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Premessa 

 

Benvenuti a questo primo Consiglio comunale, oggi riunito per la prima volta dopo le elezioni 

amministrative dello scorso mese di Maggio. 

Un primo e cordiale saluto va a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Fondi, che ho 

nuovamente l’onore di rappresentare in qualità di Sindaco. 

La mia riconoscenza va a coloro i quali hanno riposto in me la loro fiducia, nel profondo 

rispetto di chi ha espresso altre preferenze: mi considero, come già nella precedente 

consiliatura, il Sindaco di tutti, anche di chi non si è recato al voto, perché Fondi è e deve 

continuare ad essere la Città di tutti e tutti devono sentirsi rappresentati dal primo cittadino e 

dalla massima assise. 

Il consenso ragguardevole che è scaturito dalle urne nei confronti del sottoscritto e della mia 

coalizione premia il lavoro sinora svolto e dà forza e ulteriore impulso al progetto di 

cambiamento intrapreso, che deve necessariamente essere portato a compimento. Abbiamo 

costruito, con serietà e coerenza politico-amministrativa e con la credibilità degli uomini che 

sono stati chiamati a rappresentarlo, un progetto di Città che gli elettori hanno mostrato di 

apprezzare volendoci rinnovare la loro fiducia. E’ una responsabilità aggiuntiva quella che 

assumiamo, nella consapevolezza di dover proseguire con tutte le nostre energie nel lavoro che 

ci compete, nell’interesse della Città. 

Un doveroso ringraziamento lo rivolgo alla mia coalizione – composta da Forza Italia, Litorale 

& Sviluppo Fondano, IO Sì, Fondi Unita, Fondi Azzurra, Noi al Comune – che mi ha 

sostenuto convintamente, contribuendo alla stesura di un programma amministrativo che si 

tradurrà nelle linee programmatiche di governo, e a tutti i candidati, anche ai non eletti, che 

hanno dimostrato di credere nella continuità di questo progetto impegnandosi personalmente 

affinché esso potesse trovare attuazione. Così è stato e a tutti chiedo di continuare ad essere 

cittadini attenti e consapevoli, a vivere la vita politica ed amministrativa assumendo un ruolo 

propositivo, consolidando la propria volontà di partecipazione anche dopo la fase 

appassionante del periodo elettorale, anche perché chi è stato chiamato a guidare la Città per i 

prossimi anni ha bisogno di un confronto e di uno stimolo costante. 

Saluto il neoeletto Presidente del Consiglio comunale Onorato De Santis e con lui i Vice 

Presidenti Daniela Di Pinto e Maria Civita Paparello, nella certezza che sapranno sempre 

assicurare un confronto ampio, proficuo e sereno nel corso dei lavori della massima assise 

cittadina, che deve essere il luogo centrale e privilegiato di ogni decisione strategica per la nostra 



Città, sede di confronto civile e di condivisione di idee e di progetti nel suo ruolo di 

rappresentanza e di controllo. 

Il mio caloroso saluto va all’intero Consiglio comunale, profondamente rinnovato, ricco anche 

di giovani energie e di una ancor più nutrita componente femminile rispetto alla precedente 

consiliatura, confidando in un lavoro comune e proficuo a beneficio di tutti. 

Questo rinnovamento è al tempo stesso una sfida impegnativa e una nuova opportunità: una 

sfida per chi inizia a cimentarsi nella gestione amministrativa e un’opportunità per l’intera Città, 

che può guardare con fiducia al futuro, confidando in una nuova rappresentatività che si 

formerà e consoliderà giorno dopo giorno con il lavoro quotidiano. 

Assicuro fin d’ora a ciascun Consigliere comunale la mia massima disponibilità, nella 

consapevolezza del loro compito di rappresentanza dei cittadini di Fondi. 

Nel rispetto dei ruoli assegnatici dall’esito del voto, per i prossimi anni auspico piena 

collaborazione fra maggioranza e minoranza, soprattutto sui grandi temi, perché tutti dobbiamo 

essere propositivi e prefiggerci di operare per il bene della Città. 

Sento il dovere di esprimere stima e gratitudine sincere a chi negli ultimi cinque anni, ciascuno 

per il proprio ruolo, ha partecipato alla vita amministrativa: il Consiglio comunale uscente e il 

suo Presidente Maria Luigia Marino, la squadra assessorile che ha lavorato con assiduità e 

competenza, i Dirigenti e tutto il personale della casa comunale.  

A riguardo desidero esprimere un saluto e un ringraziamento sincero al segretario Generale 

Francesco Loricchio, il quale ci ha accompagnato nei precedenti cinque anni con spirito di 

servizio e puntuale professionalità. Il saluto e il ringraziamento sono ancora più sentiti in 

considerazione del fatto che il dott. Loricchio a far data dal 1° Luglio prossimo assumerà 

l’incarico di Segretario Generale della Provincia di Massa Carrara, un ruolo prestigioso per il 

quale gli formuliamo un grandissimo in bocca al lupo. 

Ma i miei ringraziamenti vanno anche a tutti quei cittadini che, seppure non coinvolti 

direttamente nella gestione amministrativa, hanno voluto dare il proprio contributo a beneficio 

della nostra comunità. 

I risultati raggiunti dalla precedente Amministrazione a mia guida sono il frutto di un lavoro 

collettivo, sinergico e costante, articolato nei vari livelli di responsabilità e competenza, con il 

fine ultimo di dare le risposte più efficaci alle esigenze della cittadinanza. 

Il compito di un Sindaco è quello di restituire al termine del mandato una città migliore, di 

lavorare per una società più giusta, di compiere scelte che sappiano andare nella direzione del 

bene comune e della tutela di chi è più debole. 



I cittadini di Fondi sono il nucleo e la ragione del mio ruolo e del mio impegno e ad essi 

assicuro nuovamente ascolto ed attenzione nella gestione quotidiana della cosa pubblica per i 

prossimi anni, perché Fondi possa essere sempre più una città accogliente e inclusiva, moderna 

e solidale, che si ispiri al valore sociale del lavoro e alla promozione dei diritti di cittadinanza, al 

principio della parità tra i generi e delle eguali opportunità per tutti i cittadini perché, lo 

ribadisco, Fondi è e deve continuare ad essere la Città di tutti. 

Per ben operare è importante saper leggere e interpretare il proprio tempo, lasciandoci ispirare 

e orientare dal principio della responsabilità, ovvero dell’impegno che deve tradursi nella 

capacità di dare risposte. Solo l’attenzione ai problemi specifici del territorio e l’ascolto 

rispettoso dei bisogni può accompagnare il processo di crescita personale e di tutta la comunità 

cittadina. 

Ma questa non è soltanto una prerogativa della sfera politica e amministrativa. 

Se Fondi è la Città di tutti, ciò vuol dire che anche i cittadini devono coltivare, insieme al 

sentimento dei propri diritti, il senso dei propri doveri. 

Ogni membro della nostra comunità deve infatti ispirarsi al principio di cittadinanza 

responsabile, inteso come necessità di alimentare la propria competenza civica e di perseguire il 

bene comune; un obiettivo che va promosso incessantemente, da parte di tutti: persone, 

famiglie, gruppi sociali e rappresentanti dell’Istituzione comunale, perché tutti siamo chiamati a 

essere responsabili del bene di ciascuno e collettivo, tutti siamo in relazione e dunque parte di 

una comunità con diritti e doveri, tutti abbiamo un potenziale di reciproco arricchimento, tutti 

siamo al servizio della polis. 

E’ utile sottolineare come dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta oltre un 

decennio fa, i cittadini e le Istituzioni non sono più portatori di interessi “opposti e configgenti” 

ma collaboratori che devono interagire in un clima di cooperazione e in una sinergia di azioni 

per il miglioramento e lo sviluppo della società. 

Certo, chi amministra ha maggiori responsabilità, proprio perché delegato dai cittadini ad 

assumere la guida del governo locale. 

Ecco pertanto che spetta a noi mettere in campo quei valori fondamentali e quelle norme di 

comportamento che ogni elettore si attende dai quei concittadini nei quali ha riposto la propria 

fiducia per l’amministrazione della cosa pubblica, e che devono assumersi costantemente la 

responsabilità della valorizzazione delle potenzialità del territorio e del raggiungimento delle 

aspirazioni dell’intera comunità. 



L’impegno di questa Amministrazione, in continuità con la precedente, sarà di favorire e 

promuovere i valori e i diritti della persona, quali la dignità, la solidarietà, la conoscenza, la 

crescita del senso civico e della qualità della vita, la libertà di pensiero, di azione e di religione, la 

non violenza, la giustizia, la cultura della legalità per il rispetto delle regole e delle procedure 

democratiche, poiché gli eletti a cariche pubbliche devono avvertire il dovere di essere testimoni 

esemplari del rispetto delle leggi. E anche del rispetto delle altrui posizioni, favorendo in tal 

modo il dialogo e sviluppando una sana competizione delle idee per risolvere i problemi, 

riducendo la conflittualità, incrementando la collaborazione con spirito costruttivo sui temi del 

bene comune. 

Il cammino intrapreso nella precedente consiliatura prosegue da oggi sui binari di un rinnovato 

impegno da parte di questa Amministrazione, cui spetta la responsabilità di portare a termine 

alcuni obiettivi e di perseguirne di nuovi. 

Ai risultati positivi raggiunti in precedenza devono subentrare nuovi ed ambiziosi progetti, la 

cui attuazione deve essere indirizzata al soddisfacimento dei bisogni nei vari ambiti e alla 

valorizzazione delle risorse naturali, economiche, storico-architettoniche e culturali della nostra 

Città. 

Di certo i problemi non mancheranno, e il più rilevante sarà quello di conciliare le esigenze 

della Città e dei suoi abitanti con una disponibilità di risorse sempre più limitata.  

La crisi che continua a gravare sull’economia europea sta avendo riflessi molto forti sullo 

sviluppo della nostra Nazione, e naturalmente ha conseguenze dirette su tutti gli Enti locali e 

dunque anche sulla nostra comunità. Dobbiamo pertanto fare i conti con ristrettezze di bilancio 

che sono una conseguenza della crisi finanziaria e appaiono sempre più “strutturali”, ovvero 

parte integrante della società contemporanea, e con una limitatezza dell’autonomia dei Comuni.  

Lo ha evidenziato anche la Corte dei Conti - Sezione delle autonomie nella “Relazione sulla 

gestione finanziaria degli enti territoriali” del 2013, rilevando che le misure di austerità, 

«riducendo gravemente le possibilità di intervento e di gestione degli enti territoriali, hanno 

inciso profondamente sul grado di autonomia finanziaria e funzionale ad essi garantiti dal 

Titolo V della Costituzione». La stessa Corte dei Conti, nel “Rapporto sul coordinamento della 

finanza pubblica” del 2015, ha evidenziato che l’aumento della pressione fiscale a livello locale 

«è stato il frutto di scelte operate a livello di governo centrale, piuttosto che espressione 

dell’autonomia impositiva degli enti decentrati». 

Ma le difficoltà possono essere superate se vengono trasformate in opportunità, ricavandone lo 

stimolo per inediti percorsi e diverse prospettive di sviluppo. Queste difficoltà ci impongono di 



continuare ad assumere stili di comportamento fatti di oculatezza nelle spese, di equità 

nell’erogazione dei servizi, di programmazione innovativa, di una nuova visione della Città che 

faccia il paio con nuove modalità di gestione della cosa pubblica. 

E’ questa la sfida che dobbiamo continuare ad affrontare negli anni a venire e che vinceremo o 

perderemo tutti insieme, noi che facciamo parte di quest’assise e le donne e gli uomini che 

compongono la comunità cittadina. 

In tale prospettiva l’azione amministrativa deve ispirarsi innanzitutto alla buona politica, alla 

qualità della politica che deve saper individuare nuove prospettive. 

Proprio in ragione delle molteplici difficoltà che gravano sulle nostre città sarebbe un grave 

errore chiudersi in un guscio, pensare solo al proprio “particulare”, ovvero al tornaconto della 

nostra singola realtà. 

Occorre, ad esempio, ripensare il territorio in un contesto più ampio, di individuazione di 

interessi comuni, di valutazione di specifici obiettivi – soprattutto nei settori infrastrutturali, 

turistici, economici – e di condivisione delle scelte interagendo in ambito comprensoriale e 

provinciale con altri Enti – i Comuni, i Parchi, i Consorzi, gli Ambiti Territoriali – per una 

valorizzazione delle singole potenzialità che ci consenta di approdare a riscontri condivisi a 

beneficio dello sviluppo, dell’attrattività e della competitività di un più ampio bacino territoriale 

rispetto a quello del nostro singolo Comune. 

Per approdare a ciò occorre la disponibilità piena da parte di tutti, scevra da condizionamenti 

politici o campanilistici, parallelamente a una fattiva e proficua collaborazione della Regione 

Lazio, con la quale si rende indispensabile la condivisione di numerose priorità, particolarmente 

in ambito sanitario, economico e di pianificazione territoriale. 

Ugualmente auspico di poter proseguire il rapporto pieno e fecondo con tutte le Istituzioni 

della nostra Provincia, dalla Prefettura alle Forze dell’Ordine, che vanno ringraziate poiché 

nonostante le costanti difficoltà economiche e di organico operano con prontezza ed efficacia 

in tema di prevenzione e sicurezza del territorio, anche in sinergia con il Corpo della Polizia 

Locale, e devono poter contare sulla costante collaborazione dell’Amministrazione comunale e 

di tutta la cittadinanza. 

Nel corso di questo secondo mandato continueremo a dotare la cittadinanza di strumenti idonei 

per essere a conoscenza e partecipare attivamente alla gestione democratica dell’indirizzo 

amministrativo, continuando ad implementare il sito internet istituzionale, proseguendo nella 

diffusione sistematica di comunicati stampa e nella convocazione di conferenze stampa di 

mandato a cadenza quadrimestrale. Tutto ciò al fine di agevolare e migliorare la partecipazione 



dei cittadini e rendere sempre più trasparente il nostro operato. E continuerà il nostro impegno 

a promuovere la partecipazione dei cittadini alle decisioni importanti che li riguardano, come 

abbiamo già fatto nei precedenti cinque anni, ad esempio con gli incontri di approfondimento 

sul PLUS e sul PRUA. 

I principi di trasparenza e di partecipazione caratterizzeranno la vita amministrativa nei 

prossimi anni, valorizzando le potenzialità nell’interesse comune, rafforzando il ruolo e la 

funzione di Fondi in ambito provinciale e regionale. 

Queste dichiarazioni programmatiche assumono una particolare importanza perché 

rappresentano la formulazione di un impegno che per mio tramite l’Amministrazione comunale 

assume nei confronti della Città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indirizzi generali di Governo: Obiettivo 2020 

 

Nei cinque anni di 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.  

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.  

Questo secondo mandato amministrativo 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.  

Il 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. 

 

 

 



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 dell’associazionismo, 

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 di 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 cinque anni a favore di persone svantaggiate alle quali offrire 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 (il cosiddetto Housing Sociale), 

finalizzata al miglioramento dell’integrazione sociale e del benessere abitativo, favorendo 



l’offerta di 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 garantire 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, previa apposita regolamentazione, 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. 

• Perseguiremo, compatibilmente con le politiche fiscali nazionali, 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 soprattutto agli operatori, tale da consentire una 

diretta ed immediata interlocuzione a tutela delle attività commerciali. 



CULTURA, SCUOLA, 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. 

• 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. 

• Rinnoveremo la condivisione delle politiche scolastiche nell’ottica di corrispondere in 

maniera sempre maggiore ai nuovi fabbisogni formativi del nostro territorio. 

• 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. 

• 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 

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 ai nostri 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 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 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. 

• 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 di Fondi, anche 

favorendo la costituzione di nuove esposizioni museali che possano dare ulteriore lustro 

ed attrattiva alla nostra Città e per le quali saranno necessari la collaborazione e il 

sostegno economico di Enti sovracomunali. 

• 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 

aspetti storici, culturali ed enogastronomici cittadini. 

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

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

valorizzazione delle bellezze del nostro territorio e dei prodotti tipici comprensoriali. 

• Sarà proposto alla 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 la Città di 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 del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” e di politiche 

finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti rappresentano scelte impegnative 

che saranno attuate nella prima parte 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 sua 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 

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’ottica di una Città sempre più vivibile e sostenibile che incentivi la mobilità 

ecologica si prevede la realizzazione 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 giornate 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 avviati 

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. 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, la predisposizione dei piani 

attuativi da sottoporre all’approvazione regionale. Ispirandoci al concetto di 

compatibilità ambientale e utilizzando lo strumento della compensazione, 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 la 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, in 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 di accessi al mare di via Guado e via Ponte Baratta a seguito della variante 

urbanistica approvata dalla 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. 

• 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 l’apertura 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 avviata 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. 

 

 

 

Conclusioni 

 

Desidero sottolineare che questi Indirizzi generali di Governo non possono essere esaustivi, ma 

evidenziano unicamente gli impegni più rilevanti assunti con il programma elettorale.  

Sarà nostro compito dare attuazione già a partire dai prossimi giorni alle linee programmatiche 

dell’azione amministrativa, che saranno senz’altro più analitiche e approfondite e che comunque 

deriveranno dalle proposte generali elaborate con la partecipazione fattiva e costruttiva della 

coalizione politica che mi ha sostenuto e che abbiamo sottoposto al giudizio degli elettori, 

ottenendo quel consenso che ci consente di proseguire nell’opera di governo iniziata nel 2010.  

La realizzazione di queste linee programmatiche dipenderà dalla nostra capacità di portarle a 

compimento ma anche dai processi di cambiamento del quadro normativo, continuamente in 

evoluzione. Tenendo ferme queste linee d’azione non ci chiuderemo al confronto e alla 

discussione sia in sede delle relative Commissioni che di Consiglio comunale. 

Nel corso del mandato valuterò con attenzione la possibilità di affidare deleghe su temi 

specifici,oltre a quelle assessorili, al fine di rendere più proficua l’azione amministrativa 

nell’interesse della Città. Così come valuterò l’eventualità di costituire tavoli di confronto con 

tecnici e rappresentanti della società civile che vogliano dare il loro contributo civico su specifici 

temi. 



Anche attraverso il contributo fattivo che potrà derivare dalla collaborazione con l’ANCI – 

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in cui ho il privilegio di ricoprire ruoli di 

rappresentanza e responsabilità a livello regionale e nazionale – gli Enti sovracomunali quali la 

Provincia, la Regione e il Governo nazionale dovranno essere sistematicamente interlocutori 

collaborativi perché sempre maggiori sono le opere e i servizi che richiedono lo sforzo 

congiunto di più Istituzioni. 

Il metodo di governo sarà quello del coinvolgimento: all’ascolto doveroso delle associazioni, 

delle categorie e dei singoli cittadini, che insieme costituiscono il tessuto vitale del nostro 

territorio, seguirà la sintesi e la decisione delle azioni più opportune da parte 

dell’Amministrazione comunale. Perché non solo è importante fare, ma anche come fare, in 

quanto la gestione della cosa pubblica è un esercizio di responsabilità al servizio del bene 

comune. 

Da oggi intraprendiamo un nuovo percorso, nel solco della continuità e con rinnovato 

entusiasmo. Non mi resta che augurare buon lavoro a tutti noi, nell’assoluta convinzione che 

ciascuno opererà nell’interesse della comunità fondana. 

 

 Fondi, 25 Giugno 2015       Il Sindaco 
              Salvatore De Meo 


