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PREMESSE

PREMESSE -PRIORITA' ASSOLUTE- SCUOLA DI POLITICAPrima di entrare nel merito, vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. La crisi
economica globale con pesanti riflessi anche sulla nostra economia locale fa da sfondo a questo
documento, definendone i confini e i contenuti. Una crisi economica molto seria e di lunga durata.
Anche se il nostro territorio può ancora contare su una buona qualità della vita, risulta evidente
come il sentimento più diffuso oggi sia quello dell’incertezza. Sono sempre di più le famiglie che
faticano ad arrivare alla fine del mese. E i giovani hanno sempre più difficoltà ad inserirsi nel
mondo del lavoro.
L’altro aspetto che voglio sottolineare è che questo Progetto di mandato coincide con il momento
più difficile per la finanza locale; abbiamo dovuto fare i conti con ben quattro manovre finanziarie
che hanno reso ancora più esigue le risorse destinate ai Comuni e hanno inasprito il Patto di
Stabilità. Queste difficoltà emergeranno chiaramente in sede di redazione di bilancio. Un bilancio in
cui intendiamo coniugare rigore ed equità, perché la politica dei sacrifici vale per tutti, non solo per
alcuni. Si tratta infine di un programma di mandato che rilancia e in qualche modo rinnova,
cambiandone presupposti e filosofia, l’attività della legislatura precedente. Lavoreremo per
costruire argini contro la crisi e ponti per il futuro, avendo come orizzonte la Santa Marinella
e Santa Severa di tutti.
Lavoro e servizi alla persona dovranno essere in primo piano tenendo conto di quello che
ragionevolmente, nel quadro delle possibilità di spesa, siamo in grado di fare.
Lavoreremo anche sui grandi temi che riguardano il presente e il futuro di Santa Marinella,
favorendo decisioni e finanziamenti che non rientrano nelle competenze del Comune. Mi riferisco
in particolare ai grandi investimenti infrastrutturali per il porto, attraverso l'intenzione di portare a
definizione la convenzione con la Porto Romano, dopo anni di giudizi pendenti in sede
amministrativa, il rilancio e la riqualificazione della costa con tre interventi programmati con la
finanza di progetto (Project Financing, ovvero finanziamenti privati), di cui si dirà in seguito, la
realizzazione di corsi post universitari di alta specializzazione al Castello di Santa Severa e la
possibilità di realizzare in concorso con la Regione Lazio un Campus Universitario nella Colonia
Marina di proprietà regionale, in completo degrado da oltre un ventennio. Interventi che riteniamo
siano e rimangano priorità per il nostro territorio. Più nel merito, il progetto amministrativo di
mandato si articola nei capitoli che seguono i quali sintetizzano le politiche d'intervento e le scelte
strategiche per i prossimi cinque anni. All’interno di questi capitoli abbiamo inserito progetti
specifici. Una caratteristica forte di questo progetto di mandato che voglio sottolineare è quello
della trasversalità, in un rapporto di interazione che vede il turismo e lo sviluppo economico i suoi
due punti focali. Le politiche che metteremo in campo nei diversi settori spesso si intersecheranno
fra di loro e si attraversano in uno scambio proficuo che ha come fine principale il bene comune di
Santa Marinella e Santa Severa. Dobbiamo tornare a dare più forza alle relazioni; per questo
abbiamo bisogno di più politica e meno potere, di più idee e meno procedure, di più coraggio e
meno consuetudini. Una città fondata su un patto sociale che riconosce il merito e l’impegno
individuale ma anche il valore dell’associazionismo e del volontariato. Una città in cui chi fa politica
sia d’esempio per tutti i cittadini e contribuisca ad accrescere la responsabilità sociale ed il senso di
appartenenza alla comunità.
Un cammino che vogliano fare insieme, sia in ambito istituzionale che tramite assemblee ed
incontri con la cittadinanza, raccogliendo idee e proposte sui grandi temi che l’amministrazione
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Corre l'obbligo ed il dovere di dire, a chiare note, che gli anni 2018 e 2019 saranno due anni
transitori, caratterizzati dalla "rifondazione" e "reinvenzione" del comune, delle strutture e
dei suoi servizi; saranno due anni di duro lavoro, per iniziare a correggere i conti pubblici,
per controllare le uscite e stimolare le entrate. Sono consapevole che saranno due anni ove
riceverò e riceveremo tante critiche e pochi applausi, ma ritengo fortemente che ciò che va
fatto non è più rinviabile per il bene della comunità tutta.
SARANNO DUE ANNI CON POCO DI VISIBILE E SPENDIBILE IN TERMINI DI GRADIMENTO
PER CHI GOVERNA; SI LAVORERA' SIN DA SUBITO PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DELLE
STRUTTURE PUBBLICHE INCONPIUTE O PRECLUSE ALL'USO PUBBLICO, ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEL DECORO URBANO, DEL VERDE PUBBLICO E DEI SERVIZI ESSENZIALI.
IL PROGRAMMA CHE SEGUE, PER ESSERE ATTUATO APPIENO, NECESSITA DI UN ARCO
TEMPORALE DAI TRE AI SETTE ANNI.

ETICA POLITICA -PATTO CON LA CITTA'Le trascorse amministrazioni hanno mostrato che diversi consiglieri sono migrati dalle file della
maggioranza all'opposizione, ovvero le amministrazioni sono terminate anticipatamente per la
dimissione contemporanea del 50% + 1 dei consiglieri eletti; il libero arbitrio è un diritto
costituzionale, anche se riteniamo che oggi più che mai, nel clima di sfiducia nei confronti della
politica e delle istituzioni, serva condividere un codice etico-comportamentale.
Pertanto, tutti i consiglieri che si presenteranno nelle varie liste civiche per sostenere Marongiu
Roberto Sindaco, accetteranno e sottoscriveranno di fronte ad un pubblico ufficiale un codice
etico-comportamentale molto dettagliato, una sorta di patto con la città e con i cittadini, che
ricomprenda impegni ed obblighi precisi, nell'interesse pubblico e della collettività.
La sottoscrizione del codice etico sarà Condicio sine qua non per l'accettazione della
candidatura a consigliere comunale e dopo l'elezioni per il conferimento dell'incarico di
assessore e vice sindaco e presidente del consiglio comunale (qualora questo sia espressione
della maggioranza di governo).

CREAZIONE DELLA PRIMA SCUOLA POLITICA E DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Al fine di creare una futura e giovane classe dirigente sarà istituita la prima scuola di Politica
e di Pubblica Amministrazione; la scuola che proporrà lezioni e corsi con docenti esperti nelle
varie tematiche della pubblica amministrazione, sarà gratuita per tutti i residenti di Santa
Marinella e Santa Severa.
L'obiettivo è di dotare la città di futuri giovani amministratori preparati ad amministrare al
meglio la nostra città.
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dovrà affrontare, come la riqualificazione della città, la sostenibilità economica, il rilancio del centro
storico e delle periferie, le scelte strategiche del territorio. Lo faremo, aggiornando il programma
a fronte del mutare della realtà esterna, allo scopo di fronteggiare nuovi problemi e
raccogliere nuove opportunità. Intanto partiamo da queste idee base.

PREMESSE

PRIORITA' ASSOLUTE DI GOVERNO

Risanamento dei conti pubblici, attraverso:
-

Valorizzazione del patrimonio comunale;

-

Valorizzazione ed economizzazione dei servizi pubblici comunali;

-

Spending review dei capitoli di spesa comunale;

-

I settori della Pubblica Istruzione, Scuola, Servizi Sociali, non saranno mai interessati
da tagli; compatibilmente con le risorse a disposizione lotteremo per contrastare la
povertà.

Restituzione alla città delle strutture sportive:
-

Recupero, messa a norma e riapertura del campo sportivo comunale di via delle
Colonie;

-

Recupero e riapertura della piscina comunale ;

-

Adeguamento normativo del palazzetto dello sport;

-

Riapertura con messa a norma del campo di calcio in Santa Severa;

Completamento di opere e strutture pubbliche:
-

Definizione e completamento del cantiere stradale di via delle Colonie;

-

Adeguamento sismico della scuola Vignacce;

-

Sistemazione ed apertura dei parchi pubblici di Maiorca Sud, Orto Botanico, Parco in
via delle Magnolie, Green Park, ed altri in disuso o in stato d'incuria.
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GESTIONE DELLA CULTURA E DEL TURISMO IN MODO MANAGERIALE
Creazione della Fondazione di Partecipazione, per i settori Cultura, Arti, Scienze e Turismo
Il turismo passa necessariamente attraverso la valorizzazione di iniziative culturali, artistiche,
scientifiche, musicali, ludiche, delle arti figurative in genere e sociologiche.
La situazione di difficoltà di cassa del bilancio comunale non potrà permettere, per almeno i
prossimi due anni, sia gli investimenti sia una programmazione nei settori turistico-culturale,
con gravissime ripercussioni sulla nostra economia locale.
Pertanto, per rilanciare il comparto turistico sarà costituita una Fondazione di
partecipazione, con l'obiettivo di attrarre risorse esogene altrimenti non reperibili, da
destinare con estrema ed assoluta trasparenza al settore Cultura, Arte, Scienza, Musica,
Turismo, etc. La Fondazione di partecipazione non seguirà le sorti del bilancio comunale.
Sarà nominato un Presidente Onorario, di nomea Nazionale, qualificato e dotato di curriculum nel
settore culturale - turistico, delle arti, etc. Il nome della Fondazione ed il logo dovrà stabilirsi.
Le finalità sociali della Fondazione di Partecipazione sono:
La Fondazione si propone di svolgere attività di promozione e diffusione della cultura in tutte le
sue manifestazioni, in particolare attraverso l’organizzazione e la gestione di eventi culturalituristici, incentivando la sua diffusione e la sua crescita. La Fondazione si propone lo scopo di
promuovere, sviluppare, diffondere:


organizzazione o la partecipazione ad attività o iniziative a carattere culturale, artistico,
scientifico, sociale, educativo, turistico e artigianale. L’organizzazione di festival, incontri,
convegni, seminari, dibattiti, corsi di formazione e informazione;



l’organizzazione di spettacoli, mostre e manifestazioni culturali.



la produzione di cortometraggi, film, documentari, trasmissioni ed intrattenimenti
radiofonici e televisivi di carattere culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo e
turistico.



la promozione di attività di formazione attraverso scuole e corsi di aggiornamento
teorico/pratici, o in collaborazione con istituti scolastici e Università pubbliche e private, per
educatori, insegnanti, operatori sociali e cittadini e per tutte le categorie professionali e
non, interessate alla cultura in generale.



la formulazione di proposte ad Enti Pubblici e privati, imprese, associazioni ed istituzioni
aventi simili finalità al fine di ottenere la loro collaborazione; la tutela e la valorizzazione del
territorio e dei beni culturali e naturali dei prodotti tipici e artigianali.



l’organizzazione e la partecipazione alla realizzazione di qualsiasi iniziativa in sintonia con i
fini culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, turistico ed educativo della
Fondazione.
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lo svolgimento, unitamente alle attività proprie della Fondazione, anche diretta di attività di
carattere commerciale, tramite l’esecuzione di attività soggette ad autorizzazione dei vari
enti interessati, gadget di propaganda, convenzioni di sponsorizzazione. La promozione di
attività di animazione e di aggregazione per bambini, ragazzi e adulti, sia normodotati che
diversamente abili, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali e
formative, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei
ragazzi nella società odierna, così come percorsi di integrazione per adulti, operando in
particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale ed
interculturale.

Il patrimonio della Fondazione sarà composto:


dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o
altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Promotori, dai
Fondatori, dai Sostenitori e dai Benemeriti, etc.

I membri della Fondazione si ipotizzano essere divisi in soci, Fondatori, Sostenitori, Benemeriti,
Onorari.
La fondazione non sarà mai una struttura intesa quale "stipendificio" per amici, simpatizzanti,
affiliati politici e parenti o lo strumento per accontentare qualcuno/a, ma al contrario un luogo
apolitico libero ove chiunque voglia fare il bene per la nostra città potrà farlo aderendovi e
partecipandovi.
La fondazione sarà finanziata in parte dai soci (Fondatori, Sostenitori, Benemeriti, Onorari) ed in
parte da versamenti liberi di persone fisiche o da soggetti dotati di personalità giuridica.
Per finanziare l'avvio e la costituzione della Fondazione il Sindaco, il Vice Sindaco e gli
assessori (ed eventualmente il presidente del consiglio comunale) verseranno
spontaneamente per l'anno 2018 e 2019: Euro 5.000,00/anno il Sindaco, Euro 3.500,00/anno
il Vice Sindaco, Euro 2.500,00/anno per ogni assessore e per il presidente del consiglio
comunale, come previsto nel codice etico.
Il Comune valuterà anche la cessione di beni immobili strumentali ed idonei a creare delle
entrate alla Fondazione.
Per il controllo della gestione delle entrate e delle uscite, si utilizzando i revisori dei conti,
ovvero un addetto dell'ufficio ragioneria del Comune o personale di altri uffici comunali o
partecipati dal comune.
Azioni Concrete
Il nostro turismo Santamarinellese e Santaseverino deve accompagnare alla cosiddetta
“monocultura balneare” un turismo pluridirezionale. Il turismo, culturale, scientifico, artistico e
sportivo e le presenze indotte dall'organizzazione di grandi eventi di attrazione devono consentire
a questo settore di superare altri periodi di crisi che consentono oggi di vivere ben oltre la stagione
estiva.
Per rendere il nostro sistema turistico più competitivo, pur in una situazione macroeconomica non
favorevole, l’amministrazione si muoverà nei prossimi anni lungo le seguenti direttrici:
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Riqualificare l’offerta ricettiva mettendo a punto strumenti urbanistici, finanziari e fiscali di
sostegno agli investimenti. La riqualificazione dell’offerta ricettiva, l'attivazione di un’azione
di scouting degli strumenti finanziari nazionali ed europei (es. la Banca europea degli
investimenti) per i settori turistico-commerciale-culturale.



Sviluppare i diversi turismi per destagionalizzare e ristagionalizzare l’offerta turistica.



La strategia dei diversi turismi deve essere oggi affrontata con ancora maggiore
convinzione che non in passato e con la consapevolezza che non si tratta semplicemente di
destagionalizzare ma anche di ristagionalizzare la nostra offerta, puntando in entrambi i casi
sul potenziamento dei turismi già esistenti e sulla scoperta delle tantissime nuove
nicchie di mercato legate alla natura, all'archeologia alla cultura e al mare.



Gli obiettivi operativi annuali disegneranno lo sviluppo concreto di tale strategia, sia
riguardo alla messa a punto di nuovo prodotti turistici che riguardo alle strategie di
promozione e marketing da utilizzare.



Sviluppare, attraverso una efficace politica degli eventi (i grandi eventi di richiamo e gli
eventi di intrattenimento) le condizioni per “destagionalizzare” ma anche
“ristagionalizzare” la nostra offerta ed aumentare la permanenza media del turista.
Santa Marinella nuovo palcoscenico del turismo culturale, archeologico e scientifico, ma
anche dei diversi turismi tematici e vocazionali che si devono affiancare al turismo balneare.
Il piano invernale del commercio dovrà essere parte di tale strategia di
destagionalizzazione.



Brandizzazione del territorio e nuova “strategia editoriale” di comunicazione della città.



I diversi prodotti turistici che si svilupperanno saranno legati all'identificazione di Santa
Marinella e Santa Severa come luogo di Cultura, di Archeologia, come città balneare con la
nuova immagine di città “contemporanea”, che anticipa il futuro ove transitano nuove
tendenze e nuovi linguaggi, che la possano rendere naturalmente attraente come veicolo
promozionale di grandi aziende che intendono associare la propria immagine ad una idea
di dinamismo, creatività, innovazione e contemporaneità.



E’ obiettivo dell’amministrazione sviluppare una politica consapevole di associazione di
luoghi della città ad aziende nazionali o estere richiede una strategia ben definita di
marketing territoriale, che lavori sull’analisi dei luoghi e degli eventi della città e su una
strategia di comunicazione più ordinata e coordinata che in passato.



Sarà introdotta "una strategia editoriale” di comunicazione della città, adottando una
matrice “prodotto/destinazione” che orienti l’amministrazione e gli operatori a capire
quando è utile promuovere la destinazione Santa Marinella - Santa Severa e quando invece
promuovere, in un contesto territoriale più ampio, i singoli prodotti turistici. Ciò come parte
di una più efficace e coerente politica di comunicazione e promozione, che utilizzi i nuovi
strumenti di comunicazione (portale web, e-commerce, canale satellitare tematico di
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promozione, guide multilingue, Apps). Pertanto, l'Amministrazione promuoverà dei corsi di
breve durata riservato a tutti gli operatori turistici e commerciali per riposizionare nel
panorama turistico nazionale ed internazionale, anche affiancando la città o parti di essa
(piazze, strutture o eventi) a brand conosciuti in Italia e nel mondo.


Come ogni altra industria, anche il turismo può avere futuro solo se investe sulla formazione
e la qualità del lavoro, sulla ricerca e l’innovazione.



Durante il mandato amministrativo questo obiettivo strategico sarà costruito a partire da
ciò che già c’è, cioè cercando di radicare a Santa Marinella programmi di ricerca e
innovazione in campo turistico ed attirando ricercatori e persone qualificate da tutto il
mondo.



Valorizzare gli assi commerciali della città. La valorizzazione della rete commerciale cittadina
è anch’esso un importante strumento di qualificazione urbana, anche in funzione turistica.
Valorizzare i principali assi commerciali significa in primo luogo riconoscerne l’identità,
riscoprirne le origini, assecondarne la vocazione. Così, Lungomare Guglielmo Marconi
così come Lungomare Pirgy, potranno essere ulteriormente valorizzati per divenire di
giorno l'area del fitness e della salute, di sera il luogo ideale ove svolgere mercatini
dell'artigianato delle eccellenze e dell'hobbistica artigianale e creativa. Non saranno
mai più permessi mercatini di basso livello e fattura (i controlli saranno severi).



La via Aurelia dovrà continuare ad essere la vetrina e il luogo delle attività commerciali,
valorizzabili anche attraverso le formazioni di una o più reti d'impresa lungo la medesima
via.



La zona centrale sempre più il luogo dello street food, delle start up commerciali, dei
dehors, con le sue peculiarità architettoniche di inizio ‘900, il luogo storico di un commercio
più tradizionale rivolto alle famiglie, ed ai ragazzi.



Aree campeggistiche in città. In attuazione della delibera di giunta comunale, di
programmazione delle aree campeggistiche della città, la futura amministrazione dovrà dar
seguito all'avviso pubblico eseguito ed al riconoscimento dello studio approvato dalla
medesima Giunta; orbene l'Amministrazione accoglierà benevolmente le eventuali richieste
che pervenissero da privati per realizzare delle strutture campeggistiche in località Volpelle.
La realizzazione dell'area campeggistica avrà certamente risvolti positivi per il nostro
turismo, attirando migliaia di turisti, anche in periodi destagionalizzate, che fino ad oggi
hanno scelto altre città dotate di aree campeggistiche ma non Santa Marinella.
E' ferma la volontà di accogliere anche ulteriori richieste di privati di realizzare altre aree
campeggistiche laddove la compatibilità vincolistica sovra comunale lo consenta.





Investire nei turismi (culturale, sportivo, naturalistico ed eco-turistico, enogastronomico,
scientifico, eventi);
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Investimenti sui mercati esteri nella promo commercializzazione del territorio in ambiti
europei e globali; organizzare programmi di collaborazione con Tripadvisor, Booking,
Facebook e Trivago.



Costruzione di percorsi organizzati ed offerte coordinate con altre città: anche solo
coordinando date di eventi e mostre tra città vicine, o vendendo i nostri monumenti
archeologici e monumentali;



Agevolazioni (operazione di gerarchizzazione) per chi soggiorna negli alberghi del territorio;



Coordinamento con le Pro Loco per migliorare la loro importante partecipazione
esaltandone le peculiarità che possono renderle strumenti di preziosa collaborazione
nell’abito turistico coordinando i calendari delle iniziative e l’azione con i sistemi
imprenditoriali locali.



Programmazione anticipata del cartellone estivo (da settembre dell'anno precedente
per la stagione estiva dell'anno successivo), e delle festività natalizie (da febbraio
dell'anno in esame per il Natale del medesimo anno).



Una nuova politica per i nostri lidi che esalti la loro capacità e vocazione all’accoglienza,
stagionalizzandoli al massimo della loro potenzialità.



Partecipazione ai bandi europei, i POR (Programma Operativo Regionale), i fondi diretti ed
indiretti, come Urban ad esempio, che potranno finanziare per diversi milioni interventi di
riqualificazione urbana.



Rinnovamento della segnaletica turistica del territorio, laddove obsoleta e fuorviante.



Task Force digitale e film commission per agevolare collaborazioni televisive,
cinematografiche e documentaristiche in un’ottica di valorizzazione del territorio e della
destinazione turistica.
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SANTA SEVERA, CASTELLO DI SANTA SEVERA ED ARCHEOLOGIA

SANTA SEVERA, CASTELLO DI SANTA SEVERA ED
ARCHEOLOGIA
Santa Severa Città Universitaria e degli Studenti
Santa Severa nota per le sue peculiarità di cittadina balneare, non ha mai avuto prima d'ora un
progetto di destagionalizzazione turistica; nonostante il castello di S. Severa è stato riaperto al
pubblico da alcuni mesi, pur attirando visitatori, solo pochi di questi usufruiscono dei servizi in
Santa Severa, senza alcun ritorno di sviluppo per la ridente città balneare; l'idea è quella di
costituire il primo corso di alta specializzazione post laurea al Castello di Santa Severa, in accordo
con LazioCrea e Regione Lazio; si potrebbe attivare il primo master di archeologia subacquea,
finanziando il corso con l'istituzione di borse di studio riservate ad ogni regione italiana e città
Capoluogo; il partenerschip pubblico/privato (Università riconosciuta dal MIUR) del Comune sarà
individuato con procedura pubblica.
Parallelamente si lavorerà per trasformare l'ex colonia marina di Santa Severa, di proprietà
regionale, nella prima casa per gli studenti e campus studi, ove avviare altri corsi di specializzazione
post laurea (Master).
A Santa Severa si potrà avviare, nell'arco del mandato di legislatura, il processo di
trasformazione in città dei ragazzi e degli studenti universitari.
Questo comporterebbe degli effetti positivi, in termini di destagionalizzazione, attirando ragazzi e
famiglie dei ragazzi, con l'inevitabile incidenza positiva sul mercato delle locazioni di Santa Severa e
Santa Marinella, sull'attività commerciali, sul turismo, etc., ove è prevedibile stipulare convenzioni
ad hoc direttamente con il Comune, con riflessi assolutamente positivi sull'economia di Santa
Severa e Santa Marinella.
Organizzazione di iniziative turistiche, culturali, musicali, artistiche, commerciali ed
enogastronomiche, sia all'interno del Castello in cooperazione con Coop Culture e LazioCrea,
sia in Santa Severa città, attraverso un cartellone estivo di qualità, per offrire ai villeggianti
della ridente città balneare un turismo all'altezza del nome della località medesima;
coordinamento fattivo con la Pro Loco di Santa Severa per ottenere tale risultato.

Massima attenzione nella cura e nella manutenzione ordinaria e straordinaria della città,
anche attraverso la nomina di specifici delegati comunali di Santa Severa, alle diverse
tematiche e problematiche della città stessa.

Reperimento di aree parcheggi in Santa Severa
Saranno individuate 2/3 grandi aree da destinare a parcheggi pubblici free; saranno ricercati
finanziamenti esogeni per l'acquisizione e la realizzazione delle medesime aree.
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Definizione aree ex Pio Istituto S. Spirito inerenti il piano di zona S. Severa.

Realizzazione di viabilità alternativa di collegamento Lungomare Pyrgi con la Statale Aurelia

Castello di Santa Severa ed Archeologia
Istituzione del Servizio “Polo Museale Civico del Castello di Santa Severa ed archeologia"
Istituzione di apposita posizione organizzativa per il funzionamento e lo sviluppo del Polo Museale
del Castello al quale è collegata la progettazione in funzione della ricerca, della tutela e della
valorizzazione dell’ingente patrimonio storico-archeologico e culturale, terrestre e subacqueo,
presente nel territorio comunale e nel litorale nord di Roma.
Parco archeologico urbano di “Castrum Novum”
Impegno per la realizzazione del parco archeologico pubblico tramite il sostegno alla definizione
delle attività di ricerca in corso e alla sua divulgazione. Creazione di un centro visite con una mostra
permanente sul sito. Inoltre, riconoscimento e sostegno del Gruppo Archeologico del Territorio
Cerite con apposita convenzione come interlocutore per le attività culturali- storico-archeologiche
sul territorio e presso il Polo Museale del Castello.

Sistema Cerite-Tolfetano-Braccianese
Rilancio del progetto del “Sistema Cerite-Tolfetano-Braccianese” per la valorizzazione del
patrimonio storico-archeologico e naturalistico del territorio compreso tra i Monti della Tolfa, il
Lago di Bracciano e il mare.
Valorizzazione dei ponti romani
Valorizzazione dei ponti Romani attraverso l'istituzione di un piano annuale di manutenzione
ordinaria e straordinaria e miglioramento del sistema esistente di divulgazione della loro presenza
nella nostra città.
Divulgazione del nostro patrimonio storico-archeologico
Divulgazione ed inserimento del nostro sistema archeologico in pacchetti turistici nazionali ed
internazionali.
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SANTA SEVERA, CASTELLO DI SANTA SEVERA ED ARCHEOLOGIA

Completamento zona 167

STRUTTURE SPORTIVE E SPORT

STRUTTURE SPORTIVE E SPORT
Adeguamento e riapertura con innovazioni delle strutture sportive (cfr. capitolo Priorità
assolute di governo)
Stadio del Calcio e strutture annesse
Ridare alla città i nostri impianti sportivi, anche attraverso risorse private, sarà una priorità.
Prioritario sarà il lavoro di prevedere la ristrutturazione del nostro impianto di calcio e di atletica in
via delle Colonie
L'ipotesi è di completare con sintetico sia il campo A che il campo B, oltre la messa a norma di tutta
l'impiantistica e degli spogliatoi relativi ed annessi, oltre le tribune.
Al contempo con apposito regolamento sarà garantita ed implementata l'utilizzazione libera
della pista di atletica a favore dei nostri concittadini ed associazioni sportive locali del
settore podistico, ed altre.
Palazzetto dello Sport
Prioritario sarà l'adeguamento del palazzetto dello Sport con risorse esogene e/o attraverso
investimenti di privati (cfr. Project Financing relativo alla mensa scolastica).
Piscina Comunale
Per la piscina comunale è stato già acceso un finanziamento presso il credito sportivo; l'impegno è
di procedere alla definizione dei nulla osta necessari per eseguire i lavori di adeguamento per
ridare la piscina alla collettività.
Campo di calcio di Santa Severa
Obiettivo principale ed immediato sarà quello di attivarsi per garantire l'adeguamento normativo
della struttura sportiva, per un suo veloce riuso pubblico.
Tutte le strutture sportive e gli impianti saranno seriamente programmati per la
funzionalizzazione e valorizzazione.

Sport
Obiettivo principale è la promozione dello sport come efficace strumento di qualificazione della
salute delle persone e della qualità della vita di un territorio.
Lo sport è un fenomeno che ha ricadute nelle politiche sociali e sanitarie, nelle politiche educative,
di inclusione ed integrazione, nel turismo, nella cultura. La pratica sportiva è centrale per la
formazione e la crescita dell’individuo, elemento trainante per la salute fisica e psichica,
fondamentale per sviluppare la qualità della vita dell’individuo e della comunità, strumento
strategico per la socializzazione e per l’integrazione sociale delle fasce sociali più deboli.
È strategico quindi:
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perseguire la valorizzazione del diffuso associazionismo sportivo (tipo modello ravennate,
modello da importare e da imitare) garantendo le condizioni di sviluppo anche attraverso
la funzionalità e la sicurezza dell’impiantistica sportiva;



promuovere una cultura ed una pratica diffusa dello sport attraverso l'organizzazione
compartecipata con l'associazionismo sportivo di eventi e manifestazioni che promuovano
l'attività sportiva e valorizzino il territorio e gli aspetti naturalistici, artistici e culturali della
città;



sviluppare pratiche d'attività motoria per tutti sviluppando azioni specifiche rivolte ai
bambini, ai giovani, ai disabili, agli anziani, sostenendo l'associazionismo sportivo;



promuovere la pratica dello sport di base, dello sport libero e all’aperto negli spazi verdi e
negli spazi pubblici della città;



promuovere una politica di rete e coordinata tra enti locali, enti sportivi, società sportive;



promuovere e sostenere la qualità dell’attività sportiva di enti e società sportive anche
sviluppando un sistema di valutazione qualitativa dell’offerta;



La funzione sociale dello sport è un’importante risorsa del territorio che può svilupparsi
anche attraverso la responsabilità sociale delle imprese che sostengono la pratica sportiva e
attraverso l’impegno di gestori privati di impianti sportivi; il Comune sarà aperto ad
accogliere Project Financing per la costruzione di nuovi impianti e strutture sportive, in
quanto strumento che consente il coinvolgimento di finanziatori privati nella costruzione e
gestione dell’impiantistica sportiva.
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STRUTTURE SPORTIVE E SPORT



PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E DEMANIO

PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E
DEMANIO
Riqualificazione dello stabilimento "Perla del Tirreno" e realizzazione della prima spiaggia
libera centrale con risorse di privati

Priorità del mandato amministrativo è la creazione della prima spiaggia libera attrezzata
centrale con arenile, posta sul tratto di mare lato Civitavecchia, dopo lo stabilimento il Lido.
I nostri concittadini di Santa Marinella, che pagano regolarmente le tasse e le imposte comunali, si
aspetterebbero di poter accedere ad una spiaggia libera attrezzata con arenile in zona centrale
senza essere costretti a percorrere chilometri per andare altrove o senza essere costretti a
noleggiare costose attrezzature balneari giornaliere o mensili. Anche tantissimi giovani concittadini
e non residenti scelgono altri lidi per la balneazione e non la nostra città, proprio per l'assenza di
spiagge libere attrezzate in zona centrale, a due passi dalla stazione ferroviaria.
Tale obiettivo principale del mandato potrà raggiungersi, facendo addossare tale costo ai due
futuri concessionari della "Perla del Tirreno", sulla base di un progetto dettagliato elaborato dal
Comune che ne seguirà anche la Direzione dei Lavori.
Pertanto, si proporrà la seguente soluzione:
L'idea consiste nel dividere i circa 180 ml di fronte di spiaggia dello stabilimento balneare "Perla del
Tirreno", in due stabilimenti balneari da affidare a terzi; in questa ipotesi, la nuova amministrazione
comunale provvederà entro il 2018 ad approvare un progetto architettonico definito della
ristrutturazione con consolidamento dell'intera struttura, prevedendo la suddivisione in due
stabilimenti funzionalmente autonomi ed entrambi dotati di ascensori per diversamente abili,
servizi igienico-sanitari adeguati, locali depositi, etc. Saranno previste lavorazioni estremamente
necessarie all'adeguamento normativo (statico, sismico, sicurezza sui luoghi di lavoro, rifacimento
pavimentazione passeggiata e relativi elementi d'arredo, etc.). Tali lavori saranno realizzati a cura e
spese dei privati aggiudicatari, secondo il progetto redatto dal Comune sotto la Direzione Lavori e
sorveglianza del Comune; inoltre come opera compensativa, in cambio della possibilità di realizzare
nei locali interni allo stabilimento predetto, servizi migliorativi ed integrativi, quali bar-ristorante,
locali commerciali, etc., sarà richiesto agli aggiudicatari di realizzare a loro spese (su progetto del
Comune) i lavori necessari per creare la prima spiaggia libera centrale, sul tratto di mare posto
sul lato Civitavecchia, dopo lo stabilimento il Lido.
I progetti saranno assoggettati a gara pubblica, con concessione pluriennale ventennale; ogni
aggiudicatario verserà al Comune diversi canoni annuali anticipati (oggetto d'offerta in gara
pubblica) dell'importo complessivo necessario ad eseguire sia i lavori di adeguamento
strutturale dello stabilimento competente sia per la realizzazione della prima spiaggia libera
centrale.
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Attraverso uno studio dettagliato delle correnti marine (consulenza anticipata dal Comune ma
posta a carico dei futuri aggiudicatari della "Perla del Tirreno") si potrà determinare il migliore
intervento da eseguire per determinare il ripascimento naturale, quali ad esempio, l'inspessimento
o allargamento della base dell'attuali barriere frangi-flutti esistenti (sommerse), oppure attraverso
altre opere indicate dagli esperti in materia, quali ad esempio le opere di bonifica, attraverso la
demolizione delle enormi quantità di cemento armato ivi presente (piattaforme non più in
concessione a terzi) scalette in c.a., ed altre manufatti deturpanti l'ambiente (anche attraverso la
revoca di concessioni demaniali preesistenti).
Dovrà inoltre realizzarsi (compatibilmente con la fattibilità tecnico-vincolistica), uno scivolo per
garantire l'accesso di mezzi gommati, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle
singole concessioni centrali ("Perla del Tirreno" e le altre); un elevatore per abbattere le barriere
architettoniche e per accedere alla spiaggia libera sottostante.
Una volta determinato il costo del progetto, nel caso in cui non fosse possibile addossare l'intero
costo dell'opera a carico dei futuri aggiudicatari dello stabilimento "Perla del Tirreno", l'A.C.
richiederà un finanziamento esogeno per la rimanenza economica.
L'obiettivo è di realizzare entro il mandato amministrativo, la prima spiaggia libera
attrezzata centrale con arenile.

Vista aerea dello stato attuale
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PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E DEMANIO

La prima vera spiaggia libera con arenile sarà realizzata nel tratto di costa che va dall'altezza
della parte terminale di via Giuliani, sino allo stabilimento il Lido. Di fronte a questo tratto di
costa vi sono delle barriere soffolte, che con gli anni hanno generato un significativo
ripascimento naturale di sabbia.

PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E DEMANIO

Vista aerea di Proposta

Vista dello stato attuale
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Strutture innovative sulla costa -meeting point turisticiColonne portante di questo programma è il tentativo di realizzazione tre strutture con funzione di
riqualificazione di tratti di costa e valorizzazione, idonei a creare luoghi suggestivi per tutte le età.
Queste saranno realizzate da privati attraverso lo strumento del Project Financing; il privato
aggiudicatario della gara pubblica europea, sarà obbligato a garantire l'uso pubblico (dietro
regolamentazione preventiva) degli spazi ad eccezione degli eventuali spazi ristorativi e turisticoricettivi dal medesimo proposto. Saranno delle vere e proprie terrazze in acqua, ove prendere il
sole, scendere in acqua, punto d'attracco per piccole imbarcazioni da diporto, godere di stupende
vedute, fare aperitivi, apericene, feste, iniziative musicali, artistiche e culturali.
I tre interventi avranno il duplice effetto recuperare tre tratti di costa magnifica ma oggi
cementata, degradata ed abbandonata ed al contempo suggerire ai nostri ragazzi, turisti e
visitatori, luoghi unici ove trascorrere intere giornate a contatto con il mare.
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PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E DEMANIO

Rendering della proposta

PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E DEMANIO

Le tre Meeting Point saranno realizzate:
Promontorio dietro il Porto di Santa Marinella; quest'area sarà valorizzata paesaggisticamente
ed ambientalmente con una serie d'interventi atti a migliorarne la fruizione per la cittadinanza e
turisti con finalità di prima accoglienza turistica. Si utilizzeranno strutture completamente
precarie rimovibili ed eco-compatibili.

Vista aerea dello stato attuale
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Rendering della Proposta

Rendering di Proposta
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PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E DEMANIO

Vista aerea di Proposta

PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E DEMANIO

Altra struttura è prevista di fronte al parco pubblico posto su Lungomare G. Marconi; qui
attualmente ci sono delle cabine di un ex stabilimento balneare obsolete ed in disuso,
recintate e delimitate per motivi statici e di sicurezza.

Vista aerea dello stato attuale

Vista aerea di Proposta
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L'altra struttura di lunga è posta su Lungomare Guglielmo Marconi, di fronte alla casa di
degenza per anziani "ex Stella Maris"; attualmente v'è una piattaforma fatiscente e transennata
anch'essa pericolante, che anticamente affidata in concessione al medesimo istituto di degenza
per l'utilizzo degli stessi ospiti dell'istituto, oggi a loro precluso; la piattaforma aperta ed usufruibile
dal pubblico potrà essere utilizzata anche dai medesimi ospiti dell'ex istituto Stella Maris che
potranno così usufruire di un servizio oggi mancante.

Vista aerea dello stato attuale
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PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E DEMANIO

Rendering di Proposta

PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E DEMANIO

Vista aerea di Proposta

Rendering di Proposta
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È prevista l'istituzione di un Responsabile del Servizio a tempo pieno, che sia responsabile in
maniera unitaria dei seguenti uffici: Demanio, Costa, Edilizia Demaniale (qualsiasi tipo di
autorizzazione edilizia sul demanio) servizio Paesaggistica.
In tal modo gli operatori e gli imprenditori balneari avranno un solo unico interlocutore
amministrativo e non come ora più di uno, finanche tre.
Priorità da realizzare:


Variante alla zona M1 di PRG ferma in regione, senza la quale si hanno diverse difficoltà ad
istallare migliorie stagionali;



PUA comunale: il Nostro PUA (approvato all'unanimità dal consiglio comunale nel 2007,
proposto e redatto proprio dall'attuale candidato Sindaco Roberto Marongiu) è fermo in
parte per problematiche di natura comunale, ma soprattutto per inadempienze regionali.
Sentite prioritariamente le sigle sindacali dei balneari, se necessario, si apporteranno fin dai
primi mesi della nuova amministrazione ulteriori modifiche al PUA comunale pur in attesa
che venga redatto il PUA regionale.



Redazione e successiva approvazione entro dicembre 2018 del nuovo regolamento edilizio
comunale, che tra l'altro prenda in considerazione approfonditamente, le opere di facile
rimozione o stagionali; per questo sin dai primi giorni dell'insediamento della nuova
amministrazione, sarà aperto un tavolo con le sigle sindacali dei balneari e con
l'associazione locale dei tecnici professionisti.



Semplificazione, nei limiti delle competenze del Comune, degli adempimenti per consentire
di migliorare l'offerta turistica dei balneari



Conclusione dell'iter per l'aggiudicazione di alcuni specchi d'acqua e delle spiagge
libere attrezzate.



Massima tutela e valorizzazione degli spot surf esistenti

Accessi al mare
È stato approvato proprio per merito di Marongiu Roberto (proponente della delibera di Giunta
Comunale) il piano degli accessi al mare.
Limitatamente con le risorse disponibili saranno gradualmente progettati per il loro finanziamento.
Priorità assoluta sarà data per l'accesso al mare all'altezza della spiaggia libera la Toscana,
prevedendo un viale d'ingresso all'altezza del concessionario "Pura Vida", di larghezza
adeguata per consentire l'ingresso ai mezzi di soccorso, dotato d'illuminazione, sistema di
docce pubbliche (a gettoni), sistema di telecamere anche rivolte verso la spiaggia per motivi
di sicurezza, etc.
Valorizzazione del Surf, dei nostri Spot e degli sport acquatici
Pesca e sport acquatici come surf, vela, kayak, diving, windsurf, kitesurf sulle nostre coste;
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PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E DEMANIO

Demanio e semplificazione normativa

PROPOSTE INNOVATIVE SULLA COSTA, MARE E DEMANIO

Tante discipline che possono coniugare la vocazione turistica del territorio con la sostenibilità
ambientale, la necessità della destagionalizzazione dei flussi.
Sport, turismo ed economia possono rappresentare tre vettori essenziali per la promozione del
territorio attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa e collaborazione con altri Enti turistici,
CONI e Regione Lazio, per creare un sincronismo operativo che permetta di sviluppare, grazie allo
sport, occasioni di formazione professionale, di impiego, di grandi eventi e di flussi turistici, con
importanti ricadute per l’economia della nostra Città.
I grandi eventi e le manifestazioni sportive possono esercitare una grande forza d’attrazione sul
territorio, ed offrire visibilità a località altrimenti periferiche, anche come motivazione di viaggio per
turisti di ogni tipo - così come sono motivazioni il paesaggio, l’architettura, il mare,
l’enogastronomia - il turismo sportivo ha ancora grandissime potenzialità inesplorate. L’impatto
economico e occupazionale del turismo sportivo può e deve crescere, e a beneficiarne saranno le
imprese del territorio, l’occupazione, l’economia tutta.
Tra questi vi sarà anche il Surf Expo, iniziativa estiva irrinunciabile che s'intenderà supportare con
più forza.

Installazione della segnaletica "in stile surfista" per indicare gli Spot Surf in tutto il territorio
comunale.
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Realizzazione di piazze e luoghi pubblici di socializzazione e centro storico
Trova posto tra i primi obiettivi del seguente programma di governo, realizzare e costituire dei
luoghi di socializzazione in città, per garantire la possibilità d'incontro tra le persone, tra le famiglie,
di interscambio culturale e per lo svolgimento di eventi di ogni genere; la città ha fortemente
bisogno di questi spazi vitali, idonei per eventi culturali, d'arte, turistici e per attrarre a Santa
Marinella un più ampio target di persone.
Si avvieranno nei primi mesi della nuova amministrazione tutte le iniziative politicoamministrative finalizzate al reperimento delle risorse, anche con l'intervento di risorse
esogene private, per realizzare la prima vera piazza della città nell'area denominata
"Ex Fungo"
Inoltre si procederà contestualmente alla riqualificazione e valorizzazione di ulteriori aree centrali
strategiche per dare "un anima" alla nostra città, ovvero l'aree in fregio alla via della Libertà, il
piazzale delle scuola centro e piazza Trieste (con finanziamenti sovra comunali e/o con
finanziamenti esogeni privati).

Vista aerea delle Proposte
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CENTRO STORICO E LUOGHI DI SOCIALIZZAZIONE

CENTRO STORICO E LUOGHI DI SOCIALIZZAZIONE

CENTRO STORICO E LUOGHI DI SOCIALIZZAZIONE

Progetto della nuova piazza già approvato dall'A.C.

Rendering di Proposta

1. la riqualificazione dell'area comunale in fregio alla via della Libertà, all'altezza della scuola
centro, atta a divenire un ulteriore luogo di socializzazione con area verde attrezzata per bambini e
di un campo polivalente (basket, etc.); l'area nel suo insieme sarà delimitata lungo la via della
Libertà da una recinzione metallica retrattile a scomparsa nel sottosuolo (all'esigenza e durante la
chiusura dell'attività didattiche); l'area sarà a disposizione della scuola durante l'attività didattiche,
mentre durante il periodo di chiusura della scuola sarà messa a disposizione della città e la
Domenica potrebbe essere messa a disposizione della Parrocchia di San Giuseppe per celebrare
cerimonie religiose all'aperto.
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Rendering di Proposta
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CENTRO STORICO E LUOGHI DI SOCIALIZZAZIONE

Vista dello stato attuale

CENTRO STORICO E LUOGHI DI SOCIALIZZAZIONE

2. è prevista la realizzazione della medesima recinzione anche su via della Conciliazione
(all'esigenza a scomparsa nel sottosuolo), nel piazzale antistante la scuola Centro e la
ristrutturazione della pavimentazione, il sistema di raccolta delle acque meteoriche e del sistema di
illuminazione del piazzale stesso. La recinzione metallica predetta, con tutti i requisiti di sicurezza di
legge, ha la funzione di essere completamente occultata (a scomparsa nel sottosuolo) in occasione
della chiusura delle attività didattiche, nel periodo estivo e all'esigenza dell'A.C. nei giorni festivi e
nei w.e.; in tal modo si avrà la possibilità di creare due ulteriori luoghi di socializzazione, delle vere
e proprie piazze, una in fregio alla via della Conciliazione, l'altro in fregio alla via della Libertà, ove
svolgere eventi e non solo. Inoltre entrambe gli spazi, completamenti funzionali, ristrutturati ed
arredati, potranno essere utilizzati dagli studenti della scuola centro durante l'attività didattiche con
il sistema di recinzioni a scomparsa controllate che garantiscono la chiusura al pubblico degli spazi
durante le attività didattiche e l'apertura quando queste non vi sono; saranno altresì studiate delle
cancellate per isolare gli spazi utilizzabili dal resto degli spazi scolastici anche scoperti non
utilizzabili dal pubblico. In buona sostanza, non ci saranno commistioni ed interferenze tra i
diversi utilizzi degli spazi di socializzazione e le attività didattiche si svolgeranno nella
massima sicurezza.

Vista dello stato attuale

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2018-2023

Pagina 28 di 52

Rendering di Proposta con attività didattiche in corso
3. sarà eseguito anche la progettazione completa di Piazza Trieste che mira all'eliminazione del
basamento rialzato limitativo alla solo funzione di spartitraffico che non permette la realizzazione
funzionale della piazza.
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CENTRO STORICO E LUOGHI DI SOCIALIZZAZIONE

Rendering di Proposta in assenza di attività didattiche

CENTRO STORICO E LUOGHI DI SOCIALIZZAZIONE

Vista dello stato attuale

Rendering di Proposta
Si dovrà altresì sperimentare la prima Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) con l'istallazione di
appositi e moderni dispositivi di segnalazione e rilevamento delle infrazioni stradali. La ZTL
sarà realizzata, tra via della Conciliazione, Via Fratti, Via Roma e Via della Libertà. Permetterà di
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Nell'insieme si potrà dare alla città, nel giro del mandato elettorale, un centro meta ed obiettivo di
un turismo molto più vasto dell'attuale per la presenza di spazi e luoghi di socializzazione sicuri ed
arricchiti di eventi di ogni tipo. In tal senso sarà data la possibilità ai commerciati di sviluppare
iniziative turistiche anche istituendo una rete tra di loro mirata al miglioramento dell'offerta
commerciale, ricca di prodotti autoctoni, dell'artigianato locale, etc.
Area privata sulla via Aurelia, fronte area "Ex Fungo"
L'area in esame di proprietà privata è di fatti da tempo utilizzata come parcheggio pubblico.
Nel 2018 non è più pensabile non completare questo spazio significativo del centro storico della
Città.
Pertanto, sarà intrapreso da subito un dialogo con la proprietà attuale, finalizzato alla
valorizzazione e riqualificazione di tale spazio.
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creare in orari da stabilire, in modo tale da non penalizzare le attività commerciali da asporto e i
residenti, un'isola pedonale sicura, funzionale, strutturata ed organizzata.

COMMERCIO, ARTIGIANATO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMMERCIO, ARTIGIANATO, ATTIVITA' PRODUTTIVE
Commercio e Attività Produttive
È' intenzione di programmare la realizzazione di un'area polivalente per il mercato settimanale del
giovedì e per il mercato giornaliero dei produttori locali a Km zero. L'area stessa sarà utilizzata
anche per eventi di ogni tipo, quali fiere, esposizioni, iniziative musicali, sportive, artistiche,
etc. un vero e proprio centro d'iniziative, dotato di ampio parcheggio.
Tale area sarà realizzata all'altezza di via delle Colonie, limitrofa alla rotatoria, acquisendo a titolo
gratuito le aree regionali dell'ARSIAL. Per l'esecuzione dell'opera sarà ricercato un
finanziamento regionale, ministeriale o comunitario.

Vista aerea dello stato attuale
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Rendering di Proposta
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COMMERCIO, ARTIGIANATO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista aerea di Proposta

COMMERCIO, ARTIGIANATO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ulteriori iniziative da attivare:


Completamento dell'iter giuridico-autorizzativo della 1° zona artigianale di Santa Marinella
posta in prossimità dello svincolo autostradale di Santa Severa; successiva realizzazione con
il sistema del Project Financing delle opere di urbanizzazione della zona artigianale e
successivo affidamento a valori da convenzionarsi, dei singoli lotti o capannoni agli artigiani
locali;



Creazione di centri commerciali naturali (rete d'impresa) per ogni zona commerciale
della città di Santa Marinella e Santa Severa (Maiorca, Pirgus, Centro, Valdambrini e
Santa Severa);



Eventi calendarizzati e organizzati con il coinvolgimento delle attività commerciali, evitando
sovrapposizioni assurde in determinati periodi dell’anno;



Riduzione della burocrazia nelle risposte alle imprese, agli artigiani ed ai commercianti;



Agevolazione dei rapporti scuola-lavoro;



Incentivi a percorsi sperimentali di telelavoro;



Favorire il marketing commerciale attraverso corsi sull'uso dei moderni sistemi digitali;



Favorire la conoscenza agli artigiani locali e commercianti delle fonti di finanziamento sovra
comunale;



Attività mirata al coordinamento permanente dei floricoltori ancora attivi in città, al fine di
stabilire concordemente e condurre le migliore strategie ed azioni percorribili per la tutela e
la valorizzazione del settore.



Regolamentare ed implementare nel centro storico di Santa Marinella, il mercato dei
produttori locali a Km zero.
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SICUREZZA


Lotta al degrado urbano, riducendo il ricorso alle ordinanze unilaterali, ma preferendo il
metodo della progettazione partecipata per ottenere risultati duraturi con il coinvolgimento
di tutti i residenti;



Valutazione statistica delle informazioni relative alle denunce e/o richieste d'intervento
rapportate con le zone del territorio santamarinellese per avere il quadro corretto delle
zone maggiormente coinvolte da episodi illegali e di conseguenza intervenire a seconda
delle reali necessità;



Incremento delle telecamere di vigilanza;



Istituzione delle Sentinelle volontarie: il progetto vuole offrire una proposta nuova per il
controllo del territorio grazie ad uno strumento innovativo in grado di attivare una fattiva
collaborazione fra i cittadini e le forze dell'ordine. Gli scopi del progetto sono molteplici e
ve ne sono anche di rilevanza sociale: la possibilità di segnalare persone in difficoltà,
personaggi/auto sospetti, l’abbandono dei rifiuti, danneggiamenti al decoro urbano, animali
abbandonati che vagano liberamente, etc.



Partecipazione al controllo cittadino tramite gli assistenti civici ed ai carabinieri/poliziotti
volontari in congedo;



Presidio completo e qualitativo del Centro Storico, in termini di polizia di prossimità



Particolare attenzione alla cura e al decoro urbano;



Tolleranza zero verso coloro che eseguono atti vandalici nei confronti del patrimonio
pubblico e persecuzione degli stessi;



Installazione di sistemi per il rilievo delle infrazioni del codice della strada, che permetterà di
reinvestire i proventi del sistema sanzionatorio sia nel personale di polizia locale stagionale,
sia nella manutenzione delle strade comunali;



Installazione di defibrillatori in zone ad alta frequentazione turistica
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AMBIENTE
La tutela dell’ambiente e l’utilizzazione di nuovi prodotti e tecnologie ecocompatibili, possono
essere un elemento di qualificazione e sviluppo del territorio. L’adozione di politiche di consumo
sostenibile ed investimenti nelle energie rinnovabili può favorire lo sviluppo locale.
Obiettivi sinergici:


Monitorare l’ambiente e la salute attraverso l'installazione di centraline di misurazione degli
inquinanti;



Tutelare e valorizzare la biodiversità;



Monitoraggio della salute delle acque che bagnano Santa Marinella affidandosi a università
a cui demandare anche il compito di elaborare progetti di ricerca per la salute e
salvaguardia della biodiversità



Politiche inerenti la ricerca di pertenerschip per la realizzazione di un centro di prima
accoglienza per cani in stato di abbandono per tentarne l'adozione prima di un eventuale
affidamento al canile



Istituzione di centro di prima accoglienza per la fauna selvatica per la stabilizzazione di
animali selvatici in stato di pericolo di vita prima di affidarli al centro recupero e
reinserimento



Realizzazione delle prime centraline di ricarica per macchine elettriche in aree pubbliche,
anche attraverso partnership con privati;



Linea dura sulla vigilanza dei processi comunali di gestione della raccolta differenziata,
smaltimento rifiuti e spazzamento;



Organizzazione di mercatini dell'usato e del baratto, raccolta e distribuzione dei beni
destinati alla beneficienza, raccolta di oggetti elettronici destinati al recupero totale o
parziale anche favorendo le attività di laboratori di riparazione e riuso.



Realizzazione di una raccolta differenziata particolarmente efficiente anche attraverso la
cosiddetta raccolta incentivante con macchinari che per ogni pezzo conferito riconoscano
un ecobonus



Incentivazione del compostaggio domestico



Avviare una politica di risparmio energetico su tutti gli immobili comunali e incentivazione
del privato attraverso gli strumenti urbanistici locali;



Implementazione del piano di sicurezza e della protezione civile attraverso il miglioramento
del servizio in essere ed azioni di maggiore pubblicizzazione e divulgazione del medesimo;
politiche ed azioni contro gli incendi, attraverso un sistema di monitoraggio delle aree
incolte ed abbandonate, e conseguenti azioni repressive per i contravventori.
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Affidamento di rotatorie e piccole aiuole pubbliche a privati, secondo prescrizione
dell’ufficio, con possibilità di posizionare spazio pubblicitario gratuito;

Ingresso del Comune di Santa Marinella, nel Consorzio di Bonifica per la messa in sicurezza dei
fossi, specialmente sul lato monte della città in accordo con i comuni di Tolfa e Allumiere;
l'adesione al consorzio di bonifica Tevere agro romano, consentirebbe a tale Consorzio di fare
interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria, al pari della gestione eseguita per i
fossi di Santa Severa. Ciò consentirebbe una maggiore sicurezza dei corsi d'acqua in Santa
Marinella.
Difatti dal fosso della "Toscana" fino a Civitavecchia la manutenzione è demandata al Comune con
una manutenzione a singhiozzi, causa scarsità di risorse economiche. Pertanto, per la sicurezza
idrogeologica del territorio sarà necessario richiedere al CBTAR la presa in carico di tutti i
fossi anche di Santa Marinella.
Parchi Pubblici
Perseguire la politica dei punti verdi di qualità attraverso la gestione di aree verdi e parchi pubblici
in stato di degrado; i gestori avranno la possibilità di effettuare servizi a pagamento e di realizzare
strutture complesse di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi, ma al contempo
dovranno obbligatoriamente realizzare un parco giochi free per il pubblico e destinare il 70% della
superficie del parco a libero e gratuito uso di tutti ed effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde e delle alberature, durante l'intero anno solare. Pertanto entro i primissimi
mesi di amministrazione, si riqualificheranno i seguenti parchi: Orto Botanico, Parco Maiorca
Sud, Green Park, Parco di via delle Camelie, etc.. Prevedere ove possibile dei Dog Park
Squadra verde S. Marinella Servizi
È importante avere in house una squadra del verde, sia per la tempestività sia per la supervisione.
Necessario implementare gli operai, specialmente nel periodo estivo e il parco macchine di
proprietà in modo da poterli utilizzare al bisogno in ogni momento dell’anno. Si procederà
all'instaurazione di contratti di leasing per l'acquisto di mezzi o di lungo noleggio, per avere un
parco macchine efficiente, abbattendo gli enormi costi di manutenzione di vetture e mezzi obsoleti;
inoltre è previsto dal secondo anno del mandato un aumento della squadra del verde stagionale,
attraverso le risorse economiche provenienti dalle sanzioni ambientali, ovvero dalle contravvenzioni
elevate nei confronti di coloro che inquinano o sporcano la città e dalla lotta alle discariche
abusive.
Verde Privato
Monitoraggio ed azioni nei confronti dei titolari dei terreni incolti ed abbandonati di proprietà
privata, ovvero di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree ed immobili dismessi;
Monitoraggio e controllo degli stabili condominiali con all'interno aree pertinenziali destinate a
verde, parco, giardino, orto, ecc., in stato d'incuria;
Monitoraggio, controllo e sanzionamento dei privati proprietari di immobili con verde debordante
su aree pubbliche o d'interesse pubblico, quali siepi, rami delle alberature e delle piante.
Mobilità Ciclabile
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Realizzazione di una pista ciclabile che colleghi le zone archeologiche di Castrum Novo al
Castello di Santa Severa, secondo standard di mobilità moderna; sarà predisposto un
progetto con il quale si chiederanno finanziamenti esogeni, per stralci esecutivi;
Creazione di itinerari e percorsi anche attrezzati nell'entroterra comunale ed intercomunale
per iniziative turistiche e/o sportive di tipo anche agonistico per gli amatori di mountain bike
e jogging;
Realizzazione di parcheggi per le bici private, con obbligatorietà anche in corrispondenza degli
uffici pubblici
Corsi di educazione per bambini all’uso della bici e delle piste ciclabili;
Convenzioni con i rivenditori locali per sconti ed incentivi per l’acquisto di bici elettriche e di bici
pieghevoli.
Risparmio Energetico
Per tutte le strutture pubbliche si avvierà un protocollo con L'Università La Sapienza, Facoltà di
Ingegneria, per l'adeguamento e l'efficientamento energetico; con tale protocollo l'università potrà
realizzare la progettazione per fini di studio e ricerca, ed al contempo donare all'Ente Comune dei
progetti cantierabili e finanziabili, soltanto dietro riconoscimento di un rimborso delle spese; l'Ente
otterrebbe di contro la possibilità del rimborso dell'importo fino max il 65% dei costi di
efficientamento energetico eseguito.
Rete Wi-Fi
Rete WIFI pubblica per l’area comunale di Santa Marinella vantaggi e opportunità.
Visto che attualmente a Santa Marinella sono presenti solo 3 punti hotspot pubblici della rete WIFI
della Città metropolitana di Roma (Biblioteca Comunale, Istituto “Galileo Galilei” e Uffici Comunali
su Lungomare G. Marconi), si presenta l’opportunità di ampliare la copertura WIFI con una rete che
copra le aree di maggior impatto commerciale e turistico per offrire un servizio evoluto alla
cittadinanza e un impulso al commercio e turismo. La realizzazione della rete rappresenterebbe la
possibilità di offrire un ulteriore serie di servizi alla comunità quali per esempio:
•

servizi di e-government per ottimizzare il lavoro dei dipendenti pubblici e per garantire una
maggiore autonomia ai cittadini nelle relazioni con la P.A. per un accesso rapido ed efficace
a dati e servizi (catasto, ufficio anagrafe, pagamento imposte, etc.), multicanalità per
l’accesso ad informazioni, a servizi di comunicazione, applicativi e contenuti di
intrattenimento attraverso PC palmari e telefoni cellulari, accesso a servizi di telesoccorso,
car-pooling e alla rete dei trasporti locali.

Oltre ai servizi di pubblica utilità comunale orientati alla popolazione di Santa Marinella si
potrebbe/dovrebbe integrare l’offerta turistica e commerciale che pubblicizzi eventi, manifestazioni
o anche semplici annunci pubblicitari commerciali locali per ampliare la “scelta nell’offerta
cittadina” ai turisti.
La rete WIFI cittadina dovrà essere una opportunità di crescita turistica dove vengano a operare in
sinergia sia le istituzioni cittadine che i commercianti esercenti locali.
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•

Attivazione di Energy Service Company, società in grado di fornire i servizi tecnici,
commerciali e finanziari necessari alla realizzazione di un intervento di efficienza energetica
assumendosi l’onere dell’investimento e del rischio d’impresa, in grado di strutturare un
“pacchetto” di azioni che mirino a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio
preesistente, (illuminazione stradale, edifici pubblici, strutture sportive, aree verdi etc).
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Sarà programmata, in continuazione con quanto già effettuato, la sostituzione delle attuali sistemi
di pubblica illuminazione con illuminazione a LED:
• Interventi di adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione presenti su tutto il territorio comunale, da realizzare con il sistema del
Partenariato Pubblico Privato; in particolare, l’attuazione dell’intervento pubblico dovrà
avvenire in modalità di Project Financing, ossia mediante l'affidamento ad un
concessionario dell'opera di pubblica utilità senza oneri finanziari di investimento a carico
dell’ente, a fronte del pagamento di un canone annuo di concessione da determinare sulla
base di apposito piano finanziario, trattandosi di “opera fredda”, non presentando introiti
tariffari da parte di utenti. Smart City, gestione della pubblica illuminazione mediante un
sistema di telegestione e telecontrollo utilizzando la tecnologia ad onde convogliate e sia in
grado di interagire con le utenze, informazioni utili per il cittadino e per l’ente pubblico,
consumi di energia elettrica e malfunzionamenti, creando nel contempo i presupposti di
base per sistemi di Smart Living per i cittadini (videosorveglianza pubblica con telecamere
IP, sistemi di access point e wi-fi free). Sarà richiesto al futuro aggiudicatario del
presente Project Financing anche l'installazione e la gestione (a sue spese) di
centraline per il monitoraggio delle sostanze inquinanti.

SANITA’

SANITA’
Accoglienza di tipo sanitario
L'Ospedale pediatrico del Bambino Gesù di Santa Marinella, svolge da anni un servizio d'eccellenza
per cure pediatriche specialistiche. Ciò comporta inevitabilmente che i genitori e famigliari dei
piccoli in cura, debbano soggiornare per svariati giorni, settimane e a volte mesi, proprio a Santa
Marinella, con costi elevati da sostenere per il vitto e per l'alloggio.
L'azione che s'intende svolgere mira a dare un servizio d'alloggio a costo contenuto alle famiglie e
contestualmente a dare la possibilità a tutte le attività di tipo alberghiero (agriturismi, Bed &
Breakfast, affittacamere, residence, alberghi, posti letto nelle strutture degli istituti religiosi, etc.) di
destagionalizzare la proprio offerta turistica.
Per conseguire tale risultato si opererà, attraverso:
 convenzione unica tra tutti gli operatori disponibili nell'ambito dell'accoglienza (previa
ricerca di mercato da parte del Comune), finalizzata all'ospitalità dei familiari dei piccoli
pazienti a costi contenuti, trattandosi di alloggio di necessità prolungato nel tempo;
 creazione di un albo-elenco di tutte le strutture di tipo alberghiero, presenti nel territorio di
Santa Marinella, e creazione di un sito internet dedicato alle strutture di tipo ricettivoalberghiero presenti in Santa Marinella e Santa Severa, attraverso convenzione con il
Bambino Gesù stesso;
 Stipulare una convenzione od accordo di collaborazione tra il Comune e l'Ospedale
pediatrico, che preveda:
a. la predisposizione all'interno dell'Ospedale di un "TOTEM" digitale, finalizzato e
programmato al solo scopo di fornire informazioni agli utenti dell'Ospedale stesso, delle
strutture di tipo alberghiero presenti nel territorio comunale a loro più agevoli e
convenienti, oppure in alternativa creazione di un App specifica free; b. la predisporre
apposita segnaletica visibile nei pressi degli ingressi all'Ospedale del Bambino Gesù, di
pubblicizzazione del servizio d'accoglienza sul sito istituzionale del Comune; c. per la
divulgazione di un giornalino (per coloro che non sono pratici di internet) da distribuire al
Bambino Gesù delle strutture alberghiere esistenti sul territorio Comunale.
Potenziamento struttura ASL di Santa Marinella (località Valdambrini)
Azione di tipo politico presso la direzione amministrativa e sanitaria di riferimento ASL RM 4, per il
potenziamento delle figure sanitarie, medica e paramedica e istituzione di nuovi ambulatori.
Nello specifico per potenziamento della figura medica s'intende, il rafforzamento della
presenza di uno/due giorni settimanali delle consulenze specialistiche già esistenti ed
istituzione dei nuovi ambulatori, quali:
 ambulatorio di dermatologia ed ambulatorio di chirurgia


ambulatorio di angiologia con servizio doppler ed ambulatorio di ecografia

Il potenziamento della figura paramedica, s'intende riferita al servizio infermieristico, tutti i
giorni, per terapie iniettive e fleboclisi, ricambi cateteri, medicazioni, etc., su prescrizione
dettagliata dei medici di base. Le presente proposta/azione politica potrà essere coordinata
anche con i comuni limitrofi di Tolfa ed Allumiere, per una maggiore efficienza ed efficacia
ed economicità dei servizi sanitari richiesti.
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I problemi dei giovani non possono essere risolti in modo assistenziale ma solo innescando dei
nuovi meccanismi per far ritrovare ai giovani il gusto della partecipazione alla vita sociale, alla
politica, in attività in cui si sentano realmente partecipi.
È necessario avviare una seria riflessione e un'indagine sulla condizione giovanile nel nostro
comune, per progettare iniziative, servizi e strutture destinate a questa fascia di popolazione,
assumendo come interlocutore e protagonista di tutte la fasi di itinerario, il mondo giovanile tanto
nelle sue forme organizzate, quanto con un lavoro di avvicinamento teso a fare emergere interesse
e partecipazione anche nei confronti di chi non è impegnato nell'associazionismo.
La condizione di scarso reddito dei giovani rende difficile l'accesso alle nuove tecnologie
dell'informazione, dello studio e dell'intrattenimento.
Proponiamo:
 Creazione di spazi autogestiti da parte dei giovani stessi per favorire l'aggregazione
giovanile.


Stimolare e favorire, fornendo adeguate strutture, tutte quelle forme di volontariato
sociale e di associazionismo verso le quali i giovani mostrano una forte sensibilità.



Creare un osservatorio sulle problematiche giovanili creare uno sportello informativo sulle
opportunità di svago, di studio, di viaggio, di aggregazione e sulle opportunità di lavoro.



Concreta indicazione circa le opportunità nel mondo del lavoro.



Compiere interventi mirati a risolvere particolari problemi del disagio giovanile.



Raccordo con le scuole per affrontare il disagio giovanile in età scolare.



Sostegno alle associazioni di volontariato che operano nel campo del disagio.



Realizzazione di progetti turistici e culturali ideati direttamente dai giovani



Coinvolgimento totale dei giovani, in qualità di volontari, nella costituenda
Fondazione di partecipazione
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WELFARE, PUBBLICA ISTRUZIONE

WELFARE, PUBBLICA ISTRUZIONE STRUZIONE
Edilizia Residenziale Pubblica
Altra priorità sarà quella di stabilire incontri ripetuti con i vertici dell'A.T.E.R. di Civitavecchia, per
chiedere regole certe circa l'assegnazione e la creazione di case popolari a Santa Marinella. Si
rammenta che L'A.T.E.R. è un'Azienda che opera nel settore dell'edilizia sociale, in particolare in
quella residenziale, provvedendo alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione
degli interventi per le famiglie disagiate ed economicamente in difficoltà.
L'esigenza abitativa pubblica a Santa Marinella è alta, di contro non esistono case popolari e per
edificarne nuove l'ATER dovrebbe reperire aree il ché comporta tempi biblici ed investimenti
enormi.
Pertanto, si chiederà prioritariamente all'ATER di Civitavecchia, di stabilire dei diversi criteri
rispetto a quelli passati, per dare la possibilità, in questo momento di grande congiuntura
economica, di poter acquistare attraverso bandi pubblici, gli immobili invenduti presenti nel
territorio di Santa Marinella, che saranno destinati con graduatorie comunali alle persone e
famiglie bisognose e che ne hanno diritto e con i criteri anzidetti.

Edilizia Scolastica e creazione di un Nuovo Polo Scolastico
Ad oggi, nonostante la natività è in regressione in Italia, Santa Marinella sembra essere in
controtendenza con l'aumento della popolazione scolastica. Ciò dipende sia dalle nuove residenze
di famiglie Italiane che scelgono per motivi legati alla logistica lavorativa la nostra città come luogo
ove vivere, sia dall'avvenuta chiusura inaspettata, di due dei tre Istituti scolastici ecclesiastici
presenti in Città.
Pertanto, si rende fondamentale programmare la costruzione di un nuovo Polo Scolastico che
possa rappresentare la risposta alle richieste della nuova utenza scolastica in prospettiva futura.
Sono necessari edifici scolastici moderni efficienti e dotati di tutti i più moderni confort per gli
alunni/studenti e per gli insegnanti.
È prevista la realizzazione del nuovo Polo Scolastico nei terreni siti in via delle Colonie, adiacenti
alla Scuola Media G. Carducci, di proprietà della società regionale Arsial. L'amministrazione
svolgerà tutte le azioni possibili per ottenere la cessione gratuita dei terreni dall'ARSIAL,
contermini alla scuola media, lato Civitavecchia per realizzare il futuro Polo Scolastico. Per
accedere alla cessione gratuita realizzerà immediatamente nei primi mesi una progettazione
preliminare. Il nuovo Polo Scolastico sarò realizzato per stralci funzionali-esecutivi. Si
richiederanno finanziamenti regionali, comunitari o ministeriali, redigendo non appena in
possesso della titolarietà dell'area, un progetto definitivo.
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Vista aerea di Proposta

Rendering di Proposta
Il primo stralcio funzionale, qualora finanziato, comprenderà un ciclo completo di scuola
materna e scuola elementare oltre un locale mensa. Sarà realizzato in legno prefabbricato
conforme alle norme sulla sostenibilità energetica, l'efficientamento energetico, la bio-architettura,
la bio-edilizia e la rispondenza totale alle norme antisismiche; sarà dotato di una palestra e di uno

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2018-2023

Pagina 43 di 52

WELFARE, PUBBLICA ISTRUZIONE

spazio esterno con tutti i confort moderni; dovrà e potrà rappresentare un progetto pilota modello
per l'edilizia scolastica del comprensorio.
L'attuazione della presente proposta progettuale, è complessa e passa inevitabilmente
dall'ottenimento di finanziamenti esogeni, stante i vincoli di bilancio e le ristrettezze
economiche dell'Ente Locale.
Contestualmente si adopereranno politiche per l'adeguamento degli attuali plessi scolastici
comunali.
Reperire fondi per ammodernare le strutture e gli impianti delle nostre scuole sarà una
priorità amministrativa.

Project Financing del servizio refezione
Per migliorare la qualità dei pasti e degli alimenti della mensa scolastica con prodotti di filiera di
altissima qualità, sarà individuato un progetto da sottoporre all'interesse del libero mercato, ex
lege, consistente in un progetto di finanza, consistente nella ristrutturazione integrale con
ammodernamento delle attrezzature e dei macchinari dell'attuale refettorio/centro cottura, ubicato
nella scuola di via delle Colonie, oltre all'esecuzione dei lavori necessari per la messa a norma
dell'adiacente palazzetto dello sport, a fronte di una gestione ultraventennale (in base al piano
economico finanziario del proponente).
Si otterrà un duplice risultato, l'innalzamento della qualità dei pasti per i nostri ragazzi e un
palazzetto dello sport adeguato ed a norma a costo zero per l'ente comunale.

Servizi alla Persona, Istruzione
Il benessere dei cittadini rappresenta l’obiettivo fondamentale per l’amministrazione che intende
lavorare negli ambiti del welfare, dei servizi, dell’istruzione in una logica integrata che metta in
campo sinergie tali che consentano di affrontare l’attuale situazione caratterizzata da una pesante
crisi economico-sociale che sottrae risorse all’azione pubblica. Per garantire il miglior utilizzo
possibile delle risorse della comunità in un contesto cittadino dove i profili sociali si stanno
ridefinendo e dove i bisogni delle persone sono crescenti per complessità e articolazione
(precarietà del lavoro, progressivo invecchiamento della popolazione, integrazione sociale sono
solo alcuni dei temi), diventano fondamentali l’integrazione delle politiche urbanistiche, abitative,
della salute e dell’istruzione, la riprogettazione continua dei servizi, l’investimento sulle capacità
delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. La programmazione condivisa con la rete dei
servizi territoriali, la regolazione del sistema, la gestione associata sono strumenti che il Comune
mette in campo per adeguare le risposte ai bisogni dei cittadini.
Il progressivo aumento delle nuove povertà costringe gli enti locali ad avviare una riflessione più
complessiva sul sostegno alle diverse forme del disagio sociale. Gli interventi dovranno essere
diversificati in relazione alla complessità del bisogno (servizi a “bassa soglia”, per utenza in
situazione di disagio conclamato, sostegno alle famiglie attraverso contributi e provvidenze per
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Implementazione degli interventi a sostegno della domiciliarità (in particolare, assistenza
domiciliare, portierato sociale, farmaci e spesa a domicilio, assistenti familiari, servizi
semiresidenziali) e degli interventi destinati al contrasto della “fragilità sociale” di anziani e disabili
soli ma in condizioni di parziale autosufficienza, (mappa degli anziani fragili, attività di vicinato,
appartamenti protetti, contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici
privati) rimodulando l'utilizzo delle risorse disponibili in funzione dei nuovi bisogni sociali e
promuovendone nuove forme (ad es. per quanto riguarda il CAAD).
La disabilità in tutte le politiche è una visione convenzionale che introduce correttamente i principi
della convenzione nei diritti delle persone con disabilità, ampliando il concetto di assistenza a
quello di empowerment della persona. Considerare la disabilità uno svantaggio sistemico, orienta il
superamento delle discriminazioni nei contesti di vita e di relazioni. L’approvazione della Legge 3
marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” richiama l’impegno ad
adottare atti, azioni e politiche per un reale cambio di strategia nell’affrontare le tematiche della
disabilità. La Convenzione ONU, infatti, focalizzando l’impegno dello Stato sui diritti delle persone
con disabilità, comporta un cambiamento di natura culturale per riconvertire gli interventi in favore
delle persone con disabilità da una modalità settoriale e frammentaria ad un approccio globale per
la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti.
La programmazione dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, intesa nella più ampia
gamma di tipologia di offerta, per fornire risposta alla richiesta sempre più pressante di
alloggi dovuta alla congiuntura di difficoltà generalizzata in cui versano le famiglie sempre
più numerose nel nostro territorio comunale.
Parallelamente ed in attesa di risposte concrete da parte dell'ATER di Civitavecchia di reperimento
nel territorio di Santa Marinella, di abitazioni popolari, l'idea è di attivare l'Agenzia dell'affitto, che
si propone di favorire la mobilità nel settore della locazione. L'Agenzia opererebbe come locatore
collettivo, attraverso un Fondo Rischio (compatibilmente con le risorse di bilancio), offrendo
garanzie sussidiarie al proprietario, per ottenere canoni di affitto al di sotto dei prezzi di mercato.
Il Patto per la scuola nell'ambito e nel rispetto delle specifiche competenze dell'Ente Locale e delle
Istituzioni Scolastiche è volto a promuovere un impiego integrato ed efficace delle risorse al fine di
migliorare il sistema educativo-scolastico e di stabilire relazioni più forti tra la scuola
dell'autonomia e la comunità. In particolare, si dovrà affrontare l'impatto della riorganizzazione
della rete scolastica in ordine a: iscrizioni, flussi e bacini d'utenza, progetti di qualificazione
scolastica e piani dell'offerta formativa per coniugare l'offerta di qualificazione delle varie agenzie
del territorio ai percorsi curricolari nelle scuole.
E' intenzione promuovere progetti mirati ad una azione formativa sui diritti e le responsabilità nel
contesto della scuola e della città, coinvolgendo i ragazzi e le loro famiglie in una riflessione sul
tema delle regole e della loro pratica in una prospettiva di convivenza civile. Attraverso il rispetto
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arginare il fenomeno delle “nuove povertà) ma anche prevedere forme di "restituzione etica del
sostegno" attraverso attività socialmente utili offerte alla comunità. Il progetto contempla anche
l'avvio di azioni di monitoraggio su tutte le forme di supporto attualmente offerte dal Comune per
effettuare scelte consapevoli ed eque, razionalizzare ed ottimizzare gli interventi.

WELFARE, PUBBLICA ISTRUZIONE

delle regole e la diffusione della cultura della legalità si intende promuovere responsabilità e
positività nei rapporti sociali.
Convenzioni e agevolazioni per favorire attività della terza età
Sportello famiglia e minori anche con particolare attenzione alla prevenzione della violenza
domestica e di genere con ausilio di professionisti volontari
Sportello prevenzione e cura del disagio mentale
Sportello disabilità
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Bilancio e Conti Pubblici
Il patto di solidarietà comunale, istituito da Monti, confermato dai successivi governi, hanno
devastato i comuni economicamente ricchi e virtuosi come Santa Marinella riducendoli ad
una sorta di bancomat dello Stato, dai quali prelevare i soldi e le risorse per ripianare
l'abnorme debito pubblico NAZIONALE.
Non è un caso che dal 2013 al 2017 non sono state realizzate opere pubbliche significative, in
quanto il Comune per effetto del predetto patto di solidarietà comunale è stato depauperato di
circa 30.000.000,00 di euro, somma da capogiro. Tale prelevamento attraverso l'incasso diretto
dell'IMU seconda casa, ha trasformato il bilancio virtuoso del Comune di Santa Marinella in un
bilancio in difficoltà, soprattutto nella cassa.
Non appena riorganizzata la struttura amministrativa ci troveremo ad affrontare la difficile
situazione del bilancio; per evitare d'accedere al piano pluriannuale di riequilibrio economico
finanziario dell'Ente, si dovrà operare per la graduale riduzione del debito complessivo del
Comune, liberando così risorse oggi destinate al pagamento degli interessi, al rimborso della quota
capitale ed all'accantonamento del fondo di crediti di dubbia esigibilità.
In ogni caso si adopereranno sin dalle prime fasi d'avvio della nuova amministrazione, delle
azioni diverse.
Valorizzazione del patrimonio comunale:
Sarà adottata la politica della valorizzazione e messa a reddito del patrimonio comunale, quali a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:


politiche di valorizzazione dell'attuale farmacia comunale;



apertura della seconda farmacia comunale (in zona Maiorca), che tra l'altro indirettamente
implementerà il flusso ed indotto economico per le attività commerciali contermini.



valorizzazione economica dei parchi pubblici, delle proprietà comunale e del demanio
pubblico;



spending rewiew comunale, contenimento dei costi del Comune, nella parte di spesa
corrente (ridurre i costi della macchina comunale attraverso una riorganizzazione dei
servizi), ottimizzazione dei servizi;



utilizzo primario dei Project financing per realizzare, a costo zero per l'Ente, opere
pubbliche, opere d'interesse pubblico e pubblici servizi, altrimenti non realizzabili;



sistema manageriale della Santa Marinella Servizi.
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Istituzione servizio interno di progettazione e finanziamenti regionali, ministeriali ed
europei:
Istituzione dell'ufficio interno di progettazione. Sarà strutturato un ufficio interno, mai pensato
prima d'ora, che sarà in grado di predisporre progetti definitivi di strutture ed opere pubbliche
ad ogni livello, idonei alla richiesta di finanziamenti regionali, ministeriali ed europei. Lo staff
di tecnici reperiti ai sensi di legge, farà capo ad un tecnico (Ingegnere/Architetto) selezionato ed
inquadrato come "110" Dirigente o Responsabile di Servizio. L'ufficio avrà la competenza anche di
elaborare anche i piani di recupero Perazzeta, Guardiole, Elcetina-Col Fiorito-Belvedere, ed
altri piani attuativi urbanistici e di riqualificazione di aree o porzioni di territorio, nonché
progettazione urbanistica e di edilizia residenziale pubblica ad ogni livello.
In particolare, si predisporranno progetti per cercare di accedere ai finanziamenti della legge
Finanziaria n. 205 del 27.12.2017.
La produzione di progetti destinati alla richiesta di finanziamenti pubblici, sarà una delle
attività prioritaria della futura amministrazione.
Personale:
L'esperienza ha mostrato che i nostri uffici comunali hanno bisogno di una diversa articolazione. La
vecchia previsione di 15 e più posizioni organizzative (Responsabili di Servizi) non è funzionale e
costituisce un limite all'assunzione delle singole responsabilità nei procedimenti decisori, con uno
scarso risultato atteso e dato all'utenza tutta. Riteniamo che la preesistente struttura organizzativa
sia superata, pertanto entro i primissimi giorni dall'insediamento della nuova Giunta sarà approvata
una organizzazione alternativamente o dirigenziale ed apicale con la nomina di alcune posizioni
organizzative sottostanti e strategiche al piano politico-amministrativo oppure in alternativa
attraverso una riduzione sostanziale delle attuali 15 posizioni organizzative tramite l'accorpamento
di diversi uffici. Sarà portato avanti un'ulteriore programma di progressioni orizzontali con
eventualmente il mantenimento di alcune posizioni di particolare riconoscimento (art. 17)
Patrimonio Comunale, Pubblici Uffici
Non è più immaginabile un Comune senza degli uffici efficienti, funzionali agli utenti e con i
requisiti normativi di legge.
Alcuni uffici pubblici sono dislocati presso stabili di terza proprietà con il pagamento di canoni
locativi per circa € 90.000,00/anno, oltre l'esborso di ingenti somme di denaro per il pagamento di
tutte le molteplici utenze attivate presso i vari uffici/stabili.
Ad oggi, la situazione complessiva è la seguente: i Servizi Sociali sono dislocati in Via Garibaldi
(proprietà privata), il Servizio Edilizia Privata, Urbanistica, Demanio e Personale in via Rucellai
(proprietà privata), l'ufficio del Sindaco e della Giunta ed altri servizi comunali, ubicati in via Aurelia
n. 455, necessitano di una ristrutturazione profonda per il miglioramento sismico e per
l'adeguamento al D.gls 81/2008.
Entro le primissime settimane della nuova amministrazione sarà messo a punto un piano
organico, con risorse endogene attivabili dal risparmio locativo di circa € 90.000,00/anno con
un risparmio nel ventennio di € 1.800.000,00.
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In questo modo per questo Comune, per la prima volta si ottimizzeranno i costi, la gestione del
personale e migliorato il servizio ai cittadini, accorpando in sedi unitarie ed in modo funzionale ed
omogeneo i Servizi tra di loro, con delle economie di scala anche in termini di risparmio nelle
singole utenze ad oggi attive nei svariati immobili di proprietà comunale e privata.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2018-2023

Pagina 49 di 52

BILANCIO E BUONA AMMINISTRAZIONE

Il Comune non avrà più sedi in locazione con ingenti risparmi economici e con il
miglioramento dei servizi all'utenza.

URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE
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Edilizia ed Urbanistica- Piani di Recupero


Apertura immediata di un tavolo tecnico istituzionale, per l'avvio di un percorso
programmatico per la valorizzazione e recupero dell'area Ex Cementificio Cerrano; qualora
si raggiungesse un accordo, prioritaria sarà la richiesta di far realizzazione al privato
(attraverso una convenzione ad hoc), il nuovo sottopasso di Via Valdambrini ed il
primo Teatro Cittadino;



Apertura immediata di un tavolo tecnico istituzionale, per l'avvio di un percorso
programmatico per la valorizzazione e recupero dell'area ex smorzo edile privato, sulla via
Aurelia, all'altezza del Porto turistico;



Progetto Marketing Urbanistico. Si tratta di creare un database accessibile e pubblicizzato
per monitorare e ricercare i potenziali investitori. L’amministrazione promuoverà la
soluzione delle questioni urbanistiche agendo da mediatore e facilitatore, rendendosi
disponibile a seguire anche percorsi partecipati di revisione delle opportunità urbanistiche
fornite da aree non più indicizzate che non vedono più sviluppo con gli attuali indici e
destinazioni. Questa azione si concretizzerà nella realizzazione di un portale web che indichi
le zone in cui il comune si rende disponibile alla verifica e variazione degli standard
urbanistici e degli indici di costruzione di fronte ad una adeguata proposta ediliziourbanistica finalizzata e fortemente caratterizzata dalla previsione di servizi pubblici, di
pubblico interesse ed opere pubbliche;



Implementazione e ricerca di forme di incentivazione, anche fiscale, per favorire la buona
pratica dei Tetti Verdi (assorbimento polveri sottili, regolazione raccolta acque meteoriche,
migliore isolamento, etc.) per le coperture dei capannoni industriali e artigianali o, in
alternativa, la copertura completa di tali aree con sistemi produzione di energia
fotovoltaica;



Diminuzione/mantenimento dell’attuale percentuale di suolo urbanizzato con annessa
salvaguardia dei terreni agricoli e dei parchi;



Progetti per il superamento delle barriere architettoniche, sulle strutture e luoghi
pubblici: predisposizione dei piani P.E.B.A. e P.A.U., in ottemperanza a quanto
stabilito dalle Leggi 41/1986, 104/92 e Leggi Regionali;



Adozione, entro ottobre 2018, del nuovo Regolamento Edilizio Comunale;



Definizione della convenzione con la Porto Romano, per garantire l'avvio dei lavori di
ampliamento del Porto Turistico ricettivo il tutto nel rispetto e la tutela della categoria dei
pescatori professionisti, dei diportisti residenti e dell'utenza tutta.



Completamento dell'iter approvativo, attraverso un’azione forte presso la Regione Lazio, del
Piano di Recupero di Rio Fiume; a tale scopo sarà richiesto agli abitanti della zona in esame
di nominare una commissione che affiancherà il Sindaco, mese dopo mese, tutto l'iter
burocratico successivo, fino all'approvazione della variante Urbanistica.
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Completamento dell'iter del Piano di Recupero Perazzeta, Guardiole; lo stesso oggi è al
punto di rilascio della autorizzazione VAS (Valutazione Ambientale Strategica); una volta
terminato tale iter andrà seguito alla Regione Lazio, passo dopo passo; a tale scopo sarà
richiesto agli abitanti della zona in esame di nominare una commissione che affiancherà il
Sindaco, mese dopo mese, tutto l'iter burocratico successivo, fino all'approvazione della
variante Urbanistica.



Approvazione entro dicembre 2018 dell'individuazione in comparti edificatori, del
quadrante relativo al Piano di Recupero Colfiorito, Elcetina, Belvedere; l'idea è quella di
separare in due o più comparti l'estesa area interessata dal Piano di Recupero, in quanto
una parte della zona in esame è vincolata come area rossa PAI geologico; in questo modo si
potrebbe trovare una soluzione più facilitata per i comparti meno compromessi dalla
vincolistica PAI, mentre nel frattempo si dovrà cercare insieme ai privati interessati del
comparto vincolato, di eseguire prove e verifiche specifiche atte a limitare o al limite
declassificare il vincolo attuale, che rende oggi le aree in esame completamente
inedificabili. A tale scopo sarà richiesto agli abitanti della zona in esame di nominare una
commissione che affiancherà il Sindaco, mese dopo mese, tutto l'iter burocratico
successivo. L'attuazione dei tre comparti non potrà avvenire prima della realizzazione
delle fognature da parte della ACEA e la costituzione ed avvio dei relativi Consorzi
d'Esecuzione.



Aree d'espansione: dopo il muro contro muro effettuato negli anni precedenti
dall'Amministrazione Comunale contro la Regione Lazio, la stessa non ha mai ritenuto di
eliminare il vincolo di edificabilità assoluta (Paesaggio Agrario di Valore) imposto dal PTPR
Lazio nel 2008, si tenterà di esperire la declassificazione del vincolo al livello subito inferiore,
per garantire un indice di edificabilità (anche se minore) su gran parte dei terreni posti in
località "Quartaccia". A tale scopo sarà richiesto agli abitanti della zona in esame di
nominare una commissione che affiancherà il Sindaco, mese dopo mese, tutto l'iter
burocratico successivo.



Realizzazione del piano del decoro e dell'arredo urbano, sia nelle zone periferiche della città
sia nel centro storico.



Realizzazione del piano del colore e del materiale.



Promozione del comfort e del marketing urbano;



Promozione degli spostamenti a piedi.



Studio, progettazione e realizzazione di una mobilità sostenibile totalmente green

Opere Pubbliche


Chiusura e definizione dell'annoso cantiere di Via delle Colonie;



Esecuzione dei lavori finanziati sul programma POR-FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione
dell'Azione 5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori
più esposti a rischio idrogeologico e sistemazione idraulica del fosso Ponton del Castrato,
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per un valore di 2.909.133,06 euro e la sistemazione idraulica del fosso Castelsecco, per un
valore di 3.612.076,22 euro.


Azioni amministrative volte a far inserire nei piani degli investimenti dell'ACEA ATO 2,
il sistema fognatizio delle acque nere in località Perazzeta-Guardiole, ColfioritoBelvedere, etc.;



Realizzazione del sottopasso di via Valdambrini attraverso risorse esogene da richiedere o
demandato all'iniziativa del privato (ex cementificio Cerrano);



Asfaltature e manutenzione delle strade comunali;



Azioni presso l'ACEA ATO 2, per la riqualificazione della rete idrica comunale (obsoleta ed
oggetto di continue ed urgenti riparazioni), partendo dalle zone con maggiore necessità di
rinnovamento della rete, richiedendo al gestore unico del servizio (ACEA ATO 2) un piano
quinquennale d'intervento;



Riqualificazione del parco esistente in zona Alibrandi;



Realizzazione con il sistema del Project Financing dell'ampliamento del cimitero comunale o
realizzazione di un nuovo oltre la realizzazione del primo cimitero per animali;



Azioni presso le FF.SS. per l'adeguamento normativo del sottopasso pedonale, oggi
precluso ai diversamente abili
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