
CITTÀ DI FONDI

Elezioni comunali del 20-21 settembre 2020

Programma Politico-Amministrativo 2020-2025

 Il Partito Fratelli d’Italia – Sezione di Fondi , la lista “Giulio Mastrobattista Sindaco” e la lista

“Patto X Fondi” presenta il proprio programma politico-amministrativo per gli anni 2020-2025, per

riportare la Città di Fondi a livelli socio-economici tali da consentire a tutti i cittadini, di qualsiasi

estrazione sociale, di realizzare le proprie aspirazioni fondate sul lavoro, così come previsto dalla

Costituzione Italiana.

L’attuale  situazione  è  caratterizzata  dall’emergenza  economica  e  sanitaria,  così  come  a  livello

nazionale,  oltre che dal diffuso senso di  insicurezza e  di sfiducia  nei  confronti  delle  pubbliche

istituzioni.  Numerosi  fattori,  tra  i  quali,  il  cattivo  funzionamento  della  giustizia,  l’eccessiva

pressione fiscale e le lungaggini della burocrazia rendono veramente difficile la vita dei cittadini.

Occorre, quindi, intervenire celermente, con fermezza e coraggio, in tutti i settori della società, con

un programma chiaro e realistico per risolvere, almeno in parte, i problemi più gravi esistenti nella

Città di Fondi.

PREMESSA

 La Città di Fondi dal dopoguerra ad oggi è stata amministrata da schieramenti politici di diverso

colore , per lunghi periodi, che possono essere così riassunti:

dal 1946 al 1960 dalla Democrazia Cristiana e liste civiche ;

dal 1960 al 1979 dal Centrosinistra (Democrazia Cristiana, Socialisti ed altri)  ;

dal 1979 al 1994 dalla Sinistra ( Partito Comunista, Socialisti ed altri);

dal 1994 ad oggi dal Centrodestra (Forza Italia, Alleanza Nazionale ed altri).

1



Dal 1994 ad oggi il sistema elettorale maggioritario (con premio di maggioranza) ha permesso ai 3

Sindaci,  eletti  e  rieletti  con  maggioranze  bulgare,  vincitori  delle  ultime  6  tornate  elettorali,  di

amministrare in maniera più che disinvolta la Città.

Dopo anni  ed anni  di  promesse formulate  dai  soliti  partiti,  che anche oggi  si  ripresentano per

eleggere i propri rappresentanti, per la prima volta come alternativa a questo consolidato sistema,

che si è rivelato fallimentare per oltre un ventennio, Fratelli d’Italia , con le sue liste della società

civile  propone una squadra composta da nuove figure di uomini e di donne del mondo del lavoro e

della società civile.   

Tra i principali problemi che riguardano la Città di Fondi, vi sono:

l'assenza di qualsiasi programmazione a breve, medio e lungo termine per la crescita economico-

sociale della Città;

il rischio di perdere o di ridimensionare i presidi e servizi  già esistenti, quali l’Ospedale Civile e il

MOF,  vitali  per  la  Città  di  Fondi,  che  hanno  visto  il  disinteresse  e  l’incapacità  delle  passate

amministrazioni comunali anche per il solo mantenimento dei servizi esistenti;

la cattiva gestione delle risorse naturali e ambientali dell’esteso litorale, che poteva essere il volano

dello sviluppo economico della Città;

l'abusivismo nelle sue più svariate forme,  ormai fuori controllo, sulla duna costiera, sulle rive del

Lago e delle aree adiacenti, per cui non ne è permessa alcuna fruizione da parte dei cittadini;

la mancata realizzazione delle opere primarie e secondarie (rete idrica e fognaria, illuminazione,

ecc:) nelle zone periferiche che rappresentano circa un quarto della popolazione del Comune;

il dissesto delle strade di periferia, per la mancanza di qualsiasi manutenzione e lo stato di pericolo

di numerosi ponti, siti in zone con elevata circolazione di veicoli di ogni tipo, a rischio crollo (Via

colle Troiano, Via Ponte Gagliardo, Cocuruzzo).

Per memoria di ognuno si segnala che le opere pubbliche più importanti  realizzate a Fondi dal

dopoguerra ad oggi, risalgono quasi tutte agli anni dal 1970 al 1990: Ospedale Nuovo (Inizio 1974),

MOF (realizzazione anni 1971-1975, ampliamento anni 1991-1995), Palazzetto dello Sport, Pretura

(anni ’80), Scuole Garibaldi, Purificato, Don Milani, (Anni 1980-1990). Dal 1994 ad oggi è stata

edificata la nuova sede comunale, con sperpero di denaro pubblico, perché realizzata sulla Villa

comunale,  polmone  verde  appena  ultimato  a  sua  volta  sul  terreno  del  vecchio  storico  Campo

sportivo, e il palazzo del teatro, non ancora inaugurato. Altresì, sono state parzialmente completati

marciapiedi  e  impianti  di  illuminazione  del  Centro  urbano,  dimenticando  completamente  le

periferie.
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I

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO

L’obiettivo è proiettarci verso il futuro, progettando una città a misura di cittadino e per le sue

esigenze,  accrescendo  la  quantità  e  l’utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili  nell’ambito  dei

consumi energetici ed assicurare una maggiore efficienza energetica.

La promozione e il sostegno dell’uso delle energie rinnovabili e di sistemi avanzati per il risparmio

energetico nelle strutture e negli edifici pubblici e privati anche al fine di promuovere il valore

ambiente e naturalistico del territorio.

Le fonti rinnovabili, seppure richiedano uno sforzo d’investimento iniziale, comportano evidenti ed

innegabili benefici:

 consentono di ridurre l’impatto ambientale, grazie all’emissione di energia pulita (l’interesse

per questo aspetto è dimostrato anche dal boom di auto elettriche);

 rappresentano una fonte di energia illimitata ed inesauribile (anche molte start – up stanno

investendo nel settore delle energie rinnovabili);

 garantiscono  un  risparmio  economico  sul  medio-lungo  periodo  (stanno  nascendo  anche

nuove figure professionali specializzate nell'ottimizzazione dell'energia in azienda).

Dunque la produzione e l’utilizzo di energia rinnovabile rappresenta il modo migliore per difendere

l’ambiente, tutelare la nostra salute e garantire la disponibilità di energia alle generazioni future.

II

RIORDINO DEL PIANO DI SICUREZZA SUL TERRITORIO

Revisione dell’ordinanza anti-bivacco n.3 del 11.02.2019 e n.4 del 11.02.2019, per scongiurare i

frequenti episodi di condotta incivile in aumento nella nostra città.

Efficientamento della presenza dei vigili urbani nelle aree più frequentate del centro cittadino.

Potenziamento e installazione di telecamere nei punti critici della città, con vigilanza H24.

Creazione  di  postazioni  con  multi-monitor  per  il  controllo  tramite  telecamere  posizionate

strategicamente  sul  territorio  diviso  in  aree  e  istituzione  di  turni  di  volontari  nelle  suddette

postazioni con mansione di monitoraggio.

Istallazione di dissuasori automatici in alcune aree nel centro storico.

Istituzione  di  corsi  di  educazione civica,  a  partire  dei  ragazzi  delle  scuole,  per  sensibilizzare i

cittadini al rispetto delle regole.

Istituzione della figura del vigile di quartiere.

III

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
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Controlli  periodici  e  verifica  del  reale  numero di  persone  alloggiate  nelle  abitazioni  in  affitto,

arginando il fenomeno della speculazione a danno della vivibilità collettiva e della sicurezza.

L’obbligo del rispetto degli orari di chiusura ed apertura delle attività commerciali.

L’istallazione di telecamere di sicurezza.

Il posizionamento di cestini per la raccolta differenziata in tutta l’area interessata.

L’installazione di “Isole  Ecologiche” sufficienti  per servire  il  fabbisogno non solo delle  attività

commerciali presenti, ma anche dei turisti e dei residenti.

Abbattimento degli oneri edilizi per il recupero degli immobili siti all’interno del perimetro.

Presenza continua della Polizia Locale nella zona anche con unità cinofile.

Favorire la rinascita di attività artigianali per rinvigorire il carattere del borgo.

IV

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO E

ARTISTICO

Fondi dispone di un patrimonio inestimabile, storico, artistico e culturale che, se adeguatamente

valorizzato, potrebbe costituire un motore di sviluppo per la città e tutto il suo vasto territorio.

Purtroppo non sempre tale logica è prevalsa.

Spesso, beni di incomparabile bellezza e pregio sono abbandonati all’usura del tempo, oppure, nella

migliore delle ipotesi,  finiscono per costruire una voce di costo che,  in epoca di crisi,  si  fatica

sempre più a giustificare.

Un  punto  del  programma  di  Fratelli  d’Italia  molto  importante  che  spero  divenga  modello  e

riferimento  per  le  altre  città  della  provincia  per  garantire,  indipendentemente  dalla  proprietà,

un’offerta integrata dei beni culturali, è quello di mettere in atto forme innovative di promozione del

museo cittadino e migliorare il coordinamento nelle politiche di gestione del patrocinio culturale.

Un programma che mette al primo posto la valorizzazione dei beni archeologici, storici e artistici

della  città  di  Fondi,  e  permetterà  di  sperimentare,  tramite  iniziative  e  attività  culturali,  forme

innovative di promozione che possano far conoscere ancora di più le bellezze artistiche di questa

città e migliorare la crescita turistica di questo territorio.

Ciò non potrà prescindere da un serio e programmato recupero e valorizzazione del patrimonio

archeologico, storico ed artistico della città, considerato che Fondi risale ad epoca preromana e si è

sviluppata nei secoli,  splendido connubio di culture e tradizioni diverse che la rendono unica al

mondo.

Valorizzazione  del  “Parco  dell’Appia  Antica”,  con  visite  guidate  multilingue,  mediante  il

coinvolgimento di  associazioni  accreditate,  che volontariamente avranno anche il  compito della

vigilanza, pulizia dei siti archeologici in collaborazione con l’Ente responsabile.
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V

LAGO DI FONDI

Per la valorizzazione e fruizione del Lago di Fondi si prevede, in sinergia con i Comuni di Monte

San Biagio, Terracina e con l’ente Parco dei Monti Ausoni, la realizzazione di una pista ciclabile

che circonda il lago, con più  punti attrezzati per l’imbarco di  piccoli natanti , opera  ad impatto

ambientale zero.

Nelle  aree  adiacenti  ai  predetti  punti  di  attracco e  ristoro saranno concesse  ai  privati,  strutture

recettive per attività gastronomiche, sportive e culturali a impatto ambientale zero. 

Tali servizi si potranno realizzare con la partecipazione di capitale privato, pubblico o misto.

Inoltre, verrà immediatamente bandito un concorso di idee per la progettazione di un collegamento

su rotaia,  a basso impatto, con un trenino panoramico che costeggerà tutto il lago di Fondi.

VI

SVILUPPO DELLA MARINA DI FONDI - TURISMO

Elaborazione del Piano Strategico del Turismo che dovrà rappresentare l’occasione per dare piena

operatività all’indirizzo strategico di dotare di una visione unitaria Fondi del turismo e della cultura,

rispondendo all’esigenza di porre il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese.

Il  compito  di  redigere  il  Piano  verrà  affidato  ad  un  Comitato  Permanente  di  Promozione  del

Turismo, composto da 20 membri, tra cui i rappresentanti dell’amministrazione, nonché di tutte le

associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il Piano dovrà individuare le finalità strategiche sullo sviluppo del turismo, confermando il ruolo

primario  dell’amministrazione  comunale  nelle  scelte  fondamentali  e  nell’implementazione  delle

azioni da intraprendere.

In  particolare,  invece  di  redigere  un  tradizionale,  unico,  documento  di  programmazione,  a  cui

conformare successivamente gli strumenti di attuazione, la nuova visione che proponiamo declina,

un nuovo “sistema organizzato” per il miglioramento della competitività turistica, con la necessità

di spostare il baricentro della città verso il mare, individuando e recuperando le zone depresse verso

il litorale,  da urbanizzare con servizi di prima necessità, piazze, scuole, uffici pubblici decentrati ed

attività economiche, soprattutto nel settore recettivo.

Con la creazione di una pista ciclabile e pedonale che dalla città arriva fino alla marina di Fondi. Si

prevede di migliorare gli accessi esistenti e di verificare la possibilità di crearne di nuovi, creando

punti  di  accoglienza  presso  i  fabbricati  alienati  e  concessi  in  uso  ai  privati,  con  convenzione

comunale.

Turismo eno-gastronomico

5



Favorire la nascita di un villaggio volto alla scoperta dell’enogastronomia del territorio, rinascita e

giusta valorizzazione del paniere locale, attraverso il quale il turista può fare esperienza diretta della

cultura nostrana e scoprire tramite le specificità dei sapori, il senso del luogo e le sue tradizioni.

L’istallazione in ogni edificio storico, turistico e culturale, di strumenti “visual” e “touch screen”

(quali  display,  totem, computer  ecc.)  per una facile  ed immediata  consultazione informatizzata,

centralizzata e gestita in remoto per la costante e aggiornata informazione turistica, la promozione

dell’offerta ricettiva e culturale e la raccolta dei dati finalizzati ad un attento marketing del territorio

Una  tale  riorganizzazione  del  valore  culturale  di  Fondi  permetterà  di  ampliare  l’intera  offerta

turistica  del  nostro  territorio,  complementando  l’offerta  turistica  delle  aree  costiere,   con

conseguenti benefici in termini di attrattività turistica e di sviluppo economico del centro storico.

VII

NUOVE POLITICHE PER LA NON  AUTOSUFFICIENZA

Istituzione della figura del consigliere comunale speciale.

Diceva una persona speciale che abbiamo conosciuto durante la campagna elettorale: “Sono anche i

Vostri figli”. Così li vogliamo considerare.

L'impegno della coalizione è quello di istituire la “ Consulta della disabilità” , organo consultivo del

Consiglio  Municipale  ,  dell'Assessorato  Affari  Sociali  e  della  Commissione  Affari  Sociali  del

Comune di Fondi, organismo autonomo di indirizzo e di controllo con funzione di collaborazione

propositiva. Si tratta di uno strumento di partecipazione dei Cittadino alla gestione pubblico della

prevenzione della disabilità e della presa in carico della persona con disabilità.

VIII

NUOVA VIABILITA' , PER UNA CITTA' PIU' VIVIBILE 

Riorganizzare la viabilità per contribuire a creare una città più interconnessa e vivibile, rivolta in

particolare alle esigenze delle aziende che operano sul territorio e delle giovani generazioni.

L’accesso alla città dalla Via Appia, lato Terracina e tutta via Roma sarà destinata, come primo atto

della nostra amministrazione, a diventare uno dei nuovi cuori pulsanti del comune di Fondi .

Il passo successivo sarà la sistemazione della viabilità delle zone periferiche affinchè le parti della

città siano unite. Interventi mirati saranno volti a risolvere criticità nella viabilità, rimaste irrisolte

dalle passate amministrazioni, come ad esempio l’adeguamento dell’accesso a via Sagliutola e la

realizzazione  di  cunette  agli  argini  della  strada  per  il  raccoglimento  dell'acqua  piovana  in  via

Cocuruzzo.

Sarà anche separato il traffico urbano da quello commerciale ed industriale per efficientare la filiera

economica.

6



Istituiremo un gruppo di lavoro sempre a caccia di finanziamenti da investire nella riqualificazione

complessiva di Fondi, nessuna opportunità verrà persa. 

La nostra Amministrazione dovrà essere in grado di dare un nuovo volto della città e favorire la

crescita del suo tessuto socio - economico.

IX

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO

In questo periodo di crisi economica in cui la mobilità ricopre un ruolo importante all'interno del

territorio è fondamentale che le scelte politiche ed economiche nel settore dei trasporti rispecchino i

bisogni e le aspettative della popolazione .

Prima di qualsiasi azione, è importante raccogliere le informazioni che gli abitanti possono dare a

chi gestisce il territorio, per cercare di migliorare non solo gli aspetti socio - economici ma anche la

sostenibilità delle infrastrutture e dei servizi pubblici.

Intendiamo  comunque  programmare  un  progressivo  aumento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico

locale,  con rinforzi  garantiti  negli  orari  a  maggiore  flusso  di  passeggeri  nei  principali  nodi  di

scambio fra le stazioni ferroviarie di Fondi e Terracina Monte San Biagio e le zone strategiche della

città.

Il nostro obiettivo nell’immediato è quello di assicurare una rete pubblica evoluta su gomma che

permetta di vivere velocemente ed in maniera sinergica ed equilibrata l’intero territorio dal centro al

mare  e  alle  periferie  venendo così  incontro  a  tutti  i  cittadini  e  in  special  modo  alle  categorie

maggiormente interessate quali studenti, anziani e turisti.

X

AREE PERIFERICHE

La  rigenerazione  delle  aree  periferiche  comprenderà  azioni  di  recupero  e  riqualificazione  del

patrimonio edilizio esistente, in particolare quello nelle periferie più degradate.

Questi  interventi  mirano  a  limitare  il  consumo  di  territorio,  salvaguardando  il  paesaggio  e

l’ambiente. La sostenibilità è, quindi, l’aspetto più rilevante della rigenerazione urbana.

Ma come intendiamo realizzare la rigenerazione urbana? 

Attraverso  una  serie  di  demolizioni,  ricostruzioni  e  rifunzionalizzazioni  del  tessuto  edilizio

preesistente, che tengano conto delle esigenze specifiche del contesto.

Affiancare a questi interventi di tipo strutturale, interventi di tipo culturale, sociale, economico e

ambientale,  finalizzati  al  miglioramento  della  qualità  della  vita,  nel  rispetto  dei  principi  di

sostenibilità ambientale.
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Oggi  sempre  di  più  vi  è  la  necessità  di  progettare  azioni  per  il  recupero  delle  aree  cadute  in

condizione di abbandono e di degrado, che sono comunque parte integrante delle aree cittadine.

Rigenerare o riqualificare il territorio sono due concetti importanti e molto vicini tra loro. 

La rigenerazione urbana fa riferimento a una gestione dello spazio urbano intelligente che viene

realizzata tenendo in considerazione le mutate esigenze sociali ed economiche.

Oggi la percezione di non poter costruire in maniera indiscriminata è sempre più forte, per questo

motivo, dobbiamo privilegiare quegli architetti, ingegneri e progettisti urbani che rivedono le loro

priorità privilegiando una maggiore razionalità nell’atto costruttivo, così come sentono l’esigenza di

realizzare azioni di recupero delle aree periferiche più degradate.

Con la  riduzione degli  spazi  edificabili,  la  nostra  amministrazione coltiverà l’idea di  provare a

recuperare il più possibile e integrare aree di verde all’interno dei centri urbani. L’importanza degli

spazi verdi al centro delle aree cittadine è sempre più sentita dagli operatori di settore.

In questo contesto, si è sviluppata l’idea di una città a misura d’uomo, in cui viene realizzato il

recupero minuzioso e a volte creativo delle zone edificate di disuso, riqualificandole nel rispetto di

criteri di sostenibilità ambientale e incentivando l’uso di materiali eco-compatibili,  nell’ottica di

trovare una destinazione utile a recepire le esigenze di tutti.

Riqualificare un’area o rigenerarla è dunque un modo per migliorare la qualità dell’esistenza dei

cittadini, partendo dallo spazio occupato dagli edifici e cercando di riqualificarlo ed aumentare il

valore.

La  sfida  più  grande  è  quella  di  arricchire  il  territorio,  individuare  come  occupare  gli  spazi

scarsamente  utilizzati,  incrementando  allo  stesso  tempo  il  valore  degli  spazi  urbanizzati.  Tutto

questo viene esplorato e realizzato tramite la rigenerazione urbana.

Tale azione di rigenerazione , non potrà non interessarsi delle antiche fontane e abbeveratoi, con

valorizzazione delle sorgenti potabili.

Promuovere  il  consiglio  comunale  itinerante,  in  modo  da  permettere  anche  ai  cittadini  delle

periferie,  di  essere  partecipi  in  modalità  interattiva  alle  attività  dell’amministrazione,  dando  la

giusta importanza a tutto il territorio ed alimentando così il senso di appartenenza cittadina delle

contrade.

Creazione di comitati di quartiere con un responsabile che si faccia carico di essere il tramite tra il

quartiere e l’amministrazione comunale, per meglio comprendere le esigenze delle varie zone del

territorio.

XI

MOF

È indubbio che il Mercato Ortofrutticolo di Fondi è sottoposto ormai da molti anni ad un processo
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di impoverimento, mantiene a stento una  debole identità di zona del commercio all’ingrosso di

prodotti ortofrutticoli, ha perso definitivamente quella credibilità  commerciale, anche europea, che

per anni ha avuto.

 La  sofferta  competizione  con  gli  altri  mercati  all’ingrosso,  più  facilmente  raggiungibili,

tecnologicamente più evoluti conferma la perdita di funzioni produttive. 

In questa visione realistica le funzioni ed il ruolo che il MOF ha svolto per anni e che ha ormai

perso, possono essere rigenerati e rilanciati attraverso un nuovo piano industriale che, sfruttando

anche le potenzialità dello scalo merci, contribuisca ad avviare un rinnovamento delle dinamiche

commerciali. 

Un nuovo polo mercatale completamente rinnovato nella sua concezione può diventare promotore

di nuove opportunità.

La  crisi  in  corso  può  comunque  essere  l’occasione  per  definire  questo  indispensabile  disegno

strategico che ricollocando il nuovo polo mercatale in posizione sinergica con lo scalo ferroviario,

liberi nuove risorse  economiche .

Il Comune dovrà impegnarsi, per quanto di competenza, a modificare l’attuale assetto gestionale,

che ha portato sull’orlo del fallimento gran parte degli operatori commerciali esercenti nel MOF.

Il mercato ortofrutticolo dovrà tornare ad essere parte di un sistema integrato che cooperi in sinergia

con le aziende agricole del territorio.

XII

AGRICOLTURA

L’agricoltura è uno dei pilastri della nostra collettività e merita di esser sostenuta. 

Il programma della coalizione di Fratelli d’Italia pone fra le sue priorità il made in Fondi e la tutela

del territorio, prevede l’ambiziosa visione di una agricoltura dinamica, inserisce tra gli obiettivi lo

sviluppo del biologico e il recupero della biodiversità e delle colture locali, con interventi mirati ad

affrontare il tema del dissesto idrogeologico.

L’amministrazione a guida Fratelli d’Italia si impegna ad educare, con corsi di formazione, con una

imponente attività di  informazione gli  operatori  del settore al  non uso di Ogm in agricoltura e

alimentazione, a disincentivare gli allevamenti intensivi.

Istituire mercati  contadini  (oltre  che  dell’agricoltura  biologica  e  biodinamica)  come  elementi

virtuosi del panorama agroalimentare della nostra città.

Supportare gli imprenditori che vogliano creare agriturismi; - collaborare a far conoscere specificità

e impegno degli imprenditori agricoli fondani, anche con progetti culturali e di partecipazione.

Promuovere il mantenimento dei fontanili e la loro fruibilità da parte della popolazione, come luogo

di svago e di intrattenimento; - creare momenti di formazione e consumo consapevole di prodotti
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del luogo nelle scuole.

L’obiettivo ultimo è il mantenimento di elevati standard di qualità nella produzione agricola del

nostro territorio e la promozione di tale qualità per il riconoscimento del suo valore sul mercato, a

discapito di prodotti di bassa qualità.

XIII

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO

Al fine di risollevare il valore economico degli immobili residenziali, la nuova Amministrazione

attiverà  tutte  le  procedure  previste  dalla  legge  per  ridurre  gli  oneri  edilizi  per  le  loro

ristrutturazioni , in particolare per i nuovi residenti.

Prevedere meccanismi di agevolazione fiscale per tutti  gli interventi di recupero del patrimonio

edilizio.

-Edifici insistenti su terreno di uso civico alienati:

Il  Comune  si  impegna  a  concedere  il  cambio  di  destinazione  d'uso  per  attività  turistiche  e

commerciali  e  a  realizzare  i  servizi  primari  e  secondari  per  favorire  maggiormente  la  crescita

economico-sociale della città.

Centro storico

Incentivare  l'ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  dei  fabbricati,  per  rendere  più  vivibile  e

appetibile la zona, nel rispetto delle norme previste dal PRG, ai fini di una maggiore fruizione

turistica.

Contenzioso sui fabbricati

Risolvere , in via definitiva, le vertenze esistenti tra il Comune ed i privati, riguardanti immobili

oggetto di contenzioso di lunga durata, con concordati consensuali.

XIV

COMMERCIO

Commercio al dettaglio

La nuova Amministrazione,  in collaborazione con le categorie interessate,  riesaminerà le tariffe

previste per l'occupazione del suolo pubblico.

Al fine di  agevolare la  ripresa delle  attività  economiche,  la  nuova Amministrazione favorirà  al

massimo le vecchie e nuove attività commerciali, riducendo, per quanto di competenza, i tributi .

Incentivazione  economica  all’ampliamento  di  esercizi  commerciali  esistenti  o  alla  riapertura  di

attività commerciali, artigianali e di servizi chiusi da almeno sei mesi e all’ampliamento di attività

in  essere,  mediante  accesso  ad  uno  specifico  fondo  comunale  costituito  appositamente  con  la

fiscalità del settore.
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Commercio all'ingrosso

Il commercio all’ingrosso è stato il più penalizzato negli ultimi 20 anni  dalle  confuse politiche

amministrative adottate dalle ultime amministrazioni comunali .

Il  ruolo  del  commercio  all’ingrosso  è  molto  importante  all’interno  dei  processi  di  vendita  dei

prodotti in quanto si tratta di un passaggio fondamentale per il rifornimento dei negozi al dettaglio.

Vanno quindi immediatamente ricreate  le condizioni economiche e sociali per attrarre  a  Fondi

quegli imprenditori (o professionisti), che esercitano il commercio all’ingrosso .

Rendere più semplici le procedure per  aprire un commercio all’ingrosso , vista anche  la  possibilità

di accesso del pubblico che nel caso di ingrosso è limitata.

Essere però sempre vigili  e  rigorosi sui requisiti  morali  degli  imprenditori  e professionisti  che

vogliono investire sul nostro territorio , poichè sono stati aboliti i requisiti professionali previsti per

vendita di alimenti per i grossisti.

XV

GRANDE VIABILITÀ E FERROVIE

Occorre riprendere il discorso del collegamento di Fondi all'autostrada del Sole e del raddoppio

dell'Appia, altrimenti il futuro sarà sempre più grigio.

Occorre  potenziare  il  collegamento  stradale  con  la  stazione  ferroviaria  di  Fondi-Sperlonga  e

realizzare un idoneo parcheggio per evitare il  completo abbandono da parte  FS, visto il  nuovo

assetto della stazione di Monte San Biagio-Terracina Mare. 

Bisogna, inoltre, coinvolgere l'Amministrazione del MOF per il collegamento con la stazione di

Fondi  per il trasporto merci, riattivando il binario esistente.

Viabilità cittadina e comprensoriale 

Per  differenziare  il  traffico  e  decongestionarlo,  almeno  in  parte,  sarebbe  auspicabile  una  pista

ciclabile intercomunale: Monte San Biagio, Lenola, Campo di Mele, Itri, Sperlonga, Fondi, con la

compartecipazione degli Enti interessati. 

Il costo di una pista ciclabile è difficilmente sostenibile da parte di un solo Comune. Proponendo

una pista intercomunale, si potrà più facilmente attingere a finanziamenti europei, statali e regionali.

La pista ciclabile dovrà giungere fino al mare.

 Zona Porta Roma-Cimitero: adeguare strade esistenti (via del Laghetto e via delle Scuole),

che  permetterebbero  di  raggiungere,  più  agevolmente,  i  parcheggi  a  nord,  da  ampliare

ancora e a sud del cimitero.

 Ponte  Acquachiara:  si  prevede  l’allargamento  del  ponte  e  la  contestuale  sistemazione
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dell’incrocio.

 Entrata a Fondi -lato Monte San Biagio: lo svincolo sarà sistemato,  tenendo conto della

salvaguardia della sicurezza, della funzionalità e della estetica dell'opera.

XVI

PARCHEGGI A PAGAMENTO

La  nuova  Amministrazione  riesaminerà  la  normativa  vigente  per  revisionare  le  motivazioni

dell'istituzione  dei  parcheggi  a  pagamento,  nonché  gli  standard  quantitativi  da  rispettare

nell'individuazione di quelli a pagamento, liberi e ad orario limitato, con la contestuale verifica del

miglioramento del traffico cittadino e del reale beneficio economico risultante a favore del Comune.

Per i residenti saranno garantiti parcheggi liberi, o a tariffa ridotta .

Revisione del costo dei parcheggi a pagamento.

XVII

CONTRASTO ALLE DROGHE E ALLA LUDOPATIA

Vogliamo combattere  con azioni  amministrative  forti,  soprattutto  di  prevenzione,  contro  alcune

piaghe presenti  anche  sul  nostro  territorio ed  in  particolare  contro la  diffusione delle  droghe e

contro la ludopatia.  A tal proposito vogliamo organizzare incontri di studio e formativi  su tutto il

territorio comunale , per prevenire la diffusione delle droghe ,  presidi anche notturni , nei punti

nevralgici della movida , per far comprendere che per le droghe si può morire,  creare percorsi di

supporto alle persone affette da questa malattia.

Inoltre , allontanare le slot machines dalle aree frequentate dai bambini e dalle famiglie e creare

percorsi di supporto alle persone affette da questa debolezza.

XVIII

ASSOCIAZIONISMO  TERRITORIALE, AMBIENTALE, CULTURALE, SPORTIVO,

RICREATIVO 

La nuova Amministrazione favorirà la nascita di nuove associazioni e supporterà quelle già esistenti

con tutti gli strumenti legislativi vigenti a livello nazionale, regionale, provinciale e locale.

A  livello  territoriale  supporterà  i  comitati  di  zona,  di  quartiere  ed  altri  coinvolgendoli

preventivamente per le scelte e le decisioni di carattere amministrative da assumere.

A livello ambientale coinvolgerà tali associazioni per tutelare al meglio l'ambiente naturale della

città.

A livello culturale si avvarrà dei suggerimenti mirati al potenziamento e sviluppo di attività, volte

alla crescita diffusa delle conoscenze, che rendano i cittadini sempre più consapevoli e liberi nelle

loro scelte di vita.

A livello sportivo e ricreativo rafforzerà i contatti frequenti con le varie associazioni di cacciatori,
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bocciofili,  scuole  calcio,  arti  marziali  ed  altre  discipline  sportive,  che  tengono  impegnati  gli

appassionati, allontanandoli dalle tentazioni pericolose che sono frequenti in chi è privo di stimoli e

di interessi.

XIX

FRONTE DELLE BATTAGLIA ANIMALISTA

La nostra Coalizione decide con il suo programma di impegnarsi nelle battaglie etiche, ambientali e

scientifiche per il rispetto dei diritti degli animali .

Il Comune si doterà di un Regolamento comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli

animali per la promozione della tutela e del benessere degli animali, per porre le basi di una corretta

convivenza tra varie specie, riconoscendo agli animali il diritto ad una esistenza compatibile con le

proprie caratteristiche biologiche e etologiche . 

Un Regolamento che sia anche strumento di supporto per i cittadini, stabilendo chi fa cosa, e di

conseguenza a chi il cittadino debba rivolgersi in caso di necessità.

Verranno  individuate,  due  o  tre  aree  verdi  attrezzate,  in  prossimità  del  centro,  da  adibire  allo

sgambamento dei cani, garantire un tratto di  spiaggia pubblica  nella  quale i cani non sono solo

ammessi , ma sono benvenuti , verrà messo a disposizione, prima di entrare in spiaggia , per chi non

ne è provvisto  un kit composto da paletta e sacchetto e da una ciotola.

Si incentiveranno le spiagge  private, dove saranno  ammessi cani di tutte le taglie, e dove alla

reception verrà  consegnato un kit composto da paletta e sacchetto e da una ciotola.

Verranno inoltre organizzati eventi per gli animali da compagnia, come gare di agilità per cani, fiere

e mostre, per rendere il Comune “amico degli animali”.

Un  discorso  a  parte,  merita  il  fenomeno  dell’abbandono  degli  animali  ,  che  gran  parte  della

popolazione  stigmatizza  e  condanna  ,  nonostante  ciò  ,   negli  ultimi  tempi  il  fenomeno  sta

assumendo dimensioni notevoli, 

Per la risoluzione della problematica acquistano valore ed importanza le associazioni, che  salvano

spesso gli animali  da morte certa,  che contribuiscono fattivamente alla loro  tutela  , alla loro cura,

al loro mantenimento e al loro affidamento alle famiglie, con loro affronteremo il problema degli

abbandoni.

Pertanto  la  nostra  Amministrazione  sarà  sensibile  verso  l’impegno  civile  delle  associazioni,  e

l’interesse dell’amministrazione sarà massimo, verso i diritti dei cani, gatti, uccelli, conigli, mini

pig, ovvero di tutti quegli esseri viventi che gli amici degli animali prendono per la loro compagnia,

accudendoli e salvandoli da sofferenze e morte. 

XX
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OSPEDALE CIVILE “SAN GIOVANNI DI DIO”

Il  Comune attiverà tutte  le   procedure necessarie  ,  affinchè la  Regione Lazio riacquisti  l'intero

complesso, dato in pegno ad una società che potrebbe cederlo, a sua volta. 

E' intenzione dell'Amministrazione di adoperarsi con fermezza, affinchè l'Ospedale mantenga tutti i

servizi e specializzazioni attuali e che siano potenziati l'organico e le attrezzature tecnologiche.
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