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Signor Presidente,

Signori Consiglieri e Assessori,

Nel presentare all’aula le linee programmatiche relative alle azioni e

ai progetti da realizzare nel corso del mandato non affiderò la mia

esposizione ad una meccanica elencazione di cose da fare, di intenti

o di proclami.

Questo programma, elaborato e condiviso con la maggioranza,

possiede infatti una sua anima ben precisa, un’anima sociale e

popolare perché esso è stato concepito con la città e per la città e

questa anima ne costituisce la premessa, il presupposto

imprescindibile.

Nel  redigere  il   programma  abbiamo  avuto  come  scopo  ultimo  il

tentativo  di costruire una rete ideale tra i cittadini, una rete

socioculturale,  lavorativa,  assistenziale che possa avere i suoi punti

di forza nella coesione intergenerazionale ma anche nel

rinnovamento della politica, del suo approccio ai problemi su

basi eticamente condivise nel comune amore e dedizione per la città.
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Noi  che  apparteniamo  alla generazione dei nati a Latina con quella

voglia di agire, con quell’entusiasmo propri del  sentirsi  appartenenti

ad  una  città,  ad  una  comunità, abbiamo la volontà di crescere e

costruire il futuro delle nuove generazioni.  

Per questo e per non tradire le ragioni per le quali abbiamo

cominciato a fare politica e che ancora oggi animano il nostro

impegno, presentiamo un programma basato su quella concretezza

capace di creare discontinuità dalla vecchia politica più di qualunque

proclama.

La coalizione di Centrodestra, guidata dal PdL, si è presentata ai

cittadini rinnovata nelle intese, nei programmi, nella condivisione  di

obiettivi  concordati  con  tutte  le  forze  sociali  nell’interesse

comune della nostra città.

Su questo programma la città ci ha dato fiducia e su queste basi

stiamo già lavorando con grande impegno e passione. Nella certezza

di poter mettere in campo un patrimonio di esperienze, di

competenze e di valori in grado di rispondere alle esigenze dei

cittadini.

E’ con questo spirito che abbiamo iniziato il nostro mandato, con la

volontà  di tessere un  dialogo  costante  con  la  città,  raccogliendo

le  costruttive  eredità  del passato ma improntando la nostra azione

ad un  più diretto  ed  efficace  contatto  tra  la  politica  ed  i  cittadini.
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Ecco, allora, le due grandi idee che sono le fondamenta di questo

programma:

- L’ANIMA SOCIALE E POPOLARE ,  che significa indicare e

condividere un percorso con la città,

- CONCRETEZZA E TRASPARENZA , una vera rivoluzione già

in atto e che noi chiamiamo “SEMPLICITA’ COSTRUTTIVA ”

Noi ci presentiamo con lo sguardo rivolto al futuro e consapevoli

delle nostre radici, di chi ci ha insegnato l’amore per Latina, ma

prescindiamo dalla logica degli steccati, del muro contro muro,

perché siamo andati al di là di essa, per la volontà di progredire

verso una sintesi che miri ad un bene comune.

Il nostro vuol essere uno stile ad ampio respiro, ma volto ad

affrontare problemi urgenti e concreti,  una  politica  dell’agire

attraverso  piccoli  passi  ma  che  avanzano, costanti ed inesorabili,

verso la realizzazione di grandi ed importanti scelte.

Vogliamo avviare un dialogo aperto e costruttivo, per arrivare a

scelte condivise con le varie rappresentanze e articolazioni della

nostra complessa realtà sociale ed economica cittadina.
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Ecco allora la nostra “semplicità costruttiva”, che ci porta ad agire

con rigore e trasparenza.

 Dovremo fare i conti con le poche risorse a disposizione, con una

macchina amministrativa da sburocratizzare e che conserva le

incrostazioni di decenni di immobilismo, con la trasversalità di chi

ancora crede che la politica sia il mezzo per curare i propri interessi e

quelli dei propri amici: stiamo combattendo contro tutto questo, anche

a piccoli passi, ma i cittadini di Latina devono sapere che abbiamo la

forza, l’orgoglio, la consapevolezza che se dovessimo avere

un’occasione a disposizione per migliorare questa città, per renderla

più vivibile e anche per realizzare grandi opere, noi saremo pronti a

farlo per il bene di Latina.

Tutto questo dovrà fare i conti con una situazione economica generale

molto difficile, che vedrà sempre maggiori tagli ai trasferimenti dello

Stato verso i Comuni.

E non abbiamo dimenticato uno degli elementi cardine del nostro

rapporto con la politica, ovvero quello dell’etica pubblica e la

legalità.

Ma questo programma possiede anche un’altra caratteristica: quella

di non avere steccati. Avendo come unico ed esclusivo obiettivo di

realizzare azioni e progetti nell’interesse comune, per il bene della

nostra città, la sua realizzazione è aperta al contributo di tutti: dai

singoli cittadini alle associazioni, dagli enti ai rappresentanti delle
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varie realtà economiche e sociali della nostra città. Ma è aperto anche

al contributo di tutte le forze politiche, di maggioranza e di

opposizione, di tutti coloro cioè che hanno veramente a cuore il

futuro e il bene di Latina.

Si inquadrano in questo preciso ambito, allora, le scelte che stiamo

compiendo in questi giorni e quelle che faremo in futuro, con la

consapevolezza che ognuno di noi, maggioranza e opposizione, con

grande senso di responsabilità, saprà svolgere al meglio il proprio

ruolo, nel rispetto del mandato degli elettori e con la priorità di

guardare al bene della città.

Perché vedete: una cosa è fare demagogia altro è avere il coraggio di

affrontare veramente i problemi

Sono queste, allora, le ragioni per le quali abbiamo accettato “LA

SFIDA DEL FARE”, quella vera, quella che è iniziata il 15 e 16

maggio quando la città ha sposato il nostro programma.

E’ a  questa forte richiesta di rinnovamento che vogliamo improntare

la nostra azione, con l’obiettivo essenziale di recepire le istanze dei

cittadini, affrontare e risolvere i tanti problemi che pesano sul futuro

della città.
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Tutto questo comporterà, e sta già comportando, scelte coraggiose, a

volte dolorose ma necessarie.

E’ la nostra rivoluzione semplice.

Per illustrare il programma, elaborato e condiviso con la

maggioranza, non userò soltanto verbi al futuro perché la nostra

volontà di cambiamento si sta già trasformando in atti concreti.

Esaurita questa fondamentale premessa, capace di evidenziare l’anima,

lo spirito di queste linee programmatiche, entro nel dettaglio del nostro

percorso amministrativo che è  scaturito anche da un confronto con i

partiti della coalizione, con l’Amministrazione Provinciale econ

quella Regionale, e questo confronto deve essere inteso quale punto

di  forza  e  di  garanzia  di  equilibrio,  non  di  sudditanza  o  debolezza.  

Prima di elaborare proposte e progetti abbiamo individuato le

emergenze per gli abitanti di Latina;

- emergenza-lavoro;

- economia e imprese in difficoltà;

- disoccupazione giovanile;

- problema sicurezza ed incremento della delinquenza;

- emergenza formativa e abbandoni scolastici in presenza di un

significativo
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- problema casa;

- sfiducia della gente verso ogni forma di burocrazia;

- decoro urbano.

Le azioni che abbiamo individuato per affrontare questi e altri

problemi devono, però, essere :

1) compatibili con esigenze di carattere ambientale ed economico ;

2) concertate con le categorie ed i soggetti interessati.

LINEE PROGRAMMATICHE

Uno degli elementi guida della nostra azione è la valorizzazione delle

grandi  peculiarità di Latina nei vari ambiti lavorativi,

economici, culturali, sociali, sportivi. Per questo, all’interno di un

contesto provinciale proiettato alla ricerca di nuovi spazi e

occasioni di crescita economica e di miglioramento della qualità

della vita, la città di Latina deve rivestire un ruolo di primo piano,

come interlocutore istituzionale attivo e privilegiato.
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La progettazione diuna nuova fase di sviluppo della città in

termini economici, in  particolare, passa  attraverso  una  crescita  del

benessere  e dell’occupazione proveniente essenzialmente dalle

attività legate alle infrastrutture, al commercio, al turismo, alla

mobilità, al tempo libero, ai servizi in generale.

Sono questi gli ambiti su cui si intende concentrare grande

attenzione, senza trascurare  i  settori  tradizionali  di  attività,  quali

l’agricoltura, l’artigianato,  la piccola  e  media  industria,  in

un’ottica  di  integrazione  tra  i  vari  comparti economici. Tali

obiettivi vanno perseguiti in un quadro di sviluppo sostenibile,

valorizzando  adeguatamente  vocazioni  e  risorse  locali,  con

l’importante apporto  delle  categorie  economiche  e  sociali

interessate  e  di  una  puntuale attività di ricerca, anche in

collaborazione con il  Polo Universitario Pontino.

Il miglioramento dei servizi ai cittadini, rappresenta  poi un

passaggio fondamentale,  inquadrato  in  un  più  ampio  disegno

finalizzato  ad  elevare  la qualità della vita dei residenti.

La riorganizzazione dei servizi comunali, la funzionalità degli uffici

pubblici, la qualità dell’assistenza al pubblico, sono snodi essenziali
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per l’attuazione del programma, legati ad una diversa impostazione

della   macchina  amministrativa  comunale che diventi strumento per

la crescita della città e, al contempo, struttura percepita vicina e

‘amichevole’ dai cittadini.

PARTECIPAZIONE,   TRASPARENZA,  CONDIVISIONE   sono

le  linee-guida che impronteranno l’azione dell’amministrazione,

attraverso modalità ispirate  alla  concretezza,  alla  realizzabilità  dei

progetti  ed  alla  loro  effettiva necessità e sostenibilità finanziaria.

I criteri su cui si fonderà l’azione amministrativa locale saranno:

CONCRETEZZA: L’Amministrazione  dovrà  farsi carico  dei

problemi più urgenti ed essenziali della comunità cittadina, ossia

quelli legati ai bisogni più  immediati  riguardanti  il   lavoro,  la

casa,  la  sanità,  con  infrastrutture  e servizi ad essi collegati.

EFFICIENZA:   Il  controllo  strategico  dell’azione  amministrativa

valuterà,  con strumenti e cadenze tarati sugli obiettivi, il  grado di

realizzazione di progetti e programmi,  per  apportare  gli  eventuali,

necessari  aggiustamenti.

ECONOMICITÀ: Si perseguirà l’ottimizzazione dei servizi
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burocratico-amministrativi, attraverso uno snellimento delle

procedure  e  l’utilizzo  degli strumenti tecnologici adeguati a tale

scopo.

CONDIVISIONE: Ogni azione programmatica vedrà il

coinvolgimento, già in fase di preparazione, delle forze politiche e dei

rappresentanti eletti ma anche delle singoli articolazioni della società.

LA  MACCHINA  COMUNALE

L’Amministrazione Comunale deve necessariamente rappresentare

la guida dei grandi processi di gestione e trasformazione del

territorio comunale.  Ciò  comporta  il necessario  aggiornamento,

ammodernamento  e  la  razionalizzazione  della struttura

burocratica, salvaguardando il  principio della meritocrazia affinché

la macchina amministrativa comunale diventi strumento per la

crescita   della   città   e,   al   contempo,   struttura   percepita   vicina

e “amichevole” dai cittadini.

In tal senso Abbiamo già compiuto le prime azioni per ammodernare

ed ottimizzare l’organizzazione della struttura comunale.

L’adozione  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  di  un

Codice  Etico  di Comportamento consentirà l’innalzamento della
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qualità relazionale nei confronti  dell’utenza  e  dei  servizi  erogati.

Mentre stiamo già lavorando per attivare una politica di rilancio

dell’azione del Comune verso la Comunità Europea e un piano di

informatizzazione dell’ente.

Latina deve diventare un Comune digitale con lo scopo di:

- mettere il  Comune a servizio dei cittadini;

- rendere efficaci ed efficienti i processi amministrativi comunali;

-ridurre la spesa pubblica ;

- aumentare la cultura informatica dei dipendenti pubblici e dei

cittadini;

Le Iniziative individuate sono :

- servizi online al cittadino;

- dematerializzazione dei documentiamministrativi;

- valorizzazione ed intensificazione informativa del sito del Comune
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di Latina;

-  iniziative  di  formazione e informazione  orientate  ai  dipendenti

pubblici  e  ai cittadini ;

Nel  perseguire  l’obiettivo  di  far  crescere  la  partecipazione  dei

cittadini  alla politica di Governo della città è prevista l’attivazione

di un percorso per rendere il Bilancio Comunale trasparente e

comprensibile a tutti ma soprattutto Partecipato.

E’ stata inoltre istituzionalizzata la Conferenza dei Dirigenti

comunali, con una prima riunione già effettuata, che prevede un

confronto periodico per rendere più efficiente e coeso il lavoro degli

uffici.

Sono stati coinvolti i presidenti delle ex circoscrizioni per monitorare

con attenzione costante le problematiche delle realtà cittadine

decentrate.

Il nostro Comune, per superare le difficoltà che incontrerà nel

reperire le  entrate  necessarie  per  il   Governo  del  territorio  e della

spesa  sociale, deve  promuovere  un  processo  integrato  in  materia

di territorio e fiscalità traendone maggiori entrate ed eliminando, in
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tal modo, le sperequazioni tra cittadini. Questo si potrà realizzare

attivando processi di collaborazioni tra i diversi Uffici appartenenti

all’Amministrazione.

CULTURA E TEMPO LIBERO

La cultura e il tempo libero costituiscono fattori fondamentali per la

crescita equilibrata della nostra città e per questo abbiamo elaborato

tante proposte e progetti

Tra questi c’è MELA PARK , che prevede la ristrutturazione

dell’area ex  Rossi  Sud  creando  una  vera  e  propria  città  nella

città.  Il  MELA  PARK sarà  un  centro  dove  avvicinarsi  alle

discipline Multimediali,  dove  fruire di Eventi  di  ogni  tipo  (dai

concerti  ai  musical  più famosi), dove frequentare Laboratori legati

ai nuovi media e dove avvicinarsi all’ARTE in tutte le sue forme. Il

MELA PARK dovrà essere la nuova anima creativa e pulsante della

città.

Grande  attenzione  sarà  data  alle  esigenze  delle  nuove  generazioni,

con  la creazione di spazi per eventi culturali che consentano al

mondo dell’associazionismo  la  più  ampia  partecipazione. 

In questa ottica si procederà a:

- realizzare un censimento di tutti gli spazi del territorio comunale
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idonei ad accogliere iniziative culturali;

-  dotare  gli  spazi  destinati  a  verde  pubblico  di  zone  attrezzate

in  cui  sia possibile organizzare incontri ed eventi artistico –

culturali;

- istituire una banca dati del mondo della cultura e dell’arte latinensi,

in modo da  fornire  ai  suoi  rappresentanti  sia  un  supporto

logistico  sia  strumenti  di raccordo tra le loro proposte e le

richieste di più soggetti;

-   creare,   ispirandosi   ad   un   criterio   di   concretezza   e   di

valorizzazione dell’esistente,  una  “ rete  comunale  di  eventi

culturali” con contestuale creazione di un cartellone degli eventi

prodotti  dalle  Associazioni  culturali presenti  ed  operanti  sul

territorio  comunale; 

- inserire Latina nel circuito delle mostre di artisti famosi che, oltre

a favorire la crescita formativa della comunità, serve come richiamo

turistico – culturale;

-  ripristinare  il   concorso  “Premio  Latina  per  il   Tascabile”  che

ha  riscosso sempre un ampio successo di pubblico e di critica,

prevedendo per esso le già collaudate forme di raccordo con le

scuole;

-individuare  forme  di  coinvolgimento  dei  ragazzi,  concordate  con

le  scuole, per portarli ad una maggiore conoscenza del territorio delle
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sue specificità;

- favorire un riequilibrio delle diverse aree territoriali con specifico

riguardo al superamento degli squilibri socio-culturali tra il  centro e le

periferie;

-  creare  spazi  sociali  mobili  (mostre,  conferenze,  feste  di

quartiere,  turismo socio-culturale), intesi come luoghi dinamici e

accoglienti;

Si punta inoltre a  realizzare un sistema bibliotecario per mettere in

rete le biblioteche esistenti, dotandole di una organizzazione

centrale e di una serie di servizi comuni a tutte le sedi del sistema e

diventino  degli  spazi  aggregativi  per  i  giovani.

Intanto, il competente assessorato ha già provveduto a:

- predisporre il cartellone per la nuova stagione al Teatro

D’Annunzio, con Teatro Ragazzi e la Stagione di Danza.

- Avviare il progetto per l’apertura di Satricum e del museo della

Terra Pontina (piazza Quadrato)

- Avviare il progetto di una Fiera del Libro nel Foyer del Teatro

D’Annunzio;

- E’ stato riaperto il Procoio di Borgo Sabotino, ospitando eventi
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culturali.

SCUOLA E UNIVERSITA’

L’obiettivo  primariodell’Amministrazione è garantire al meglio lo

svolgimento dell’attività didattica, con specifici interventi non  solo

di manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici, ma anche

di sussidi in favore  di  quelle  scuole  carenti,  per  esempio,  di

aule  informatiche  o  di laboratori.

Il  Comune  si  impegnerà  a  rendere  partecipi  gli  studenti  delle

iniziative culturali che si svolgeranno al Teatro, nella Sala

Conferenze o in altre sedi.

Si  favoriranno  tutte  le  iniziative,  scolastiche  e  non,  miranti  a

educare  gli studenti e la cittadinanza allo sviluppo del senso civico,

affinché collaborino al rispetto del ‘bene comune/pubblico” e alla

salvaguardia del decoro della città.

Per quanto riguarda l’UNIVERSITA’, Latina ha le potenzialità per

essere al centro di un sistema universitario che vada oltre le quattro

facoltà  oggi  attive, prevedendo ulteriori aree. L’organizzazione

universitaria deve tuttavia compiere il  salto di qualità, sviluppando
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maggiormente  le  attività  di  ricerca anche e soprattutto nei settori

industriali, dei servizi, della tutela ambientale e della valorizzazione

del territorio. Ciò richiede un impegno degli  Enti  locali  (Provincia,

Comune)  per  il   potenziamento  delle  attività  di ricerca  e  delle

infrastrutture  e  un  ruolo  forte  nei  confronti  della  Regione

(residenze  per  studenti,  mense,  impianti  sportivi-CUS,

finanziamenti  per sviluppo ricerca) e dell’Università (potenziamento

del corpo docente, nonché dei tecnici ed amministrativi,

rafforzamento del servizio di orientamento e di raccordo università-

sistema produttivo ed occupazionale).

Un Comune forte deve aprire un confronto forte perché l’Università a

Latina sia il  motore dello sviluppo e del rilancio economico-

produttivo, saldando la formazione alle realtà imprenditoriali,

mediante stage nelle aziende, programmi di ricerca in comune,

accesso ai fondi per la ricerca industriale.

Occorre progettare insieme all’Università Pontina e Confindustria

indirizzi accademici di studio, offrendo la propria partecipazione

economica a programmi di ricerca e  studio  capaci  di  favorire  i

nostri  giovani  laureati  nello  sviluppo  di  idee innovative  per  la

riconversione  dei  siti  industriali  dismessi  in  una  logica  di green-

economy e una maggiore attenzione all’agricoltura locale e

valorizzazione delle sue tipicità territoriali.
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SPORT

Affermare una nuova cultura dello sport significa pensare alla pratica

sportiva ed  alle  infrastrutture  (dagli  impianti  sportivi  agli  spazi

all’aria  aperta)  per rispondere  alle  esigenze  sia  del  singolo  sia

della cittadinanza al fin di favorire la crescita del suo settore di

base.

In questa ottica, è in fase di elaborazione la Carta Etica dello Sport,

per diffondere una corretta cultura dello sport, soprattutto per le

giovani generazioni; è necessaria, infatti, la consapevolezza che lo

sport è  un veicolo di integrazione, di coesione sociale e di

equilibrio psico-fisico; per questo saranno avviate specifiche

iniziative  per  la  promozione  dello  sport  nelle scuole e per

rendere più accessibile lo sport alle persone diversamente abili.

Per  quanto  riguarda  lo  sport  agonistico è  necessario pensare  ad

una  struttura molto più funzionale e polivalente del Palazzetto dello

Sport, la scelta cheil Comune deve operare riguarda la

localizzazione della “Cittadella dello Sport”, da tempo attesa dagli
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sportivi di Latina.

E’ necessario è il  sostegno alle società sportive di base ed a quelle

impegnate  nei  campionati  con  contributi  per  le  manifestazioni

di grande rilievo organizzate in città.

La delocalizzazione dello Stadio Comunale “Domenico Francioni”

presso altro sito più periferico consentirà di creare un nuovo e più

adeguato polo sportivo a  disposizione  dei  cittadini,  salvaguardando

e  valorizzando  l’aspetto  storico della struttura e destinando i suoi

spazi a nuove funzioni.

La suddetta delocalizzazione consentirà la realizzazione di una

nuova “Cittadella dello Sport”, in grado di ospitare :

- un nuovo Palazzetto dello Sport (da circa 3.500/4.000 posti a

sedere);

-  altri impianti sportivi (rugby / baseball ecc.). In particolare per il

Baseball, sarà previsto anche un campo per fornire un  impianto

stabile agli appassionati di tale disciplina sportiva;

E’ prevista la realizzazione di una struttura sportiva a Borgo

Sabotino, con annessa foresteria in grado di fungere da punto di

accoglienza turisti nella stagione estiva. Su questo punto c’è
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l’accordo con l’amministrazione provinciale che metterà a

disposizione i fondi necessari mentre le aree saranno fornite dal

Comune.

Inoltre l’Amministrazione comunale intende dotare ciascun borgo

cittadino di un nuovo impianto sportivo o ristrutturare quelli esistenti.

L’assessorato ha già avviato una apposita ricognizione.

L’Amministrazione si impegna, inoltre, all’istituzione del Fondo per

lo Sport affinché  non  vi  sia  un  bambino  in  età  di  scuola

dell’obbligo,  che  non  faccia  attività  sportiva  a  causa  di  problemi

sociali  e/o economici. Attraversodetto fondo il Comune di Latina

provvederà a compensare,  per  conto  delle  famiglie  disagiate,  le

società  sportive  per l’attività che consentono di svolgere ai figli

delle predette.

- E’ in atto una intesa con il Coni per incentivare sport nelle scuole e

elementari e medie.

SICUREZZA

La questione della sicurezza è prioritaria per questa
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Amministrazione. E’ opportuno procedere tuttavia sia utilizzando le

consuete forme sanzionatorie e punitive, sia anche incentivando

forme  di  prevenzione, con  iniziative volte all’educazione alla

legalità e al rispetto delle ‘cose pubbliche’.

Sono allo studio misure e strategie concrete, in collaborazione con le

altre istituzioni e le forze dell’ordine, per garantire sicurezza e

ordine pubblico.

In tal senso sono previste due azioni fondamentali:

1) il  potenziamento della Polizia Municipale, mirante ad

incrementare una più radicata presenza di Vigili  Urbani nelle strade

e nelle piazze della città anche in orari serali e notturni. Saranno

istituiti i Vigili  di Quartiere e pattuglie speciali. Da questo punto di

vista ci siamo già mossi e, pur in presenza di una cronica carenza di

personale, per tutti i week end di agosto sul lungomare e nella  “zona

dei pub” sono attive pattuglie notturne della Polizia Municipale.

2) l’attivazione della rete “telecamere di quartiere” che permetterà di

monitorare e vigilare mediante il  coordinamento della centrale

operativa della Polizia Municipale.

E’ in programma, inoltre, di :

- potenziare, a scopo deterrente, il  sistema di illuminazione;

 - istituire un numero verde, anche notturno, per consentire il  pronto
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intervento dei Vigili  per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili.

Particolare attenzione sarà data alla messa in sicurezza delle aree di

gioco per  i  bambini  nei  parchi  e  nelle  zone  di  verde  pubblico,

nonché  nelle  aree interessate dalla ‘movida’.

Saranno  previsti  servizi  d’ispezione  per  aumentare  il   controllo  del

rispetto della legalità nelle attività delle imprese, dei mercati, dei

centri commerciali, delle aree con negozi a pubblici esercizi. Tali

operazioni sono già iniziate per alcune attività, come quelle del lido.

Chiederemo  al Ministero dell’Interno il completamento

dell’organico delle forze di Polizia, primo passo concreto sulla via

del miglioramento del controllo del territorio.

Si lavorerà inoltre per l’individuazione dei locali da affidare al

Comando della Capitaneria  di  Porto  per  il   pattugliamento  del

nostro  mare  e  della  nostra costa.

Il nostro impegno è rivolto anche ad affrontare i temi della Giustizia,

cercando di mettere a disposizione del mondo giudiziario strutture

adeguate, a partire dalla nuova Procura con il completamento della

cittadella giudiziaria.
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PROBLEMATICHE SOCIALI

Intendiamo realizzare un accurato piano di intervento nel settore

delle politiche sociali, destinato a fornire assistenza e sostegno alle

categorie più svantaggiate e in difficol tà: dagli anziani, ai malati

lasciati soli, ai disabili, dalle  famiglie  sotto  la  soglia  di  povertà

ai  giovani  inseriti  in  strutture  di recupero. Importante è il

coinvolgimento diretto dell’associazionismo e delle strutture di

volontariato,

Obiettivo  dell’amministrazione   è  creare  una  rete  integrata delle

politiche  sociali,  che  possa  andare  oltre  gli  interventi  di

carattere strettamente  assistenziale o  episodico,  divenendo  fattore

essenziale  di sviluppo per l’intero sistema sociale.

Tra gli altri interventi l’Amministrazione intende promuovere:

a) Cooperative  sociali  finalizzate anche al reinserimento delle

persone svantaggiate;

b) Istituzione del Servizio Civile Comunale attraverso un piano di

impiego per  giovani  fra  i  18  ed  i  25  anni  (assistenza  ai  disabili

ed  alle  persone  in difficoltà, manutenzione del verde,pulizia

dell’arenile e del decoro urbano);
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c) Predisposizione di un programma di assistenza domiciliare che

agevoli le famiglie  con  anziani  e  persone  in  difficoltà;  

d) Realizzazione di una rete di solidarietà per il  “Dopo di Noi” , per

garantire un  futuro  dignitoso  ai  portatori  di  gravi  handicap,  una

volta  venuto  meno  il sostegno della famiglia;

e)  Costruzione  di  case  albergo  per  la  assistenza  agli  over  65,

titolari  di pensione  sociale,  da  concedere  in  affitto  comprensivo

di  tutti  gli  oneri gestioni, a canoni ridotti.

f) Realizzazione di case alloggio al fine di ospitare le famiglie dei

diversamente abili non residenti, in caso di loro ricovero in istituti

sanitari;

g)  Istituzione  di  strutture  diurne  estive  che  rispondano  al

bisogno  delle famiglie di usufruire di un servizio sul territorio in

grado di dare continuità nel tempo estivo alle attività dei figli,

prevedendo forme di agevolazioni economiche per fasce di

reddito.

h)l’attenzione al  mondo  degli immigrati, che può diventare una

risorsa per la città se verrà facilitato l’inserimento e l’integrazione
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nella vita attiva degli stessi immigrati, nel rispetto delle regole e dei

costumi della nostra realtà sociale;

i) Istituzione del Fondo Comunale per la lotta all’usura e di un per

prevenire il sovra indebitamento.

Per quanto attiene il sistema sanitario, l’amministrazione intende farsi

portavoce interprete delle esigenze dei cittadini, in un quadro più

ampio che riguarda l’assetto dell’intera provincia. In questo ambito è

stata già attivata la Conferenza dei Sindaci sulla Sanità, che si è dotata

di un proprio regolamento e che intendiamo possa svolgere un ruolo

attivo e propositivo.

Tra i progetti già avviati.

- il progetto relativo alla delocalizzazione del centro di accoglienza

“Al Karama” per i cittadini di etnia rom, grazie che ad un

finanziamento pari a 1 milione e 430 mila euro. Sarà costruito, ad una

certa distanza dal vecchio centro, sempre in via Monfalcone, un

nuovo nucleo suddiviso in piccole abitazioni, la realizzazione di uno

spazio polivalente coperto e di un altro all’aperto dove svolgere

attività diverse.

- Colonia estiva per  19 ragazzi disabili dei tre centri diurni di Latina

che hanno potuto trascorrere qualche giorno di vacanza in una
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struttura alberghiera in Sardegna, progetto riproposto quest’anno

dopo due anni di interruzione.

- E’ stata approvata e pubblicata la graduatoria di ammissione agli

asili nido comunali ed è stata approvata la rendicontazione delle

spese per asili nido per accedere a contributi regionali.

INFRASTRUTTURE

Il nostro territorio, soprattutto in un’ottica di rilancio turistico ed

economico, ha bisogno di infrastrutture: viarie, aeroportuali,

informatiche. Pertanto indichiamo come prioritarie le seguenti

proposte per le quali l’Amministrazione fornirà il suo impegno:

- Realizzazione della Nuova Pontina e della Bretella Cisterna –

Valmontone per l’allaccio all’Autostrada del Sole A1;

- Rimodulazione delle vie di accesso alla città, al fine di evitare le

lunghe fi le che  si  formano  negli  orari  di  inizio  e  di  termine  delle

attività  scolastiche  e lavorative;

- Realizzazione del nuovo porto di Rio Martino a Borgo Grappa. I

lavori, come noto, sono già iniziati nel mese di maggio e
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riprenderanno a breve, dopo la pausa estiva, con finanziamenti

garantiti da Provincia e Regione;

-  Rilancio  del  Lido  di  Latina  mediante  la  riqualificazione  del

litorale  e riappropriazione del tratto di costa inserito nel Poligono di

tiro di Valmontorio;

- Sviluppo di una portualità da diporto eco-compatibile con la

situazione della nostra costa e con i porti canali già esistenti;

- Delocalizzazione dell’Ospedale Santa Maria Goretti, ove esistano le

necessarie condizioni finanziarie e urbanistiche.

- Agiremo affinché la Regione Lazio possa riconsiderare

l’immotivata  e  inopinata  scelta  del  “Governo  Prodi”  e  della

“Giunta Marrazzo”, di localizzare a Viterbo il  terzo scalo

aeroportuale Regionale. Latina è, Roma esclusa, l’unica città e

provincia del  Lazio  dotata  di  un  aeroporto  funzionante  che  può

essere  adibito,  anche parzialmente e anche compatibilmente con

l’attuale Scuola di volo militare, al traffico  civile  low  cost e al

traffico  commerciale. Appare chiaro che l’aeroporto a Viterbo è di

difficile se non impossibile realizzazione e Latina può e deve farsi

trovare pronta per ogni eventuale opportunità che si dovesse aprire.

Tra  le  infrastrutture  a  servizio  della  città  va  considerata  quella
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tecnologica:  si cercherà  di ampliare  a  tutti  i quartieri  e  parchi  il

collegamento  Wi-Fi,  per consentire l’accesso a internet tramite hot-

spot installati in punti predisposti, ma anche alle scuole ed edifici

pubblici.

OPERE PUBBLCIHE E URBANISTICA

L’urbanistica di Latina va percepita con uno  spirito  costruttivo,  di

concordia  e  di condivisione  delle  scelte  con  tutte  le  parti  sociali

interessate  al  bene  della città.  E’ necessario disegnare un nuovo

sviluppo urbano per una crescita economica,  sociale  e  culturale

della  città,  sulla  base  di  un  nuovo  Piano Regolatore Generale che

abbia i punti cardine nella riqualificazione delle aree urbane

degradate, nella dotazione dei servizi e delle opere di urbanizzazione

secondaria nelle zone urbane  decentrate e nell’elaborazione di piani

particolareggiati  per  i  borghi.

L’obiettivo è dotare la città di  un nuovo strumento urbanistico ma

intanto essa non sarà ingessata perché cercheremo di attuare e portare

a compimento le opere che riteniamo corrette in una strategia

generale. Tra queste attività vanno segnalate: il  piano campeggi, il

cui iter è già avviato e che intendiamo completare entro l’anno in

corso, alla luce della recente normativa regionale; la revisione di

alcuni articoli del Regolamento edilizio, primo dei quali il
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recepimento della normativa sovraordinata in materia di sostenibilità

ambientale e bioarchitettura.

Sempre in tema di urbanistica, il competente assessorato ha già

avviato un Tavolo con gli ordini professionali, un Tavolo di

concertazione delle professioni tecniche con l’obiettivo di

promuovere iniziative condivise nell’ambito della pianificazione

urbanistica comunale e istituire una sorta di organo consultivo a cui

l’assessorato può rivolgersi per effettuare una puntuale

programmazione che possa andare incontro alle reali esigenze della

città.

L’assessorato sta inoltre operando una pianificazione in materia di

Housing sociale in relazione anche alle possibilità offerte dal nuovo

Piano casa, che vertono su recupero delle periferie e il recupero

ambientale. Grande   attenzione   sarà   destinata   agli   interventi   di

edilizia   residenziale pubblica (ERP), per consentire soprattutto alle

giovani coppie ed alle famiglie monoreddito di ottenere un

appartamento in affitto a canone calmierato o di acquistarne  uno  a

condizioni  molto  agevolate. In tal senso sono in corso confronti con

l’Ater per individuare comuni progetti anche di Fondi immobiliari e

rivedere, ove possibile, i criteri per la formazione delle graduatorie

per l’assegnazione degli alloggi popolari.

Un  particolare  impegno  sarà  messo  dal  Comune  per  valorizzare
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“ la  risorsa mare”  e per consentire al lido di Latina di superare la

fase dell’edilizia spontanea - che ha gravemente compromesso il

valore turistico e paesaggistico  di  quell’area  –  mediante  la

riqualificazione  urbanistica  del territorio costiero con interventi che

mirino al suo rilancio turistico, strutturale ed  economico. Oltre al

citato Piano campeggi si punta  all’apertura  per  tutto  l’anno  di

stabilimenti  e  chioschi balneari.

E’ nostro intenzione, inoltre, studiare la possibilità di destinare l’area

delle Terme di Fogliano per una struttura ricettiva polifunzionale,

con spazi verdi attrezzati e percorsi ludico-culturali, un centro a

carattere  scientifico  per  lo  studio  degli  aspetti  naturalistici  del

territorio, una SPA con negozi di prodotti locali della pianura

pontina (artigianato, enogastronomia) spazi attrezzati per

manifestazioni all’aperto.

L’utilizzo della struttura della  ex  Rossi  Sud potrebbe farla

diventare  il   volano  dell’attività  culturale  cittadina. All’interno dei

suoi locali intendiamo realizzare uno spazio inteso come luogo di

interazione tra i giovani artisti ed i maestri esperti.

Verrà  perseguito  l’obiettivo  di  una  nuova  Sede  Unica  Comunale,

ovvero  la concentrazione  degli  uffici   amministrativi  in  un  nuovo

plesso  di  proprietà comunale  allo  scopo  di  eliminare  gli  sprechi
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derivanti dalla frammentazione degli attuali uffici, presi in affitto e

sparsi nella città, agevolando il  servizio di sportello  al  cittadino.

L’assessorato al patrimonio sta già operando la ricognizione degli

immobili.

Daremo inoltre avvio concreto ai Contratti di Quartiere.

Il  Comune  dovrà  essere  presente  nelle  Scuole  di  propria

competenza,  non solo  con  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e

messa  in  sicurezza  ma  anche attraverso specifici programmi di

riqualificazione edilizia per conferire migliori condizioni di vita a

insegnanti e studenti, ma anche aumentandone le dotazioni (aule

informatiche e laboratori).

Si  dovranno  delineare  tempi  e  modalità  per  la  delocalizzazione

dell’attuale Ospedale S. Maria Goretti al fine di realizzare un polo

sanitario adeguato alle esigenze  della  città  e  delle  aree  urbane

limitrofe,  anche  per  assicurare  un adeguato supporto qualitativo

alla facoltà di medicina del Polo Universitario pontino.  In attesa di

tale più ampio riassetto non può essere ignorato che la previsione di

Latina-DEA di II livello deve concretizzarsi in tempi rapidi con

l’attivazione ed il  potenziamento delle strutture che debbono fare di

Latina un hub-centro di riferimento delle grandi specialità nella rete

regionale. I  cittadini  pontini  debbono  trovare nell’hub  del

Goretti,  integrato  con  l’ICOT,  risposta  alla  molteplicità  delle
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patologiee  delle situazioni di emergenza, diminuendo ulteriormente

il pendolarismo  verso  Roma. Si punta ad ottenere dalla Regione un

potenziamento  delle  attività  sia  ospedaliere  che  universitarie

all’interno della programmazione effettuata dalla ASL.

E’ inoltre importante favorire, d’intesa con le altre amministrazioni

competenti, la  realizzazione  di  una  nuova  sede  del  Comando

Provinciale  dei  Vigili   del Fuoco nel rispetto dei criteri di maggiore

efficienza e sicurezza dell’attività al servizio dei cittadini.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO

Il  Comune  intende programmare  un  intervento  pubblico/privato  di

riqualificazione e rilancio del Centro Storico di Latina con

agevolazioni fiscali, come la riduzione dell’ICI per chi provvederà ad

eseguire opere di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione

ambiente, di quelle strutture architettoniche che fanno parte della

memoria storica degli abitanti, valorizzando  l’esistente,  elevando  la

qualità  e  preservando  le  stesse  dal degrado.

Tali interventi saranno accompagnati da altre misure a sostegno

delle attività commerciali,  artistiche  e  culturali,  le  quali  danno
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anima  ai  nuclei  abitati  e costituiscono la linfa vitale del benessere

collettivo; in questo contesto, anche la  pedonalizzazione  del

centro, può costituire un momento di aggregazione dei cittadini e

delle famiglie.

Sarà  inoltre  intrapreso  uno  studio  per  proporre  soluzioni,

all’interno  della Città, per un più organico assetto della

circolazione veicolare, delle zone di sosta,  degli  spazi  destinati  a

gazebo  e  pedane,  delle  piste  ciclabili  nonché degli spazi all’aperto

pubblici privati in cui è possibile organizzare spettacoli

ed attività culturali.

Dopo diversi incontri con residenti e commercianti, si è proceduto

alla disciplina della cosiddetta “Zona de pub”, individuando un’area

pedonale nel fine settimana, con apposite azioni di controllo.

L’Amministrazione intende inoltre affidare i parchi e le aree verdi

comunali alla gestione di società senza fini di lucro,  con  il

coinvolgimento  anche  di  cooperative  sociali,  per  garantire  la

gestione del verde e dei percorsi attrezzati nonché l’erogazione di

servizi di ristoro.

La delocalizzazione dello stadio comunale “Domenico Francioni”
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presso altro sito  più  periferico  consentirà  di  creare  un  nuovo  e

più  adeguato  spazio  a disposizione  dei  cittadini,  salvaguardando

e  valorizzando  l’aspetto  storico della struttura e destinando i suoi

spazi a nuove funzioni.

Sarà  anche  avviato  il   processo  che  porti  alla  delocalizzazione

della  “Casa Circondariale”  di  via  Aspromonte  in  altro  sito

comunale  fuori  dalla  città, restituendo  tale  spazio  alla  fruizione

pubblica  a  forte  connotazione  sociale (servizi per giovani coppie,

per anziani, ecc.).

RISORSE ECONOMICHE:

(IMPRESE, COMMERCIO, AGRICOLTURA,

ARTIGIANATO, TURISMO)

Affrontare amministrativamente il  tema dello sviluppo del nostro

territorio vuol dire: individuare delle priorità coerenti con le

vocazioni e le risorse del nostro territorio e fare sistema nelle scelte

operative, correlando la sostenibilità e la governabilità con la

condivisione di obiettivi comuni.
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Per   creare   i   presupposti  strutturali   per   uno   sviluppo   dei   vari

comparti dell’economia,  diventa  fondamentale  che  vi  sia  una

concreta  sinergia  tra  il Settore Urbanistica ed il Settore Commercio,

mediante la corretta utilizzazione  del  SUAP  –  Sportello  Unico  per

le  Attività  Produttive  -  che permetta una corretta :

- Strategia  per  la  realizzazione  di  un  Piano  del  Commercio,  un

Piano  del Turismo, un Piano della Somministrazione tra loro

collegati ;

- Sinergia con tutte le scelte operative e le attività esercitate da

Associazioni di Categoria, Provincia, Regione, Camera di

Commercio e Parti Sociali che rispondono alle esigenze di sviluppo

e sostenibilità della città. 

Il competente assessorato ha già provveduto alla ricognizione delle

risorse per l’avvio del SUAP.

Verranno pertanto perseguite opportune scelte per la realizzazione di

infrastrutture e di opere di urbanizzazione con adeguati strumenti.

Verrà riqualificato il  Mercato Comunale Settimanale mediante

strutture fisse dotate  di  servizi  e  verrà  concessa  la  possibilità  di

creata  una  forma  di autogestione da parte degli operatori

commerciali.
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Sarà riqualificato il  Mercato Annonario, realizzando, inoltre, un

Consorzio di Gestione tra tutti gli operatori commerciali.

Verrà incentivato lo sviluppo di Centri Commerciali Naturali,

Saranno infine valorizzate le piccole imprese artigiane di arti e

mestieri, sia facilitando  la  loro  partecipazione  ai  bandi  comunali

sia  creando  forme  di collegamento con  la produzione agricola,

casearia, enogastronomica, florovovaistica locale;  si  incentiveranno

modi e forme di cultura dei  prodotti  locali.  Peragevolare tale

processosarà costituito un tavolo permanente di progettazione con

associazioni di categoria finalizzato all’analisi delle caratteristiche,

dei  bisogni  e  delle  difficol tà  delle  imprese  con  particolare

attenzione alle piccole e medie imprese con le quali bisognerà

puntare alla creazione  di  un  polo dove  fisicamente concentrare e

far lavorare insieme le competenze delle aziende, dell’Università e

delle amministrazioni locali.

Sul  versante  del  credito  l’Amministrazione  può  intervenire

nell’agevolare l’accesso  al  credito  alle  piccole  e  medie  imprese

commerciali  ed  artigianali per  favorire  i  processi  di

ristrutturazione,  liberalizzazione,  innovazione  e crescita.

Non in ultimo occorrerà dare risalto alle produzioni locali attraverso:
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- l’utilizzo dei prodotti locali in tutti i capitolati comunali;

- forme di incentivazione alle attività private che utilizzano prodotti

locali;

-  l’istituzione  di  un  marchio  “made  in  Latina”   che,  mediante

azioni  di promozione  anche  con  il   ricorso,  a  titolo  gratuito,  dei

giovani  latinensi  alla ribalta della notorietà crei un circuito

economico virtuoso volto all’acquisto del “made in Latina”.

-  l’attivazione  della  cosiddetta  “ filiera  breve”   attraverso  la

costituzione  di  un mercato settimanale;

-individuare una serie di eventi, spalmati sull’intero anno, per

promuovere con cadenze fisse i prodotti tipici della città.

I l competente assessorato ha inoltre già provveduto a

istituire un tavolo con le organizzazioni datoriali e

sindacali per lo sviluppo e per la gestione delle crisi.

Nell’esercizio della vendita di qualsivoglia prodotto saranno

combattute forme di  abusivismo,  contraffazione,  pirateria

mediante  azioni  di  controllo  e  di repressione,  esercitate  oltre  che

dagli  organi  preposti.
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AMBIENTE

Il  nostro  territorio  non  può  accettare  più  alcuna  nuova  servitù

e  vanno individuate  soluzioni  per  il   superamento  delle  esistenti

(discarica,  centrale nucleare, poligono). Inoltre, poiché il  turismo

contribuisce in modo sostanziale ad  una  nuova  fase  di  sviluppo

del  territorio,  è  fondamentale  perseguire l’obiettivo, al termine del

mandato, dell’idoneità del nostro litorale al riconoscimento della

“Bandiera  Blu”,  già  conferita  ai  nostri  comuni  limitrofi (Sabaudia

ed  Anzio)  come  riconoscimento  di  un  lavoro  di  risanamento

dell’ambiente e generale attenzione alla tutela e valorizzazione  del

territorio. Sappiamo che si tratta di un obiettivo difficile ma vogliamo

provarci.

L’ambiente  costiero  rappresenta  il   fulcro  sul  quale  costruire  un

modello  di sviluppo turistico reale. Ciò comporta la necessità di

procedere alla valorizzazione   ambientale   dei   nostri   canali   di

bonifica   e   delle   migliare attraverso il  coordinamento e indirizzo

dei progetti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino (Latina).

Occorre inoltre promuovere le energie rinnovabili ed a

basso impatto ambientale anche con la previsione della immediata
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realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici di proprietà

comunali e con l’obiettivo di reinvestimento dei risparmi sulle

strutture scolastiche.

L’Amministrazione Comunale costituirà ed attiverà il  PEG (Piano

Energetico Comunale),  uno  strumento  che  introduce  il   fattore

“efficienza  energetica” come indicatore di qualità sia delle scelte

strategiche di sviluppo territoriale ed  urbanistico,  sia  di  quelle

gestionali  ed  amministrative  soprattutto  sul patrimonio edilizio di

proprietàpubblica.

Verranno infine trovati modi opportuni per diffondere ed

incentivare forme di edilizia ecosostenibile.

Potenzieremo l’attuale pista ciclabile e ne programmeremo di nuove,

abbinate a circuiti e camminamenti nel verde.

Puntiamo a realizzare una città verde, ecosostenibile, non solo per

diminuire le emissioni e l’inquinamento ma anche per arrivare a

forme di risparmio. Si inquadra in tale contesto l’utilizzo di un’auto

elettrica comunale, primo passo per la diffusione di una nuova

cultura della mobilità.

Saranno  individuate  adeguate  forme,  anche  attraverso  il   raccordo

con  le scuole  e  il   Polo  Universitario,  per  diffondere  tra  gli
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abitanti  di  Latina  e  dei borghi la cultura dell’ecosostenibilità.

In tale ambito va collocata la concezione sociale ed economica di

raccolta, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti rispettando i principi

“ecologici”  del “ riciclo”  e del “ risparmio energetico”.

La gestione del ciclo dei rifiuti  deve tendere gradualmente verso la

riduzione dell’impianto della discarica di Borgo Montello, attraverso

una implementazione  della  raccolta  differenziata, facilitando la

creazione di centri di  raccolta  e  recupero  dei  rifiuti ,  gestiti  da

imprese  locali,  anche  attraverso apposite  convenzioni  con  il

CONAI  per  quanto  attiene  i  rifiuti   di  imballaggi.

Con  riferimento  alla  società  Latina  Ambiente e, più in generale,

alla gestione dei rifiuti, l’Amministrazione comunale sta lavorando

davvero con grande impegno e anche coraggio con precisi obiettivi:

garantire il miglioramento dei servizi, contenere i costi, sviluppare un

nuovo modello per la gestione dei rifiuti. In queste settimane

abbiamo lavorato ottenendo già importanti risultati, tra cui la

riappropriazione da parte del Comune del suo ruolo di socio di

maggioranza nella Latina Ambiente. L’ente torna così a guidare le

gestione del servizio e in questa ottica si inquadrano il passaggio a

TIA2, la gestione della TIA direttamente fatta dal Comune, la

gestione del PEF da parte dell’ente e l’imminente emanazione di una
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Carta dei Servizi. Questo è il punto di partenza per una uova politica

dei rifiuti in cui l’ente comunale non più essere soltanto spettatore.

LATINA SCALO E BORGHI

Saranno adottate  iniziative  utili   ed  efficienti  per  tutte  le  zone

limitrofe ricadenti  nel  Comune  per  agevolare  i  residenti,

facilitando  il   rapporto  con Latina.

Bisogna innanzitutto prevedere modi e mezzi per:

- Razionalizzare i servizi burocratico–amministrativi, istituendo

uffici decentrati;

- Istituire e/o razionalizzare la presenza di Poli Sociosanitari

(Poliambulatorio, Guardia medica, Sede del 118);

- Intensificare la sicurezza, integrando e rafforzando la presenza

delle forze dell’ordine, con servizi di controllo nelle ore notturne e

aumentando i punti di illuminazione;

-  Ripristinare  presso  la  locale  Stazione  Ferroviaria  il   posto

fisso  della POLFER, favorendo modalità operative in linea con la

funzione di Capoluogo di Provincia della città;

- Rivedere ed integrare la presenza di impianti sportivi (palestre/

tensostrutture),  laddove  se  ne  verifichino  le  carenze  e

provvedere  alla manutenzione degli stessi;

- Rivedere ed integrare la presenza di spazi verdi attrezzati;

- Rivedere ed integrare la presenza di strutture ludico- ricreative e di
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centri di aggregazione culturale;

- Prevedere strutture ricettive per bambini e ragazzi , dopo la

chiusura delle scuole, per agevolare le madri lavoratrici;

- Predisporre internet point wireless.

 Per quanto riguarda Latina Scalo, date le sua dimensioni e la sua

posizione strategica, nell’ambito del territorio comunale si ritiene

necessario prevedere la realizzazione di un centro sportivo

polivalente.

Sempre per quanto riguarda detta località, nell’ambito degli

approvati Piani di Quartiere  si  ritiene  di  dare  prioritario  impulso

alla  realizzazione  della  nuova caserma dei carabinieri.

INTERVENTI DA ESEGUIRE NEI PRIMI SEI MESI
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Come ho già anticipato in premessa, questo programma non parla solo

al futuro ma prevede una serie di interventi che sono già in fase  di

attuazione già nei primi 180 giorni della consiliatura in cui vogliamo

realizzare fatti concreti, raggiungere obiettivi precisi:

1. Interventi manutentivi dei manti stradali (rifacimento degli

asfalti) e pulizia delle  caditoie  nella  città  e  nei  borghi.

Manutenzione  ordinaria  dei  giardini, delle  aiuole  e  dei  parchi

comunali  con  interventi  di  pulizia. Manutenzione della pubblica

illuminazione.

2. Intervento di ampliamento e potenziamento del centro diurno “Le

Tamerici” portandolo a centro notturno e residenziale per disabili.

2. Interventi ed azioni al fine eliminare i sacchetti dei rifiuti  (di

carta, cartone, plastica, ecc.) dai marciapiedi pubblici utilizzando

idonei contenitori mobili per rifiuti  differenziati  (come

cassonetti,  campane,  ecc.)  da  concordare  con  la società che

gestisce il  ciclo dei rifiuti.  A tal proposito, nel mese di settembre

sarà attuato un apposito piano per il centro citatdino.

4. Realizzazione di una zona a traffico limitato (Z.T.L.) in alcune

strade del centro cittadino (soprattutto l’area dei pub) per il fine

settimana (salvaguardando i residenti), al fine di creare “un’isola
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pedonale” controllata dai vigili  urbani. E qui, come sapete, l’isola

pedonale controllata è già una realtà.

5.  Interventi  di  riqualificazione  della  Marina  di  Latina  al  fine

di  renderla accogliente  ai  turisti  anche  in  funzione  della  stagione

estiva.  Approvazione del Piano dei Campeggi. Adozione degli atti

amministrativi atti necessari per consentire  l’apertura  tutto  l’anno

dei  chioschi  e  degli  stabilimenti  balneari; organizzazione  di

colonie  comunali,  individuazione  dell’area  di  stoccaggio delle

sabbie  recuperate  e  delle  procedure  di  loro  riutilizzo  nelle  opere

di ripascimento.

6. Visita di tutti i plessi scolastici cittadini per controllarne le

condizioni ed i problemi al fine di avviare i necessari interventi. La

ricognizione è già iniziata.

7. Immediata riorganizzazione della macchina comunale in nome

dell’efficienza e della meritocrazia.

8.  Riorganizzazione  e  ripensamento  del  sistema  di  parcheggi

presso  la stazione di Latina Scalo a partire dal “Multipiano”  anche

con la ricerca di aree aggiuntive,   eliminando   le   penalizzazioni

che   subiscono   i   pendolari   che usufruiscono quotidianamente

della Stazione Ferroviaria. Il competente assessorato ha avviato l’iter
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per la revisione delle tariffe al Multipiano.

9.  Adozione  di  un  documento  di  indirizzo  su diversi  interventi:

modifica  del regolamento  edilizio  per  agevolare  ancora  di  più  il

risparmio  energetico  e l’impiego  di  fonti  rinnovabili  per

riscaldamento,  raffreddamento,  produzione acqua calda,

illuminazione. Piano di installazione dei pannelli fotovoltaici su

tutti gli edifici di proprietà comunale come sedi comunali e plessi

scolastici. Piano  per  l’installazione  dei  Pannelli  solari  termici

negli  impianti  sportivi  a partire dal Palazzetto dello Sport

e negliedifici pubblici cittadini, con l’impegno di destinare i risparmi

economici nella manutenzione e nella messa in sicurezza degli

Istituti scolastici.

10.  Costituzione  degli  Stati  Generali  dello  Sport,  al  fine  di

ascoltare  e  dare voce  alle  associazione  sportive  che  svolgono

attività  di  base per individuare le priorità necessarie per consentire

la loro affermazione .

11.Costituzione  degli  Stati  Generali  del  volontariato  sociale  per

ascoltare  e per valutare insieme come calibrare meglio gli

interventi in questo settore a partire dalla redazione del Bilancio

2012.
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12. Presentazione di un atto di indirizzo della Giunta per quanto

riguarda la gestione e il  mantenimento degli spazi e delle sedi

dell’Università. Definizione

dei rapporti tra Comune, Sapienza e tutti gli altri Enti interessati allo

sviluppo dell’Università di Latina.

13. Approvazione del Piano Commercio e del Piano della

Somministrazione.

14.  Approvazione  del  Piano  di  Impiego  Giovanile  per  il

Servizio  Civile Comunale.  L’obiettivo,  da  realizzarsi  attraverso  il

coinvolgimento  iniziale  di Circa cento ragazzi l’anno, è quello di

agevolare un percorso formativo di coscienza civica mediante

un’esperienzadiretta d’inserimento  nell’ambito  delle  attività

proprie  del  Comune  (in  particolare servizi sociali) nonché presso

altri enti ed associazioni.

15.  Adozione  di  atti  amministrativi  al  fine  di  individuare  beni  e

servizi  da acquisire  tramite  le  cooperative  sociali  e  finalizzate

alla  copertura  delle esigenze di reinserimento lavorativo di persone

svantaggiate.
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16.  Istituzione  di  un  fondo  di  rotazione  comunale  per  la  lotta

all’usura,  la prevenzione ed il  contrasto al sovraindebitamento.

17.  Apertura  di  un  tavolo  tecnico  che  arrivi  a  definire,

superandole,  le problematiche ambientali e residenziali esistenti

nella fascia territoriale limitrofa alla discarica.

18. Deliberazione di intervento di manutenzione straordinaria e

completamento del Parco Q4/Q5 e collegamento al mare dei percorsi

ciclabili e pedonali.

19.  Deliberazione  del  piano  energetico  comunale  anche  con  la

previsione della immediata realizzazione di impianti fotovoltaici

sugli edifici di proprietà comunali  e  con  l’obiettivo  di

reinvestimento  dei  risparmi  sulle  strutture scolastiche.

20. Adozione delCodice Etico di Comportamento

dell’amministrazione comunale.

21. Adeguamento dei sistemi informativi finalizzato a

supportare ed assicurare la certezza dell’ampliamento della

base imponibile delle entrate.



Programma del Sindaco Giovanni Di Giorgi e della sua coalizione 

49

22. Attuazione del progetto di videosorveglianza.

23. Avvio del progetto di “Rete Comunale di Eventi Culturali”.

24.  Recupero  dell’ICI  dovuta  per  i  fabbricati  sprovvisti  di

rendita  catastale attraverso il censimento di detti immobili mediante

la numerazione georeferenziata dei civici.

25.  Avvio  Censimento  delle  aree  fabbricabili  sulla  base  degli

strumenti urbanistici esistenti e valutazione delle stesse in modo da

consentire all’ufficio Tributi  di emettere i relativi avvisi di

accertamento.

26.  Implementazione  di  un  sistema  informatico  di  collegamento

tra  l’ufficio Edilizia   Privata  e  l’ufficio   Tributi  al  fine  di  avere  un

immediato  censimento tributario dei nuovi immobili.

27.  Accelerazione  delle  procedure  amministrative  per  la

realizzazione  dei proventi derivanti dalla trasformazione dei diritti

di superficie in piena proprietà.

28. Censimentodel patrimonio immobiliare comunale finalizzato

alla realizzazione  di  un  piano  di  dismissione  dei  beni  non
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destinati  ad  usi istituzionali  o  all’erogazione  dei  servizi  e  di  un

piano  di  drastica  riduzione degli affitti passivi.

30. Assegnazione  case  ERP:  introduzione  del  requisito  generale

che  il richiedente  e  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare

devono  risiedere  nel Comune di Latina da almeno 5 anni.

31. Verifica  dell’accesso  ad  asili  e  scuola  dell’infanzia,  attraverso

controlli delle dichiarazione ISEE con incrocio delle banche dati.

Infine, andremo ad affrontare in maniera aperta e senza pregiudizi  ma

con grande decisione, alcuni nodi da sciogliere frutto di scelte passate.

Tra questi figurano:

- METRO LEGGERA : dovremo verificare al più presto la

sostenibilità finanziaria  e ambientale del progetto, anche con il

supporto del Ministero, e decidere collegialmente cosa fare di

questa opera, valutando ogni dettaglio contrattuale.

- SLM : la piattaforma logistica di Latina Scalo rischia di rimanere

una cattedrale nel deserto ma è nostra intenzione rilanciare quel

sito e le sue grandi potenzialità.

- EX ICOS: dobbiamo verificare i dettagli dell’intera vicenda del

palazzo a ridosso della Pontina per accertare che cosa sia più

conveniente fare per il Comune e per la città.
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Questi sono soltanto alcuni dei punti, delle azioni concrete da

realizzare e che rientrano in un ambito più di linee programmatiche

per il governo della città.

Latina attende risposte, noi ci siamo già messi al lavoro.

GRAZIE.


