tra le 
due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie 
verdi 
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COMUNE DI FONDI 

ELEZIONI DIRETIA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

31 MAGGIO 2015 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

CANDIDATO A SINDACO: MARIO FIORILLO 

Cambia il vento 

La nostra proposta per il governo della città sì fonda su un nuovo modo di intendere il ruolo 
dell'amministrazione comunale nel guidare, sostenere, coagulare tutta la comunità. 

I nostri principi cardine: 
• partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica, 
• uguaglianza vera dei diritti e delle opportunità di tutti, 
• solidarietà e inclusione sociale, 
• sicurezza per tutti i cittadini come primario bene collettivo, 
• lavoro come diritto costituzionale che dà dignità ad ogni cittadino, 
• tutela dell'ambiente e dei beni pubblici, 
• ripresa delle attività economiche, 
• rivitalizzazione delle attività culturali 

La nostra città deve tornare a rappresentare un modello virtuoso ed esemplare nel contesto 
provinciale e regionale, come tradizionalmente è stata prima che vent'anni di giunte di centro
destra la facessero cadere nella attuale condizione di appiattimento culturale, di stagnazione 
economica, di povertà. 

Nei partiti e nei movimenti che sostengono la candidatura a sindaco di Mario Fiorillo ci sono 
donne e uomini, giovani e anziani che hanno intelligenza, competenza e strumenti per far 
crescere Fondi in armonia con i bisogni reali delle persone e per garantire a tutti una migliore 
qualità della vita. 

Chiamiamo tutti i cittadini a che hanno a cuore le sorti della nostra città ad uno sforzo collettivo 
per cambiare pagina anche a Fondi, come è già awenuto nelle amministrazioni della regione e 
della provincia, e per mandare a casa una classe polit ica che ha bloccato lo sviluppo della città 
soffocando la creatività e lo spirito di iniziativa dei giovani, non sostenendo le imprese loca li, 
anteponendo gl i interessi di pochi al benessere collettivo. 

Noi vogliamo: 

FONDI PIU' RICCA E INTRAPRENDENTE 
• Elaborazione di un Piano Strategico Territoriale per l'Occupazione finalizzato a ricercare soluzioni al 

problema occupazionale. 
• Istituzione di uno Sportello del Lavoro comunale finalizzato all'incontro fra domanda e offerta di 

lavoro nel territorio. 
• Istituzione di un Ufficio comunale con esperti che assista le imprese nel reperimento dei fondi 

~trutturilli europei e gelle fQçilito~ìoni çre'1iti~ie, 
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• Agevolazioni alle imprese e agli imprenditori, soprattutto giovani, che puntino sulla qualità, 
sull'innovazione e sul rispetto dell'ambiente. 

• Sostegno all'imprenditorialità giovanile con un fondo di garanzia comunale anche in collaborazione 
con banche, imprese, fondazioni. 

• Creazione di un acceleratore ed incubatore di Imprese Presso il Mattatolo con spazi di co-working 
dove i giovani imprenditori possano condividere spazi e beni strumentali. 

nel I' ed lllzla 

• Pian ificazione dei lavori pubblici con priorità ad interventi affidabili a piccole imprese 
• Rilancio dell'edilizia soprattutto tramite un piano di recupero, restauro e riqualificazione energetica 

degli edifici esistenti. 

nel terzo settore 

• Sviluppo dell'imprenditoria sociale e per i servizi alla persona. 

nell'agricoltura 
• Promozione dell'agricoltura locale, biologica e di qualità. 

• Sostegno agli agricoltori che riconvertono i terreni ad agricoltura biologica. 
• Certificazione di qualità dei prodotti del territorio. 

• Apertura di un Laboratorio permanente per il sostegno e la consulenza agli agricoltori. 
• Incentivazione alla conversione alle coltivazioni biologiche e biodinamiche e alla realizzazione della 

filiera corta, con utilizzo dei prodotti locali nelle mense scolastiche, con l'Istallazione di distributori 
automatici ed il rilancio e l'Incentivazione del mercato bi-settimanale del contadini locali. 

• Promozione dell'esperienza dei Gruppi di Acquisto Solidale. 

nel commercio 
• Redazione di un organico e funzionale Piano del commercio che dia priorità al piccolo commercio 

• Rilancio delle attività commerciali del centro storico tramite incent ivi per le attività esistenti e per 
nuove iniziative: 

• fondo di garanzia comunale per i giovani che aprono botteghe artigiane o start up 
• ripristino del mercato settimanale nel centro. 

• Rilancio del commercio ortofrutticolo: 
• nuovo gruppo dirigente e nuovo assetto societario del MOF 
• piano industriale innovativo ed efficace 
• nuovo modello di sviluppo con Polo agrifood delle eccellenze tipiche, centro internazionale 

di nutraceutica, fiera internazionale del food del Mediterraneo, marchio di garanzia. 

nell'artigianato e nell'industria 
• Verifica dell'iter procedurale del Piano degli Insediamenti Produttivi della zona di Marangio, 

finalizzato a rivitalizzare il settore artigianale e industriale. 
• Supporto all'artigianato e recupero di vecchi mestieri, con incentivi per l'apertura di botteghe 

storiche. 

nel turismo 
• Piano strategico per il turismo. 

• Agenzia Comunale per il Turismo che coordini e metta a sistema tutte le risorse presenti nel 
territorio per pianificare un efficace e competitivo marketing territoriale, yalorizzando tutti i 
settori produttivi (agricoltura, artigianato, gastronomia oltre alla ricettività e ristorazione) 

• Revisione ed effettiva realizzazione del Piano Spiaggia che preveda anche strutture per 
intercettare i flussi turistici collegati agli sport acquatici (kite e windsurf, vela, canoa) e a 
particolari tipologie di utenti (anziani, disabili, ... ) 

" Rivisitazione del progetto Marina di Fondi, coniugando la tutela dei beni ambientali con le 



esigenze di un ordinato sviluppo turistico. 
• Sostegno alle start-up turistiche (care bike sharing, guide turistiche, valorizzazione di 

monumenti ed edifici storici, portali di prenotazioni e supporto all'ospitalità, ecc) 

FONDI PIÙ ATIENTA Al RAGAZZI 
• Ammodernamento, messa in sicurezza ed efficìentamento energetico di tutti gli edifici scolastici 

comunali. 
• Progettazione di un edificio scolastico altamente innovativo nell'architettura, nell'impiantistica, 

nell'efficientamento energetico, nelle tecnologie, con ambienti di apprendimento finalizzati 
all'utilizzo di rinnovate metodologie per poter accedere ai finanziamenti specifici previsti dal d.d.I. 
La buona scuola. 

• Partecipazione alle spese per la realizzazione di efficaci progetti di miglìoramento dell'offerta 
formativa elaborati dalle scuole fondane di tutti i gradi. 

• Consulenza e supporto per facilitare l'accesso dì tutti i giovani alle misure previste da Garanzia 
giovani. 

• Accesso a Internet gratuito per tutti, tramite sistema Wl-FI a banda larga nell'intero territorio 
comunale. 

FONDI PIU' IN SALUTE 
• Difesa e potenziamento delle strutture sanitarie e di prevenzione esistenti nel territorio, Ospedale in 

primo luogo, per la tutela dei diritti dei malati, pur nell'ottica di una necessaria pianificazione 
territoriale dei servizi. 

• Revisione del piano comunale delle farmacie ed istituzione di una farmacia comunale. 
• Potenziamento delle strutture di prevenzione e di assistenza alle tossicodipendenze. 

• Aiuto e supporto alle famiglie che vivono situazioni di disagio o che hanno la necessità di assistere 
disabili o anziani con la creazione di percorsi di continuità assistenziale per il malato. 

FONDI PIU' BELLA E VERDE 
• Realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi escursionistici e ciclistici. 
• Realizzazione di almeno due parchi urbani con aree fitness e percorsi per corsa e passeggiate. 
• Coordinamento degli interventi dei Parchi regionali per pianificare e realizzare una efficace politica 

di tutela ambientale: convenzioni per rendere costantemente fruibili a cittadini e turisti il 
Monumento Naturale di Settecannelle, il Laghetto degli Alfieri, la tenuta Sugarelle tramite il 
coinvolgimento di cooperative e associazioni di giovani o anziani. 

• Gestione pubblica dei rifiuti anche tramite consorzio con altri comuni del territorio per attivare 
pratiche virtuose (raccolta differenziata) finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini. 

• Efficientamento energetico di tutti gli edifici comunali con installazione di impianti a energia solare. 
• Realizzazione di un sistema di bike sharing con polo centrale presso la Stazione ferroviaria per 

permettere collegamenti con il centro e con il mare. 
• Mappatura degli edifici con presenza di amianto ("eternit") con facilitazioni ai proprietari per la loro 

bonifica. 
• Rlcontrattazione e ridefinizione del dispendiosissimo appalto di gestione dell'illuminazione pubblica. 
• Pianificazione urbanistica di tutte le contrade con infrastrutture viarie, opere di urbanizzazione 

primarie, parchi e aree per i bambini, centri di aggregazione per giovani e anziani. 
• Intervento per dotare i quartieri di recente e disordinata espansione (Spinete, Querce, etc.) delle 

infrastrutture necessarie a garantire livelli accettabili di vivibilità. 
• Applicazione rigorosa delle normative esistenti per la risoluzione della questione degli usi civici al 

Lido di Fondi. 



FONDI PIU' ACCOGLIENTE E SOLIDALE 
• Individuazione di aree destinate all'edilizia popolare e convenzione con l'ATER per la veloce 

costruzione di alloggi da destinare prioritariamente alle famiglie a basso reddito e ai nuovi nuclei 
familiari. 

• Realizzazione di un asi lo nido comunale e di sezioni "primavera" nella scuola dell' infanzia e 
facilitazioni per asili nido interaziendali, per offrire sostegno alle famiglie e incentivare i l lavoro 
femminile. 

• Apertura di nuovi centri di aggregazione per gli anziani nel centro cittadino e nelte contrade. 

• Rimborso alle famiglie a basso reddito delle spese scolastiche per tutti i livelli di istruzione con il 
pronto utilizzo dei fondi regionali. 

• Calmierazione delle tariffe praticate da Acqualatina, soprattutto per le famiglie a reddito più basso o 
più numerose, nella prospettiva del ritorno a una gestione pubblica dell'acqua. 

• Revisione del sistema delle imposte comunali e delle fasce di reddito (ISEE) per l'accesso ai servizi a 
domanda individuale accentuando il principio costituzionale della progressività delle imposte. 

• Definizione di un Piano Comunale del Welfare con la partecipazione attiva di tutti gli operatori del 
settore e promozione di una rete tra tutti gli attori (associazioni, cooperative del terzo settore, 
istituzioni, parrocchie, ... )che intervengono nel sociale. 

• Salvaguardia e razionalizzazione dei servizi alla persona e alle famiglie in difficoltà, eliminando gli 
sprechi e aumentando le risorse pèr chi ha davvero bisogno. 

• Prevenzione attiva del disagio sociale grazie a progetti quali orti collettivi, promozione di nuove 
socialità e di luoghi aggregativi, integrazione e mediazione culturale, volontariato attivo anche 
all'interno di servizi comunali. 

• Apertura di uno o più centri di aggregazione sociale (centri-anzian i o giovani li) anche in zone 
periferiche e nelle contrade. 

• Promozione dell' imprenditoria sociale, anche come opportunità di investimento (economico, civico, 
culturale) e occasione di crescita per la città. 

• Promozione di eventi e momenti di scambio culturale, mettendo l'interculturalità al centro di 
specifici progetti comunali in ogni campo (scuola, cultura, lavoro, socialità, sport). 

FONDI PIU' ACCESSIBILE E COLLEGATA 
• Coinvolgimento e sollecitazione della Regione e del Governo per la costruzione di collegamenti 

funzionali con il porto di Gaeta e con il sistema viario autostradale. 
• Organizzazione di un servizio di trasporto pubblico comunale efficiente che assicuri un efficace 

collegamento di tutte le contrade al centro. 
• Redazione di un efficace piano del traffico che tenga in giusta considerazione le esigenze dei pedoni, 

dei ciclisti e del trasporto pubblico, oltre a quelle degli automobilisti. 

• Realizzazione di una bretella nella zona sud-est di collegamento tra area MOF-Stazione e Appia-S. 
Andrea. 

• Riqualificazione della rete stradale esistente. 
• Realizzazione di piste ciclabili che colleghino il centro alla Stazione ferroviaria, al Lago, a1 litorale e 

alle contrade. 

• Sperimentazione del Pedi Bus per gli alunni de lle scuo le primarie. 

FONDI PIU' VIVACE E CREATIVA 
• Intervento di adeguamento del centro multimediale per renderlo fruibile ad un utilizzo quotidiano e 

polifunzionale in modo che diventi la casa comunale della Musica e delle Arti, un luogo di ricerca e 
dì incontro, uno spazio espositivo per giovani artisti. 

• "Service" comunale (palco, impianto audio e luci) disponibile per le associazioni, i gruppi musicali e 
teatrali. 

• Equa utilizzazione delle strutture pubbliche esistenti da parte di tutte le associazioni giovanili. 

• Destinazione a scopi sociali e culturali dei beni confiscati presenti nel nostro territorio, di concerto 
con l'A5enzia Re5ionale. 



FONDI PIU' SPORTIVA 

• Istituzione della Consulta Sportiva con il coinvolgimento diretto di tutte le società sportive per 
pianificare nuovi impianti e strutture e ottimizzare la gestione di quelli esistenti. 

• Realizzazione di progetti per lo sport a scuola in accordo con le società. 
• Promozione fattiva e concreta delle attività e della conoscenza delle società sportive da parte dei 

cittadini (orari, numeri, attività) attraverso un apposito spazio nel Portale del Cittadino. 
• Garanzia dell'accesso agli spazi anche agli sportivi non iscritti ad alcuna associazione. 
• Realizzazione di aree fitness attrezzate. 
• Realizzazione in convenzione con il Parco dei Monti Ausoni di un'area attrezzata sul Lago di Fondi 

per gli sport acquatici (canoa, canottaggio, vela). 
• Equa accessibilità per tutte le società sportive fondane alle strutture esistenti. 

• Realizzazione di nuovi impianti sportivi a basso impatto ambientale per tutte le discipline, anche per 
quelle meno praticate, e delimitazione di aree collinari per il softair. 

FONDI PIU' SICURA 
• Coordinamento di tutte le forze dell'ordine per rendere sicure le nostre strade e le nostre case e per 

tutelare il nostro territorio dalle infiltrazioni malavitose. 

• Nuova funzionale sede per il Commissariato di Polizia. 

UN'AMMINISTRAZIONE PIU' AL SERVIZIO DEI CITTADINI 
• Organizzazione dell'apparato comunale secondo rigorosi criteri di rispetto delle norme 

amministrative, di efficienza e trasparenza, per ridare piena dignità ed equità di trattamento a tutti i 

cittadini. 
• Totale pubblicità di tutti i provvedimenti dell'amministrazione comunale, soprattutto riguardo agli 

appalti e alle forniture, per permettere il controllo democratico su essa ed incentivare la 
partecipazione di tutti alle scelte politiche. 

• Utilizzo di sistemi operativi e software gratuiti opensource in tutti gli uffici amministrativi per il 
risparmio dei costi di gestione del comune. 

FONDI, 24 APRILE 2015 il candidato 

~aria Fiorillo . I t 
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