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COMUNE DI SERMONETA
PROGRAMMA ELETTORALE

LISTA
GIOVANNOLI SINDACO
RIPARTIAMO

Cara concittadina, caro concittadino,
il 26 maggio siamo chiamati al voto per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali
per governare Sermoneta. Amministrare richiede impegno, presenza, esperienza, ascolto e
dedizione: forte dei risultati ottenuti durante la precedente esperienza alla guida di Sermoneta, ho
deciso di tornare a competere in questa tornata elettorale perché ho a cuore il futuro della nostra
città.
Ripartiamo con un percorso di crescita costruito con fatica durante il mio mandato da Sindaco e
andato deteriorandosi nell'ultima consiliatura: una gestione della cosa pubblica nata con grandi
aspettative, ma che si è tradotta in un fallimento e da cui ho preso le distanze ormai due anni fa.
Dobbiamo ricostruire quel senso di appartenenza al nostro territorio, recuperare il dialogo tra
cittadini e amministrazione che negli ultimi anni è mancato: il Comune deve tornare ad essere un
punto di riferimento, una opportunità e non un ostacolo. Andranno incentivate tutte le forme di
consultazione e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e alle scelte dell’Amministrazione, sia
attraverso le consulte che implementando il sito istituzionale.
Ripartiamo con una squadra di persone, fatta di uomini e donne con tanta voglia di mettersi in
gioco: persone e lavoratori che hanno a cuore questo paese in cui dobbiamo essere orgogliosi di
vivere.
Ripartiamo con una classe politica presente, che non si limiti a dare ordini ai dipendenti comunali
ma che lavori alla pari per conseguire i risultati. Questo sarà il nostro impegno!
Amministrare vuol dire fare gli interessi della comunità; dare a tutti le stesse opportunità; essere
presente in ogni situazione in prima persona.
I cittadini di Sermoneta sono tra i più diligenti della Provincia: c'è un'evasione quasi pari a zero.
Fanno il loro dovere di contribuenti ma in cambio stanno ricevendo pochissimi servizi. Non è
giusto! Non servono opere faraoniche, ma mantenere e migliorare quello che già abbiamo.
Da cittadina di Sermoneta posso dire che meritiamo quelle attenzioni alle piccole cose che rendono
vivibile un territorio: strade degne di questo nome (e non asfaltate in modo discutibile un mese
prima delle elezioni); parchi curati, decoro, sicurezza, servizi migliori e nuovi.
Ripartiamo con gli alti standard dei servizi per mense, trasporti e sociale, col restare vicino a chi ha
bisogno, alle famiglie in difficoltà, ai disabili che meritano una città senza barriere architettoniche,
possibilità di accesso alle strutture pubbliche sia sportive che ricreative; creare le condizioni ideali
di crescita per i nostri ragazzi collaborando con l'istituzione scolastica e le associazioni giovanili;
opportunità di lavoro e occupazione, sostegno alle attività produttive, all'agricoltura, al tessuto
industriale; fondamentale sarà sostenere i centri anziani, vera linfa del nostro territorio, le
associazioni culturali e i comitati di borgata con la creazione di consulte, perché siano protagonisti
dei processi decisionali, e soprattutto mantenere le tradizioni del nostro paese.
Con noi Sermoneta potrà ripartire e sarà questo lo slogan della nostra campagna elettorale:
“RIPARTIAMO”.
Il nostro programma elettorale non è un libro di sogni, ma proposte concrete e fattibili, che
sappiamo come realizzare forti dell'esperienza, ma soprattutto della capacità, competenza e
intraprendenza che ci contraddistingue.
Un programma diviso in 21 punti, tanti quanti le lettere dell'alfabeto, a cui spero darete fiducia.
RIPARTIAMO!

Il candidato Sindaco
Giuseppina Giovannoli

IL PROGRAMMA ELETTORALE IN 21 “LETTERE”

Agricoltura
Il comparto agricolo e la zootecnia rappresentano ancora oggi uno dei motori portanti della nostra economia.
Le difficoltà del settore si trascinano da anni, sia per una concorrenza europea sempre più spietata, sia per le
calamità naturali che, come avvenuto negli ultimi anni, ha piegato gli agricoltori: gelate improvvise,
grandinate, batteriosi.
ECCO LE NOSTRE PROPOSTE:
- Ricognizione delle attività agricole sul territorio per far in modo che l'azione della futura amministrazione
sia legata fortemente alle esigenze del territorio;
- Valorizzazione e promozione della filiera dell'olio extravergine di oliva DOP “Colline pontine", del carciofo
romanesco IGP, della mozzarella di bufala campana DOP, Kiwi Latina e dell'apicoltura;
- Favorire l'agricoltura multifunzionale agriturismi, fattorie didattiche;
- Vendita diretta attraverso la realizzazione di un mercato a Km zero;
- Sostenere e valorizzare con iniziative ad hoc le eccellenze agricole presenti sul territorio come gli ortaggi di
pregio, il Kiwi, la viticoltura, la zootecnia, l'agricoltura biologica o biodinamica;
- Accordo di programma con il Consorzio di Bonifica per la manutenzione dei canali sia consorziali che di
competenza dell'Ato, e delle reti dell'impianto di irrigazione collettiva Piegale;
- Sostenere impianti di stoccaggio e lavorazione, impianti di trasformazione del kiwi in preparati per
l’industria alimentare e del benessere;
- Rivisitazione della segnaletica stradale nelle zone agricole;
- Ripristino dello Sportello Agricolo attraverso la collaborazione con associazioni di categoria per incentivare
e aiutare coloro che investono in agricoltura e in attività legate al turismo rurale ed enogastronomico;
- Per le future zonizzazioni inserire Sermoneta in una sub zonizzazione intra comunale, pianura ZONA C e
collina ZONA D, indispensabile per gli agricoltori che vogliono accedere ai fondi europei per la
riqualificazione della zona collinare.

Borgate
Le borgate di Sermoneta rappresentano la linfa vitale della nostra comunità, il punto di riferimento e di
aggregazione dei cittadini e della stessa amministrazione comunale. Si istituzionalizzeranno i comitati di
borgata per avere un rapporto diretto tra i rappresentanti dei cittadini e l'amministrazione: ogni comitato sarà
autogestito e si rapporterà con la giunta, le commissioni consiliari e il consiglio comunale per quanto
riguarda gli interventi in ciascuna borgata.
In sintesi, abbiamo intenzione di fare molteplici azioni migliorative:
DOGANELLA
- Recupero della scuola di fondazione della borgata di Doganella attraverso indagini geologiche mirate ad
evidenziare eventuali fenomeni di sinkhole con l’Università degli studi di Roma La Sapienza. Definizione e
utilizzo dell'ex plesso scolastico in vista della creazione della Casa delle Associazioni;
- Piena attuazione della variante Urbanistica alla L.R. 28/80 per il recupero dei nuclei spontanei;
- Sistemazione dell’area parcheggio ubicata nel Comune di Sermoneta di fronte la chiesa di Santa Maria
Assunta;
- Ampliamento del plesso scolastico di Doganella per la creazione di nuove aule e definizione sistemazione
scuola dell'infanzia;
- Messa in sicurezza dell’incrocio del bivio di Doganella attraverso la realizzazione di una rotatoria e
marciapiedi in collaborazione con la Provincia di Latina, ente proprietario della strada;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria comunale e rurale e potenziamento pubblica
illuminazione.
SERMONETA SCALO
- Riqualificazione di piazza Caracupa, giardini pubblici e sistemazione ex magazzino ferroviario;
- Piena attuazione della lottizzazione “Baccari” per la riqualificazione urbanistica dell’ex Fornace di
Sermoneta Scalo e contemporanea riorganizzazione della rete viaria interna di via degli Ulivi, Via Norbana e
Via della Rotonda;

- Realizzazione di marciapiedi nell’area del parco pubblico e sistemazione dell’intera area verde;
- Apertura della Farmacia comunale
MONTICCHIO
- Tombinamento e rifacimento di via Romana Vecchia nel tratto compreso tra via dell’Irto e l’incrocio con
via Monticchio;
- Marciapiedi in via del Sambuco; miglioramento della viabilità in via della Sorgente; ampliamento della rete
di Pubblica Illuminazione;
- Completamento dell’anello ciclopedonale di via delle Prate, via Monticchio e realizzazione della relativa
illuminazione;
- Riorganizzazione viabilità e parcheggi area mercato domenicale di Piedimonti;
- Acquisizione a patrimonio comunale e riapertura al pubblico della Sorgente acqua Regina.
- Definizione del progetto del Monumento naturale ex cava di Monticchio ai fini della fruizione pubblica
CARRARA-PONTENUOVO
- Riorganizzazione viabilità e smaltimento acque piovane di via dell’Irto, Via Carrrara, via Battaglia di
Lepanto e del centro commerciale Sermoneta Shopping Center;
- Realizzazione pista ciclopedonale che unisca la stazione ferroviaria, il centro commerciale e la scuola;
- Installazione videosorveglianza area parco via Ambra;
- Sistemazione Parco con giochi e illuminazione in Via F. Caroso;
- Realizzazione di rotatoria all’incrocio tra via dell’Irto e via Le Prate;
- completamento e riqualificazione del parcheggio della stazione ferroviaria con la realizzazione di area a
servizi, bar, biglietteria e punto informazioni;
- Illuminazione della pista ciclopedonale con inizio dal parcheggio della stazione FF.S.
- Sistemazione e messa in sicurezza Via della Bonifica
TUFETTE
- Realizzazione di una nuova area attrezzata ludico-ricreativa intorno alla chiesa;
- Adeguamento e messa a norma del centro civico;
- Verifica variante di destinazione urbanistica per il passaggio di aree da industriale ad agricolo;
- Verifica estensione rete gas su via Tufette;
- Sistemazione viabilità rurale via Fiume Cavata;
- Ampliamento pubblica illuminazione via Tufette.
- Messa in sicurezza viabilità su Via Roio e Via Fiume e verifica con Acqualatina estensione rete idrica

Centro storico
È orgogliosamente considerato uno dei borghi più belli d'Italia, ma negli ultimi anni è calata l'attenzione
dell'amministrazione su questo gioiello di architettura, cultura e storia. Nostro compito sarà di rendere il
borgo nuovamente il biglietto da visita della nostra comunità: pulizia costante; manutenzioni ordinarie dei
vicoli; disciplina del traffico ma soprattutto nuovi parcheggi e parcheggi a pagamento per i turisti. I soldi
incassati dalla sosta delle auto dei visitatori saranno reinvestiti nella manutenzione dell'arredo urbano
esistente e nei servizi. Inoltre, si provvederà a una revisione del progetto di risistemazione di piazza del
Popolo e sarà valorizzato il punto di informazione e assistenza al turista in collaborazione con la Pro Loco.
Saranno ripresi i rapporti con la Latina Film Commission per far tornare Sermoneta a essere set delle
produzioni cinematografiche, dando opportunità di lavoro alle maestranze e attività commerciali locali. Per
valorizzare la storia del nostro cinema, saranno installate tabelle che ricorderanno, per ogni location, quali
film sono stati girati. Sermoneta, forte dei 91 film girati sul territorio, merita di essere conosciuta come la
Hollywood dei Lepini.
Inoltre, un fitto calendario di manifestazioni attirerà nel centro storico visitatori da ogni parte d'Italia, forte
della promozione che continueremo a svolgere attraverso la partecipazione a trasmissioni Rai e Mediaset, il
tutto a costo zero per le casse comunali.
Si dovranno avviare progetti di recupero per gli immobili dismessi o non utilizzati nel Centro Storico,
utilizzando la pratica dell’housing sociale, così da poter destinare alloggi e servizi da mettere a disposizione,
in affitto ad un prezzo controllato, a particolari categorie di cittadini con minore capacità economica (giovani
coppie, anziani, ecc.). Oltre che su un presupposto di sostenibilità economica, infatti, il concetto di Housing
sociale è fondato anche sull’idea di comunità, di integrazione e di condivisione. In questo senso, la casa
smette di essere uno spazio chiuso ed espande i suoi confini verso l’esterno, entrando a far parte di una vera e
propria comunità residenziale (Co-housing).

In sintesi, abbiamo intenzione di fare molteplici azioni migliorative tra cui:
- Progetto di rivisitazione, e conseguente riqualificazione, di Piazza del Popolo;
- Accordo di programma con Acqualatina per la raccolta delle acque reflue urbane e domestiche;
- Ripristino della rete fognaria di via dei Silici e riqualificazione;
- Riqualificazione dell’anello pedonale intorno al centro storico;
- Riorganizzazione dei parcheggi del centro storico ad uso di turisti e residenti;
- Realizzazione di nuovi parcheggi nell’area del vecchio campo sportivo di Sermoneta;
- Affidamento e gestione, tramite Bandi Pubblici, del Bastione della Torrenuova, area attrezzata Campo
Vecchio e convento di San Francesco;
- apertura presso l'ex mattatoio di un centro per la promozione e valorizzazione dell'artigianato locale
- Reperimento fondi per la ristrutturazione di Palazzo Caetani;
- Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto turistico di risalita che colleghi la pianura, in zona
Tomba dei Giudei, con il centro storico vicino porta delle Noci/bastione Belvedere;
- Attivazione area sosta camper in Via Madonna delle Grazie;
- Completamento del Palazzo Scatafassi e assegnazione alloggi giovani coppie.

Decoro urbano e senso civico
C'è bisogno di piccole cose ma concrete per migliorare la vivibilità del nostro territorio. Le espressioni
“decoro urbano” e “senso civico” debbono ritrovare significato e sostanza.
Saranno previsti interventi di conservazione e/o riqualificazione delle opere pubbliche comunali quali ad
esempio: piazze, strade, giardini, aiuole, monumenti, fontane ed aree a verde, anche ai fini della migliore
fruibilità delle stesse da parte dei cittadini. Alcuni interventi riguarderanno la fornitura di arredi urbani
(panchine, fioriere, fontane, giochi per ragazzi, etc.) e la realizzazione di aree attrezzate per sgambatura cani.
Nell'ambito del sistema di videosorveglianza saranno installate le “fototrappole” (telecamere nascoste per
incastrare gli incivili che creano discariche abusive).
Sarà attivata inoltre la App “decoro urbano” per permettere ai cittadini di segnalare l'abbandono di rifiuti e
permettere un più rapido intervento. Attraverso accordi di collaborazione con le guardie ambientali, sarà
monitorato il territorio per scoraggiare comportamenti sbagliati: dai conduttori dei cani non provvisti di
sacchetto per la raccolta delle deiezioni, allo stesso abbandono di rifiuti ingombranti.

Edilizia scolastica e politiche della scuola
Garantire la manutenzione a tutte le scuole sarà un dovere per la prossima amministrazione. Il Comune non
può abbassare la guardia su sicurezza e comfort dei plessi, alla luce anche della costante crescita della
popolazione scolastica.
Tra gli obiettivi da raggiungere:
- Progettazione e realizzazione di un nuovo plesso scolastico da adibire a scuola media a Pontenuovo;
- Ampliamento del plesso del centro storico, con nuove aule da realizzare attraverso la tamponatura del
terrazzo, ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- Ampliamento del plesso di Doganella con la costruzione di nuove aule e sistemazione cortile interno
- Promuovere la pratica dell'apprendimento dell'arte della bandiera, in collaborazione con l'associazione
Sbandieratori, anche agli studenti della scuola media;
- Propedeutica musicale partendo dalla scuola primaria
Per le altre iniziative da intraprendere in collaborazione con l'Istituto comprensivo si rimanda alla voce
“Giovani e studenti”.

Fiscalità e bilancio
Maggiore equità fiscale attraverso la revisione dei regolamenti tributari.
Introduzione della TariP “Tariffa Puntuale” per quanto riguarda la tassa sui rifiuti: in sostanza, chi meno
produce rifiuti, meno paga. Si procederà con l’analisi dei costi del servizio raccolta rifiuti mediante
l’introduzione della contabilità industriale al fine di ridurre la pressione fiscale ed in particolar modo
mediante: verifica dell'attuazione contratto di servizio sulla gestione dei rifiuti; verifica dello stato di
attuazione sia degli obiettivi di raccolta differenziata, che delle realizzazioni impiantistiche previste dalla
legislazione vigente e dalla pianificazione territoriale; monitoraggio sull'andamento della produzione,
raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio comunale, compresi i
costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico e costante con il soggetto coinvolto nella

gestione dei rifiuti.
Sarà ripristinato, per le attività di ristrutturazione degli immobili ubicati nel Centro Storico, l’abbattimento di
2 punti percentuale degli interessi sui finanziamenti che saranno concessi a tale scopo. Verrà in tal modo
favorito anche il restauro ed il mantenimento del patrimonio edilizio esistente nel Centro Storico. Tutti gli
edifici ricompresi all’interno della perimetrazione muraria potranno essere ammessi al bando per interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Sarà predisposta l’esenzione dal pagamento della Tariffa Rifiuti per 2 anni per i nuclei familiari che
prenderanno per la prima volta la propria residenza nel Centro Storico. Sarà predisposta l’esenzione dal
pagamento della Tariffa sui rifiuti per i titolari di nuove attività commerciali di vicinato, purché esercitate
nella zona circoscritta al centro storico. Pe le restanti nuove attività non esercitate nel centro storico
l’agevolazione sarà solo per un anno. Stesse agevolazioni anche per i subentri ad attività già avviate. Saranno
esclusi dall’esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società.
Si lavorerà per istituire il baratto amministrativo.

Giovani e studenti
Offrire opportunità alle nuove generazioni e aiutare i bambini e i ragazzi a una crescita “sana” sarà uno degli
obiettivi della nostra amministrazione.
Per raccogliere le voci dei ragazzi permettendo il confronto propositivo, sarà proposta la Consulta dei
Giovani.
Stretta sarà la collaborazione con l'istituzione scolastica per iniziative di formazione e sensibilizzazione:
incontri su bullismo e cyberbullismo, sull'uso consapevole di internet e dei social media, sulla violenza di
genere, sul tabagismo, sulle sostanze stupefacenti.
Collaborazione con le famiglie per intercettare i bisogni e le necessità dei nostri piccoli concittadini.
Riprenderemo l'iniziativa di donare una copia della Costituzione ai neo diciottenni, nell'ambito di
manifestazioni annuali rivolte ai giovani.
Grazie all'Officina delle Arti e dei Mestieri, creata durante la precedente amministrazione Giovannoli, per i
ragazzi sarà a disposizione una sala prove e incisione per avvicinarsi al professionismo musicale.
Sermoneta appartiene ai giovani ed è verso di loro che dobbiamo concentrare l'attenzione.

Handicap
Ancora troppe barriere architettoniche limitano una vita normale a chi è portatore di handicap. Spesso non ci
si rende conto di quanto l'indifferenza possa limitare la libertà di coloro che hanno una disabilità, sia essa
lieve o grave. Sarà effettuata, insieme alle associazioni, una ricognizione sugli interventi da attuare a breve,
medio e lungo termine per migliorare la qualità della vita dei disabili.
Altra iniziativa da proporre a Sermoneta, già sperimentata con successo in città come Velletri, un segnalatore
acustico da installare sui parcheggi per disabili così da scoraggiare comportamenti scorretti. Parteciperemo ai
bandi regionali per dotare alcuni tratti dei marciapiedi di percorsi per non vedenti.

Informatizzazione
Sermoneta aveva avviato un percorso per diventare Smart City.
Ormai quasi tutti i cittadini hanno uno smartphone connesso a internet: ecco perché dobbiamo sfruttare le
opportunità che la tecnologia ci offre per migliorare la nostra qualità della vita e l'interazione tra
amministrazione pubblica e cittadino. È disponibile una applicazione grazie alla quale il cittadino potrà
ricevere notifiche su comunicazioni urgenti, essere informato sugli eventi presenti sul territorio e tante altre
informazioni e servizi quali raccolta differenziata e rifiuti.
La struttura comunale sarà informatizzata: oltre a rifare il sito web del Comune aggiornandolo secondo le
linee guida dell'Agenda Digitale, sarà avviato lo Sportello Unico dell'Edilizia on line per snellire le pratiche
urbanistiche, dia, aua e autorizzazioni agli scarichi; migliorato e implementato lo Sportello Unico per le
Attività produttive on line, si lavorerà per rendere a portata di click il rilascio di certificati o il semplice
bollettino per il pagamento dei tributi locali. Si aderirà al sistema di “PagoPA”, per consentire il pagamento
con carta di credito o bonifico, direttamente dal proprio cellulare, dei servizi a domanda individuale e dei
tributi. Ogni cittadino, attraverso il cassetto tributario, potrà monitorare da casa il proprio stato dei pagamenti
e comunicare direttamente con gli uffici comunali.
La Pubblica Amministrazione comunicherà in tempo reale con i cittadini, creando la nuova “casa digitale
comunale”.

Lavori pubblici
Parola d’ordine: manutenzioni costanti.
Questo l’obiettivo della lista “Giovannoli Sindaco”, che punta a programmare un calendario annuale di
manutenzione su strade e marciapiedi di competenza comunale.
Per le strade provinciali, tramite un accordo di programma con la Provincia di Latina, si valuteranno le
competenze e gli impegni per le manutenzioni.
Prevista l'acquisizione al patrimonio comunale delle strade private per la relativa manutenzione.
Adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici e strutture comunali, tra cui il Palazzo comunale, i
centri civici di Pontenuovo, Monticchio, Tufette e Sermoneta scalo.

Macchina amministrativa
Negli ultimi anni, il numero dei dipendenti comunali è sceso drasticamente e il numero è destinato a
diminuire ulteriormente con i prossimi pensionamenti: questo si ripercuote sia sulla qualità dei servizi offerti,
sia sul carico di lavoro che grava su ciascun dipendente comunale. Per questo è necessaria una revisione
della macchina amministrativa, con nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di nuova forza lavoro; l'utilizzo
dei progetti di servizio civile comunale per coinvolgere i giovani nella macchina amministrativa, retribuiti
dallo Stato; il ricorso a militari in congedo o in riserva attraverso il Ministero della Difesa, una opportunità
poco sfruttata dalle amministrazioni pubbliche ma che rappresenteranno una risorsa a costo zero per il
Comune.
Tramite protocollo con le Università, saranno attivati tirocini formativi per gli studenti: una pratica già
sperimentata con successo nel Comune di Sermoneta.
Infine, il ricorso all'albo dei volontari comunali per dare l'opportunità a chi vuole mettersi a disposizione
dell'amministrazione pubblica, di offrire il proprio contributo in termini di “know how”, esperienza o
semplice voglia di fare.

Nuclei familiari, servizi sociali, sanità, anziani
Attenzione alle fasce deboli della popolazione: questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale. Garantire
assistenza e servizi all'avanguardia verso disabili, anziani, famiglie in difficoltà o con basso reddito e
studenti. Su questo sarà incentrato il nostro lavoro.
Sarà inoltre data attuazione dello strumento del reddito di cittadinanza per la realizzazione di opere e la
fornitura di servizi di utilità collettiva.
Non solo. L'Amministrazione dovrà promuovere politiche di inserimento della figura dell'infermiere caremanager, fondamentale per attuare percorsi di gestione della salute sia per il singolo che per la collettività.
La popolazione invecchia: è urgente un ripensamento dei modelli organizzativi-assistenziali con la necessità
d’introduzione di altre modalità lavorative in grado di rispondere al cambiamento della domanda di salute e
di favorire lo sviluppo di un nuovo Sistema Sanitario nel quale le cure Primarie svolgano un ruolo strategico.
Avere un ‘care manager’ di riferimento aiuterà le persone a invecchiare in buona salute: orientare il percorso
di cura, prestare assistenza, guidare il malato e la famiglia.
Oltre a questa figura si propone un percorso di prevenzione per le malattie tumorali, ematologiche,
cardiovascolari, diabetologiche, e malattie neurodegenerative: investiremo sulla prevenzione dello stato di
salute dei cittadini e sulla tutela dell'ambiente. L'ambulatorio sanitario di Monticchio, se potenziato, potrebbe
creare un percorso virtuoso nella sostenibilità della salute dei cittadini nel nostro territorio.
Istituzione, in collaborazione con la Asl e in presenza di figure professionali, di Percorsi Rosa, Argento e
disabilità.

Occupazione e attività produttive
La crisi della Corden Pharma impone all’Amministrazione un occhio vigile sullo stato di salute delle nostre
aziende. Eventuali nuove crisi dovranno essere affrontate fin da subito, con un dialogo costante con gli
imprenditori. In primis proprio con Corden Pharma e con le sigle sindacali.
Offrire opportunità di occupazione significa progettare politiche di rilancio dei siti industriali dismessi, in
collaborazione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina.
Dovrà essere un impegno imprescindibile dotare di servizi primari, mettere in funzione la rete fognaria,

acqua, energia elettrica, pubblica illuminazione, banda ultra larga nell'area artigianale ricompresa tra via
Fontana Murata, Asse Attrezzato e via Codacchio.
Sarà riproposto il credito agevolato con un Istituto bancario, grazie alla quale gli operatori economici locali
potranno disporre, a tassi agevolati, di finanziamenti da investire nelle loro attività. Ambiti di intervento:
ristrutturazione, conservazione e/o ricostruzione del Centro Storico del Comune di Sermoneta; interventi
riguardanti attività agricole e zootecniche, artigianali e commerciali, giovani professionisti e piccole imprese
industriali.
Sistemazione area mercato domenicale e relativi servizi.

Pendolari
Tra la popolazione di Sermoneta, sono tanti coloro che devono spostarsi per esigenze di lavoro o di studio.
L'amministrazione comunale ha l'obbligo di agevolare i loro spostamenti. Il parcheggio a servizio della
stazione ferroviaria di Latina Scalo (per la quale sarà ripreso l'iter di cambio toponimo in Stazione di LatinaSermoneta) è frequentato anche da molti pendolari dei Comuni limitrofi perché gratuito. Per tutelare i
pendolari di Sermoneta, sarà istituito il pagamento della sosta per i non residenti, così da scoraggiare
l'utilizzo dell'area sosta da parte anche di altri cittadini.
Attraverso un accordo di collaborazione con Cotral, saranno installate e/o ristrutturate le pensiline per l'attesa
dell'autobus. Dovrà essere messa a gara entro dicembre la gestione del Trasporto Pubblico Locale all'interno
del territorio comunale di Sermoneta: in quella gara sarà inserita anche la possibilità, attraverso il proprio
smartphone, di acquistare biglietti, consultare gli orari, sapere in tempo reale dove si trova il proprio autobus
e informarsi sul mezzo più conveniente da utilizzare per raggiungere la propria destinazione.

Qualità della vita, sicurezza e numeri civici
Saranno realizzati interventi per migliorare la qualità della vita in modo da permettere al cittadino di
condurre un’esistenza il più possibile serena e soddisfacente, potendo fruire di una serie di vantaggi sociali
ed economici.
Messa in funzione del sistema di videosorveglianza già esistente nel centro storico e in altre borgate ed
ampliamento della videosorveglianza nelle borgate di Doganella e Sermoneta Scalo;
Attivazione impianti di videosorveglianza da implementare nelle borgate di Doganella di Ninfa e Sermoneta
Scalo.
Attivazione dello street control e riduzione dell'utilizzo dell'autovelox.
Iniziative di sensibilizzazione per la prevenzione di furti in abitazione, sicurezza stradale, in collaborazione
con le Forze dell'Ordine e l'Associazione Nazionale Carabinieri.
Adesione al progetto del “Controllo di vicinato” in sinergia con Latina Scalo per aumentare la sicurezza e
scoraggiare eventuali malintenzionati.
Verranno programmate manutenzioni ordinarie dell'arredo urbano.
Nella qualità della vita rientra anche la numerazione civica: ogni abitazione avrà il proprio numero civico,
un'esigenza ormai non più rinviabile essendo alcune zone di nuova espansione senza i numeri alle abitazioni,
che determina gravi ripercussioni.

Raccolta differenziata
Verrà implementata la raccolta porta a porta, vanto di Sermoneta. Per venire incontro alle legittime necessità
di informazione da parte della popolazione, verrà attivata una App per l'aggiornamento del calendario e
comunicazioni mirate alla cittadinanza.
Sarà proposta anche l’adesione a “Junker”, applicazione per migliorare la differenziazione dei rifiuti.
Verranno effettuati controlli sul conferimento e premiati i cittadini più virtuosi con minori costi sulle bollette
grazie alla “Tariffa Puntuale”.
Avvio del percorso Plastic Free per eliminare l'utilizzo della plastica monouso.
Sarà valorizzata l'isola ecologica.
La cittadinanza e le scuole saranno coinvolte in campagne di comunicazione per migliorare sempre di più la
raccolta, e coinvolta in modelli virtuosi di eco-sostenibilità con politiche di ri-uso e ri-utilizzo di prodotti da
asporto con materiali riciclabili.
Si studierà un diverso e miglior impiego delle piattaforme “Igenio”.
Saranno organizzate giornate ecologiche con il coinvolgimento delle associazioni e della scuola.

Sport e associazionismo
Lo sport è aggregazione e salute. Compito dell’amministrazione comunale è di favorire le associazioni
sportive nell’espletamento delle loro attività. Sarà ampliato il Centro Sportivo “Le Prate” per renderlo il
“Polo dello Sport di Sermoneta”, con le varie discipline sportive.
Continueremo a mettere a disposizione, tramite bando pubblico, le palestre scolastiche comunali da affidare
all'associazionismo.
Saranno creati dei “percorsi benessere” per consentire a quanti praticano attività sportiva amatoriale
individuale di disporre di attrezzature idonee all’allenamento.
Le associazioni culturali, sportive, ricreative, ambientali e venatorie iscritte all’albo comunale continueranno
a essere sostenute economicamente in base alle progettualità che saranno presentate. È intenzione
dell’Amministrazione stringere con le associazioni dei “patti di collaborazione” per l’organizzazione di
eventi e manifestazioni e per la gestione delle strutture del territorio. Le associazioni saranno coinvolte come
braccio operativo dell’Amministrazione comunale attraverso la creazione della Consulta delle Associazioni.

Turismo, cultura e tradizioni
Sermoneta è una “città d’arte” ed è orgogliosa di essere uno dei borghi più belli d’Italia. Un riconoscimento
che però dovrà dimostrare di meritarsi, offrendo servizi ai turisti e fare in modo che il turismo rappresenti
una risorsa. L’impegno sarà quello di: migliorare la ricettività turistica; continuare a promuovere tutto il
territorio di Sermoneta nei circuiti televisivi nazionali, in collaborazione con le associazioni; continuare a
promuovere l’industria cinematografica in collaborazione con la Latina Film Commission; revisionare della
cartellonistica turistica; porre particolare attenzione al decoro, alle manutenzioni ed alla pulizia; realizzare
parcheggi a pagamento per i turisti; stretta collaborazione con la Fondazione Caetani per condividere e
implementare azioni di promozione turistica.
Occorre considerare la cultura al pari del turismo, in quanto settore strategico per la nostra crescita.
I Beni Culturali Comunali dovranno avere una maggiore fruibilità: abbattimento barriere architettoniche;
utilizzare diverse forme di comunicazione per aumentare la platea degli interessati; realizzare appositi servizi
didattici per le scuole, per i bambini e per i giovani.
Sarà progettato un portale web turistico con informazioni multilingua e possibilità di prenotare visite o
scegliere il percorso storico, ambientale, culturale o enogastronomico.
Andrà data la possibilità agli artisti locali di esporre (permanentemente o temporaneamente) nei luoghi
pubblici o in ambienti comunali.
Bisognerà inoltre continuare a sostenere e promuovere le nostre manifestazioni tradizionali: la sagra e le
feste della polenta; la festa dei Fauni e di San Giuseppe; il Maggio Sermonetano; il festival pontino di
Musica; il festival Sermoneta in Folklore; lo Sky Wine & Food; la Secolare Fiera di San Michele; la
Rievocazione storica della Battaglia di Lepanto, il Natale a Sermoneta. Continueremo a difendere
l’artigianato tipico (ceramica, liuteria, ferro), il nostro dialetto (con le iniziative di successo quali
Sermonet’Amo), gli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta nostri “ambasciatori del Folklore”, la Banda
musicale “Fabrizio Caroso” da Sermoneta e più in generale il nostro orgoglio di essere cittadini di
Sermoneta.
Occorrerà sviluppare molteplici eventi turistici in modo da garantire un’offerta durante tutto l’anno
diversificando l’arrivo di grandi flussi in periodi ristretti dell’anno che determinano un basso margine per le
attività commerciali

Urbanistica
La pianificazione urbanistica, attraverso la rigenerazione ed un riassetto sostenibile del territorio, costituirà
un atto sostanziale per una amministrazione che guarda alle prossime generazioni. Fondamentale sarà
l'approvazione dei Piani di recupero delle frazioni di Monticchio, Zellone e Doganella di Ninfa adottati nel
2008, essenziali per la valorizzazione del territorio comunale e per la salvaguardia dei suoi indiscutibili
caratteri di qualità, oggi in alcune parti compromessi.
L’intero comparto edilizio sarà adeguato ed aggiornato alle normative Nazionali e Regionali vigenti.
Verranno adeguate le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) delle varie Zone di Piano Regolatore ed
occorrerà realizzare nuovi Regolamenti Edilizi e di Programmazione.
Recepimento del Nuovo Regolamento Edilizio Territoriale (RET) già approvato dalla Regione Lazio e

contestuale adeguamento degli strumenti urbanistici.
Impulso per la definizione della rigenerazione urbana finalizzata al recupero delle aree e zone compromesse
(L.R. 07/2017).
Recupero del sito ex Mistral, in attuazione della Legge Regionale della Rigenerazione Urbana, per la
realizzazione di spazi riservati all’aggregazione e socialità, parcheggi, un polo servizi per il Comune, Polo
sanitario integrato e quant’altro necessario alla collettività.
Definizione delle pratiche di condono edilizio.
Attivare le procedure per la definizione di Smart City del territorio comunale.
Saranno necessarie azioni di: miglioramento della fruibilità della rete dei percorsi campestri; accessibilità,
cura e valorizzazione delle aree boschive; mantenimento delle attività agricole produttive; incentivazione di
una filiera del biologico locale; potenziamento della vegetazione, delle aree e delle attrezzature sportive e
ricreative; miglioramento dei percorsi ciclo-pedonali.

Verde pubblico e politiche ambientali
Obiettivo dell’amministrazione sarà di mantenere e valorizzare l’ambiente contro il degrado e soprattutto
contro incendi e calamità naturali. Per le aree verdi, saranno stretti dei “patti di collaborazione” con singoli
cittadini, associazioni, aziende o comitati di borgata per la manutenzione ordinaria delle aree verdi, ma il
Comune dovrà garantire gli interventi straordinari e l’arredo urbano.
Si interverrà su aree appositamente individuate con l’iniziativa “un albero per ogni neonato”.
Intenzione dell’amministrazione è anche quello di estendere la videosorveglianza ai parchi pubblici. Grazie
alla collaborazione con la Protezione Civile, grande risorsa della nostra comunità, saranno intraprese
iniziative di prevenzione, attraverso la diffusione di piani di protezione civile comunale, di informazione alla
popolazione, di supporto alla sicurezza e alla cura del territorio, di sensibilizzazione alla sostenibilità
ambientale.
Attraverso specifici progetti in collaborazione con le associazioni venatorie e ambientaliste, si procederà con
la riforestazione di vaste aree del territorio.
Sarà proseguito il progetto del Contratti di Fiume Cavata e Linea Pio e per l’apertura al pubblico della ex
cava di Monticchio, riconosciuta dalla Regione come “Monumento naturale”.
In collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino saranno definite le competenze sulla
manutenzione di fossi e canali e stilato un calendario di interventi atti a prevenire eventuali conseguenze
delle cosiddette “bombe d’acqua”.
Sarà stilato un Piano di intervento per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e sull’efficienza energetica,
all’interno del quale sarà previsto: dotare le strade di lampioni alimentati da pannelli fotovoltaici e sostituire
gli impianti illuminanti obsoleti con nuovi elementi a risparmio energetico; intervenire sugli edifici comunali
con azioni di risparmio energetico ed alimentarli con fonti rinnovabili.
Realizzare un Programma che incentivi l’istallazione di impianti fotovoltaici o fonti rinnovabili anche sugli
edifici privati.

Ztl centro storico e Zone “30” davanti alle scuole
Per migliorare la vivibilità del centro storico bisognerà disciplinare la circolazione dando piena attuazione
alla Zona a Traffico Limitato nel centro storico, venendo incontro sia alle esigenze dei residenti, sia alla
necessità di sicurezza in occasione di grandi afflussi di visitatori. La scelta sulla migliore soluzione da
individuare sarà decisa nei primi mesi di mandato amministrativo con una assemblea pubblica per
concordare le iniziative con i residenti e i commercianti del centro storico.
Per garantire la sicurezza davanti ai plessi scolastici, specie in occasione dell’entrata e uscita da scuola degli
studenti, saranno istituite le “Zone 30”, con limite di velocità ridotto e segnaletica orizzontale ad alta
visibilità.

