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Quello che stiamo vivendo è, forse,
uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni.

La nostra città si trova ad affrontare situazioni e contesti che, forse,
mai aveva vissuto nel recente passato.

È una fase storica dove la certezza di una continua e costante
crescita ha lasciato il passo a incertezze e difficoltà.

Un contesto sociale ed economico
che preoccupa famiglie, imprese e giovani. 

Ai problemi di questo nostro tempo
non si può rispondere in alcun modo
se non con un forte cambiamento nel governo della città,
perché gli anni che verranno ci presentano scenari nuovi
ai quali dobbiamo poter rispondere immediatamente
con nuove soluzioni.

È giunto il momento di FARE!





Latina è una città bellissima, immersa nella natura e ricca di cultura, la città 
che amiamo, in cui vivono e crescono i nostri figli. Al suo rilancio econo-
mico, sociale, culturale è ispirato il nostro programma di governo che si 
articola sul concetto del fare declinato verso l’innovazione, la sostenibilità 
e la comunità.

Innovazione come metodo e attitudine dell’azione di governo: essere una 
città smart significa saper coniugare la tecnologia con l’intelligenza, l’aper-
tura come nuova opportunità in campo sociale e culturale. L’innovazione 
come strumento per rilanciare l’economia attraverso i marchi di eccellen-
za con i quali fare sinergia per trasferire la conoscenza ai settori del tessuto 
produttivo.

Sostenibilità è un concetto applicabile tanto all’ambiente quanto allo svi-
luppo economico che a quello  sociale. Ce lo chiedono a gran voce i nostri 
ragazzi; sono loro a ricordarci che non c’è più tempo, che dobbiamo agi-
re per salvaguardare il loro futuro. Una città sostenibile è anche una città 
dove le distanze sociali sono minime, dove tutti i cittadini godono di servizi 
di qualità, di stimoli culturali, di spazi d’aggregazione e partecipazione, so-
prattutto nei quartieri e nei borghi, che vanno riconosciuti e curati. 

Comunità come corpo unico, l’agire collettivo con cui realizzare il program-
ma per costruire il futuro di Latina. La città è composta da una diversità 
preziosa e insostituibile di persone che si sentono parte di un disegno più 
grande. Persone che scelgono di non avere paura ma di dialogare con i 
concittadini e con gli amministratori, persone che fanno la propria parte.

Applicando il metodo dell’innovazione, declinando trasversalmente la so-
stenibilità, mettendo in campo la comunità, Latina può attrarre persone e 
investimenti, può generare sinergie tra scuola, università e imprese, può 
programmare il proprio presente con decisione e, al contempo, disegna-
re il proprio futuro immaginando una città dove sia piacevole e semplice 
vivere.

Le decisioni da prendere non sono più procrastinabili, le scelte non rinvia-
bili. È richiesto un impegno da parte di tutti per una rapidità d’azione capa-
ce di porre in atto, fattivamente, la salvaguardia ambientale, l’accessibilità, 
la sicurezza, la cura di spazi e piazze, quella per le persone e i quartieri e 
l’attenzione per il commercio e lo sviluppo.

Qualità della vita significa immaginare una città capace di fare.

Una città capace di fare.





Una nuova idea di città: Latina città del fare
Partendo dal principio ineludibile della salvaguardia delle origini, delle tradizio-

ni, delle bellezze e del fascino della nostra città, vogliamo riscoprire l’orgoglio 

Latinense e rendere Latina più accogliente, attrattiva e inclusiva, capace di cre-

are importanti opportunità e di favorire energie nuove. Per questo è necessario 

affrontare i vari problemi che si pongono al governo della città con autonomia 

decisionale e autorevolezza nel rapporto con gli enti sovraordinati: è necessario 

che Latina si riappropri, nella sostanza, del suo ruolo di capoluogo di provincia.

Dobbiamo agire non soltanto come amministrazione ma come comunità per-

ché le nuove sfide andranno affrontate tutti insieme: cittadini, forze economi-

che e sociali, associazionismo e tutte quelle energie presenti nella società che 

hanno a cuore il futuro della nostra città. 

Vogliamo sottoscrivere il PATTO SOCIALE DEL FARE che permetta di avviare 

una nuova fase di sviluppo, di crescita e di benessere per i prossimi decenni, 

una regia che agisca sulla base di una strategia politica, affinando gli strumenti 

di collaborazione pubblico-privato e creando le condizioni per catalizzare inve-

stimenti da parte dell’imprenditoria su progetti di interesse comune. 





Il decoro urbano è, per ogni Amministrazione locale, 

una doverosa azione di custodia e valorizzazione. 

Per questo motivo intendiamo l’azione della riqualifica-

zione urbana come un’azione diffusa su tutto il territorio 

comunale che vede in prima linea l’Amministrazione e 

gli enti dalla stessa controllati, ma anche una rinnovata 

responsabilizzazione del cittadino. Riteniamo che un’a-

zione sistemica di microinterventi avrebbe la stessa di-

gnità dell’impegno sui macro interventi di riqualificazio-

ne. A tale scopo, nell’ottica del FARE, si dovrà provvedere 

alla improcrastinabile riparazione dei marciapiedi, delle 

buche sull’asfalto, della segnaletica, dei giochi nel parco, 

delle fontanelle nei giardini pubblici ed interventi simi-

lari. 

Per fare ciò andranno favoriti tutti i metodi di coinvolgi-

mento e partecipazione civica, tradizionali o innovativi, 

che possono aiutare l’Amministrazione ad essere sem-

pre più puntuale e tempestiva, tanto nei quartieri cen-

trali quanto nei borghi e nelle periferie.

La vera grande sfida è la manutenzione diffusa costan-

te ed incessante dell’ambiente urbano, del verde, delle 

strade e degli edifici. Obiettivo primario è migliorare l’u-

so carrabile, ciclabile e pedonale di ogni arteria del siste-

ma viario e delle aree comuni. Andrà ripensato il rappor-

to tra modalità di circolazione, sosta e percorrenza lenta/

veloce, interruzioni o limitazioni soprattutto in ottica ZTL. 

Bisognerà completare le piste ciclabili con la realizzazio-

ne dei tratti mancanti così da rendere la città completa-

mente attraversabile dalla mobilità lenta. La mobilità va 

ripensata anche in funzione delle persone che abitano, 

lavorano e studiano a Latina. Gli obiettivi saranno: l’incre-

mento della pedonalizzazione, dei mezzi pubblici e dei 

parcheggi, lo sviluppo dei collegamenti con le zone pe-

riferiche e dei borghi. Poi garantire la sicurezza di pedoni 

e ciclisti potenziando aree di sosta limitrofe al centro per 

diminuire il traffico in zone particolarmente sensibili.

Per la salvaguardia del centro storico sarà necessario an-

che affrontare in modo rigoroso il tema del carico/scari-

co per le attività commerciali. Su questo proponiamo di 

garantire un intervallo di accesso libero al centro nelle 

prime ore della giornata. A questa scala devono avviar-

si le consultazioni di quartiere o di isolato mettendo a 
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tema anche la viabilità sia veloce che lenta ed il sistema 

di sosta con particolare riguardo alla salvaguardia di una 

peculiarità del nostro territorio che sono i filari di alberi 

che da problema devono diventare ricchezza. Per ren-

dere sistemici questi interventi andranno istituiti appo-

siti uffici comunali nei diversi quartieri della città per far 

sentire il Comune sempre più amico e vicino alle neces-

sità del cittadino.

Sul fronte del verde sarà opportuno ampliare il sistema 

degli orti urbani anche in funzione didattica, così come 

la realizzazione di parchi inclusivi, per consentirne la fru-

izione dalla popolazione con abilità diverse.

C’è l’obiettivo di mantenere il verde cittadino con il ri-

pristino mediante nuova piantumazione di elemen-

ti abbattuti, la creazione di nuovi spazi e, soprattutto, il 

potenziamento della manutenzione del verde in tutta la 

città. In quest’ottica un maggior coinvolgimento attivo 

dei cittadini che si possono far carico di specifiche aree 

verdi come forma partecipata di cura del bene comune 

e, infine, di aziende private come forma di autopromo-

zione. Si devono ripristinare e incrementare gli elementi 

di arredo urbano, con l’installazione di fioriere per la de-

limitazione degli spazi urbani e di panchine nei parchi e 

nelle piazze, che siano occasione di riposo per gli anziani, 

di ritrovo per i giovani e di aggregazione cittadina. 

Occorre manutenere gli elementi di decoro urbano, con 

l’attivazione di una manutenzione di tipo global servi-

ce capace di assicurare contemporaneamente piccoli 

ripristini, spazzamento e pulizia delle strade. Il migliora-

mento del livello di decoro è strettamente legato a una 

profonda riorganizzazione e razionalizzazione del fun-

zionamento della società partecipata ABC. Sarà una pri-

orità del prossimo mandato il potenziamento nel ruolo 

di braccio operativo dell’amministrazione della città.

Siamo a sostegno di una campagna di comunicazione 

e di sensibilizzazione sulla pulizia e contro l’abbandono 

dei rifiuti, ispirata ai principi di una sana convivenza in un 

ambiente pulito e ordinato, rivolta ai cittadini, alle scuole, 

alle associazioni dei commercianti. Bisogna migliorare il 

servizio di raccolta differenziata, con un’attenzione alle 

peculiarità del nostro centro storico e con la creazione di 

piccole isole ecologiche ad accesso controllato. Su que-

sto sarà fondamentale incrementare la comunicazione. 

È finita l’epoca della mera espansione territoriale ed è 

iniziata l’era della rigenerazione urbana che comporta il 

ritorno al disegno della ‘forma’ della città, alterata dagli 

insediamenti extraurbani che hanno rotto la sua unicità 

e la sua compattezza. L’obiettivo è dunque la progres-

siva riduzione del consumo di suolo, soprattutto quello 

agricolo di cintura, ed incentivare processi di rigenera-

zione controllata della città costruita. 

Fortemente incentivato, facilitato e premiato deve esse-

re l’insediarsi di nuove sane imprese produttive con pia-

ni industriali capaci di produrre reddito ed occupazione 

nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 

La semplificazione e la leggibilità degli strumenti e so-

prattutto delle regole è un elemento chiave per favorire 

la trasparenza e la partecipazione dei cittadini al gover-

no del territorio. Parallelamente forti liberalizzazioni de-

gli usi dovranno tendere a dare ossigeno alla piccola e 

media impresa che unitamente al sistema familiare è 

l’asse portante del tessuto sociale ed economico della 

città che deve crescere in armonia tra le sue vocazioni e 

le sue innovazioni. Inoltre, nei limiti di procedure spesso 

dettate da una dettagliatissima normativa nazionale e 

regionale, si cercherà di semplificare l’iter dei vari proce-

dimenti in materia di urbanistica e di edilizia privata. 

Dopo lo scempio consumatosi negli Anni Novanta, è 

giunto il momento di una nuova stagione di pianifica-

zione e “bonifica” della città.
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Pur pensando di dare una puntuale lettura al P.R.G., 

alla luce di nuove prospettivedi sviluppo della città, dal 

punto di vista strettamente edilizio sarebbe opportu-

no rivedere i piani particolareggiati per programma-

re una serie di interventi tesi a far ripartire un settore 

della nostra economia, quello urbanistico appunto, 

fermo da troppo tempo e riconsegnare a Latina la sua 

identità architettonica attraverso la riqualificazione 

e il recupero di zone e siti aziendali dismessi, maga-

ri mediante partnership con aziende private. Con un 

lavoro di raccordo e di più lungo respiro, in sinergia 

con istituti regionali, sarà prioritario programmare fin 

da subito la redazione del nuovo piano regolatore ge-

nerale, in virtù di quelle linee guida che disegneranno 

la città nell’immediato futuro in direzione dei borghi 

e della marina. Sulle aree e gli edifici dismessi esiste 

già un piano di bonifica nonché l’interesse concreto di 

alcuni operatori economici. Crediamo che questi in-

terventi necessitino di una priorità d’azione massima. 

L’obiettivo generale è zero consumo di suolo vergine e 

interventi immediati di pubblica utilità. Sarà necessa-

rio prevedere una collaborazione fra pubblico e privato 

su siti prioritari quali il Mercato Annonario, la struttura 

dell’ex Consorzio Agrario, l’ex Cadis (campo boario), l’ex 

Maggiora (borgo San Michele), l’ex Svar (via Piave), l’ex 

Kurly Kate (Pantanaccio), e l’ex Nexans/Fulgorcavi. Il 

ruolo dell’amministrazione, oltre a quello di soggetto 

attuatore del recupero, deve essere di guida e incen-

tivazione nel creare strutture pubblico private sul mo-

dello dei distretti industriali.





Il dovere delle autonomie locali è quello di agevolare 

i cittadini nella fruizione dei servizi erogati dall’Ente 

e nell’assolvere gli adempimenti. Un’amministrazio-

ne che abbia a cuore i cittadini deve necessariamen-

te dotarsi di risorse formate per avviare un’azione di 

semplificazione e snellimento delle procedure buro-

cratiche per rendere agevole il cammino di chiun-

que abbia rapporti con l’Ente, da chi necessita di un 

semplice certificato - magari erogabile con proce-

dure digitalizzate - a chi, ad esempio, voglia svilup-

pare un’iniziativa imprenditoriale, così come i titoli 

autorizzativi di qualsiasi natura. L’obiettivo della no-

stra proposta è quella di rimuovere tutti gli ostacoli 

possibili e di combattere la cultura amministrativa 

mirando al risultato: il privato a volte è visto come un 

nemico da cui difendersi, occorre ribaltare il rappor-

to sostituendo alle tante indicazioni del cosa non si 

può fare, con indicazioni esatte su cosa si può fare, 

ovvero linee guida semplici che diano la giusta di-

rezione, amplificandone l’efficienza con la costante 

ricerca della massima collaborazione tra pubblico e 

privato. Sappiamo bene che la maggior parte degli 

adempimenti sono previsti da normative recepite 

da enti superiori al Comune, ma un inizio di sempli-

ficazione delle procedure esclusivamente ascrivibili 

ad atti dell’Ente, mediante il disegno di un processo 

digitale all’avanguardia che inizi a mettere in relazio-

ne tutti i database, agevolerebbe il processo di sem-

plificazione auspicato. Nell’ottica del superamento 

delle logiche vincolistiche e delle paludi della buro-

crazia, è indispensabile quindi la costituzione di uno 

staff capace di snellire e coordinare le procedure 

per tutti i progetti e le azioni che l’amministrazione 

comunale porterà avanti, ad iniziare da quelle che 

prevedono, anche in accordo con i soggetti privati, 

il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’azio-

ne amministrativa. Professionisti che abbiano una 

formazione apprezzabile in termini di management 

del dato e dei processi.

La nostra proposta, a tale scopo, è quella di istitui-

re l’Assessorato alla semplificazione amministrativa 

con il compito di dare impulso alle politiche di rior-

ganizzazione, innovazione e semplificazione ammi-
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nistrativa favorendo il coordinamento e la sinergia 

tra politiche, piani e progetti in materia di innovazio-

ne, qualità e semplificazione, sviluppo, risorse uma-

ne, qualificazione degli strumenti di programmazio-

ne e controllo Compito dell’Assessorato sarà quello 

di mettere a sistema tutte le azioni che possono por-

tare a rendere più moderno ed efficiente l’operato 

del Comune, sia attraverso un vero e proprio proces-

so di riorganizzazione che punti sull’efficienza e la 

qualità dei servizi erogati, sia attraverso la graduale 

diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione applicata ai servizi comunali, 

in modo che la digitalizzazione dei processi di servi-

zio divenga garanzia di trasparenza, partecipazione 

e semplificazione. Eserciterà funzioni di coordina-

mento anche tra differenti assessorati (ad esempio, 

Programmazione e pianificazione Territoriale, Svi-

luppo Economico, Bilancio). 

Per una più efficace elaborazione di politiche di 

semplificazione, sarà onere della nuova squadra di 

governo della città procedere alla creazione di un 

percorso metodologico comune che abbia come 

fasi indispensabili:

• l’ascolto organizzativo interno;

• il coinvolgimento degli stakeholder o delle prin-

cipali categorie di utenza.

Dal che la continuazione di una buona pratica che 

prevede il coinvolgimento e la partecipazione dei 

cittadini nella gestione della cosa pubblica attraver-

so gli esistenti patti di collaborazione ma amplian-

done il raggio d’azione e le possibilità ad oggi mu-

tilate proprio dalla burocrazia, non dovrà essere solo 

un obiettivo ma anche un metodo di lavoro. Favorire 

la partecipazione dei cittadini vuol dire coinvolgerli 

direttamente nelle scelte che li riguardano, costruire 

con loro una relazione stabile, caratterizzata da una 

comunicazione continua, dalla condivisione di visio-

ne e obiettivi, dalla comprensione dei meccanismi 

che stanno dietro la vita quotidiana della collettività 

e dietro la complessa azione amministrativa.

Le istituzioni locali costituiscono la prima interfaccia 

democratica di cittadine e cittadini. Per tali ragioni, 

è fondamentale che - soprattutto a questo livello 

di governo - si attivino canali di partecipazione che 

possano rafforzare la capacità di comprensione e le 

soluzioni dei problemi che riguardano la vita quoti-

diana della collettività. In questo senso partecipare 

vuol dire non essere semplici spettatori ma prota-

gonisti, rafforzando così il senso di appartenenza, e 

costruendo una comunità solidale e coesa.

  

La trasparenza dell’azione amministrativa diventa, 

così, uno strumento fondamentale e imprescindi-

bile per favorire la partecipazione dei cittadini e per 

sviluppare la loro fiducia nei confronti delle istituzio-

ni locali, rendendo evidenti e comprensibili i mec-

canismi della propria azione, l’amministrazione co-

munale può diventare esempio virtuoso di buone 

pratiche e di rispetto della legalità. Lavoreremo per 

l’affermazione della legalità e della trasparenza quali 

fondamenti della partecipazione democratica.

I due aspetti, la digitalizzazione e la partecipazione 

dei cittadini, messi a sistema e in relazione, produr-

rebbero le condizioni ideali per impostare progetti 

all’innovazione a territoriale ma di carattere innovati-

vo. La struttura, coadiuvata dall’esistente e preposto 

ufficio all’Europa, sarebbe in grado di esprimere an-

che contenuti atti al reperimento di fondi favorendo 



l’economia del territorio e l’indotto ad iniziare dall’oc-

cupazione.

È necessario il coinvolgimento dei cittadini e delle 

imprese come fondamentale contributo

per costruire un nuovo patto tra amministrazione e 

tessuto sociale ed economico, e per riuscirvi la ricet-

ta si svilupperà secondo le seguenti direttrici:

• riscrivere ed aggiornare tutte le norme comunali 

con la collaborazione delle associazioni di rappre-

sentanza delle imprese, con l’obiettivo di sempli-

ficare il quadro regolamentare e ridurre i tempi 

per le pratiche, per quanto di competenza locale;

• dare certezza sui tempi e sulle modalità di pre-

sentazione e chiusura delle pratiche, per conci-

liare gli adempimenti degli uffici con le esigenze 

delle imprese e dei cittadini;

• semplificare le procedure autorizzative;

• riorganizzare la struttura comunale per migliora-

re la sinergia tra gli uffici e l’efficienza dell’azione;

• potenziare lo sportello impresa per avviare e 

consigliare al meglio le imprese;

• realizzare un ufficio comunale intersettoriale 

“progetti speciali” per accelerare al massimo gli 

interventi strategici.





Latina è una città unica per la sua conformazione terri-

toriale. I cittadini di Latina vivono il centro storico come 

luogo d’incontro di cui godere come risorsa per lo svi-

luppo e per il potenziamento dell’attrattività delle attivi-

tà commerciali, come una risorsa turistica e non come 

luogo immerso nel traffico automobilistico. L’obiettivo è 

quello di avere una città adeguata a tutte le fasce d’età 

e dall’elevato standard di vita. Per questo il centro sto-

rico va preservato e valorizzato. Nel breve termine va ri-

vista e meglio organizzata la zona ZTL all’interno della 

circonvallazione. L’ottimizzazione delle piste ciclabili, ad 

esempio, deve poter essere guidata da una fruizione 

reale, completata nelle pari mancanti e ritracciata se-

condo percorsi che da un lato non ne compromettano 

l’efficacia e dall’altro non pregiudichino le attività legate 

al commercio. In questo senso anche una razionalizza-

zione degli stalli per le vetture potrebbe essere d’aiuto. 

Per quanto all’attrattività, il centro storico non può vive-

re senza interventi che gli conferiscano appeal: un fitto 

calendario di eventi socio culturali, pensati con un filo 

logico che ne possa riunire gli intenti durante tutto l’arco 

dell’anno, è l’unica via per offrire ai cittadini motivi per 

frequentarlo ma anche per attrarre turismo di prossimi-

tà dalle province limitrofe. 

Esperienze passate hanno dimostrato che manifesta-

zioni letterarie, enogastronomiche, musicali, teatrali e 

delle altre discipline artistiche e sportive, ivi comprese 

mostre e allestimenti d’arte en plein air hanno riempito 

gli spazi del centro città di cittadini interessati, risveglian-

do interessi sopiti e favorendo transiti e transazioni com-

merciali per le attività che insistono nell’area. In questo 

senso la valorizzazione dei negozi del centro attraverso 

la concessione di spazi esterni, garantendo procedure 

burocratiche più snelle e costi di occupazione del suolo 

agevolati, incontrerebbe il favore di iniziative imprendi-

toriali ex novo meglio descritte nel capitolo del commer-

cio e delle attività produttive.

Quanto previsto per il centro storico potrà essere esteso 

come best practice per i quartieri più esterni e alle pe-

riferie. Posto che in primis si dovranno programmare 

interventi per il ripristino del decoro urbano, così come 

trattato nel capitolo dedicato, la programmazione di at-
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tività di carattere culturale, sportivo e artistico anche 

nei quartieri periferici diventa un imperativo per ac-

crescere il senso di comunità e per offrire ai cittadini 

una qualità della vita all’altezza di un capoluogo di 

provincia.  I nostri quartieri e i borghi devono essere 

luogo di vita a tutto tondo, ciascuno con una propria 

piazza e un’area pedonale, parchi giochi per i bam-

bini, spazi offerti a rotazione alla commercializzazio-

ne dei prodotti del territorio, aree dedicate ad eventi 

e iniziative pubbliche, servizi e negozi per risponde-

re alle esigenze dei cittadini, per favorire l’aggrega-

zione sociale e lo scambio culturale. Qui, come in 

centro, va garantita la sicurezza e il decoro, con una 

presenza più incisiva dei vigili di quartiere ai quali bi-

sogna affidare anche il monitoraggio dello stato di 

manutenzione e pulizia delle aree pubbliche. Va in-

centivato uno scambio continuo di informazioni tra 

quartieri, borghi e amministrazione centrale, parte-

cipata ai cittadini residenti.

Da qui l’esigenza di creare una delega assessorile 

ad hoc che possa aggregare un rappresentante per 

ogni frazione, scelto tra i cittadini dai cittadini, al fine 
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di costituire una consulta in grado di manifestare le 

esigenze e monitorare l’azione amministrativa per 

ogni luogo. Istituzionalizzazione della Consulta dei 

Borghi, associazione operante sul territorio dal 2019. 

Lo sviluppo medio lungo periodo della città dovrà 

necessariamente interessare il litorale, mai vera-

mente valorizzato, oltre che i borghi. Saranno rea-

lizzati un sistema di interventi che possano incidere 

con una seria programmazione, nel breve e nel lun-

go periodo.

Come obiettivo strategico, sarà tutelato il mare 

come risorsa ambientale, oltre che turistica. Ciò si-

gnifica, anzitutto, vigilare sulla qualità delle acque 

con la corretta manutenzione della rete fognaria che 

è fondamentale sia per migliorare la qualità delle ac-

que di balneazione sia, anche, per prevenire i disagi 

nella città.

Già nei primi mesi ci sarà un monitoraggio della rete 

esistente propedeutico alla definizione delle priorità 

di intervento.

Riguardo alla difesa dell’arenile dal fenomeno dell’e-

rosione oltre al reperimento delle risorse (dalla re-

gione) per effettuare interventi di ripascimento sarà 

verificata la sostenibilità di soluzioni in grado di 

prevenire in maniera non temporanea il problema, 

come ad esempio un sistema di barriere più efficace 

e duratura.

Saranno incentivate la costituzione di reti d’impresa, 

capaci di specializzarsi che siano capaci di investi-

menti significativi, anche attraendo finanziamenti 

europei.

Nell’ottica del FARE verrà sancito un nuovo patto fra 

pubblico e privato per un nuovo marketing di desti-

nazione.

Sono numerosi gli interventi che l’amministrazione 

realizzerà per rendere possibile questo progetto di 

rilancio:

• realizzare un nuovo piano di sviluppo della mari-

na di Latina e dell’arenile di concerto con gli ope-

ratori di settore per permettere una innovazione 

armoniosa del litorale che sia, anche dal punto di 

vista della viabilità e del trasporto pubblico, stret-

tamente collegato al centro città;

• realizzare un piano fattivo e concreto di destagio-

nalizzazione in stretta collaborazione e di concer-

to con gli operatori di settore e le associazioni di 

categoria;

• declinare nuovi concetti del turismo del benesse-

re a partire dalla valorizzazione del “mare d’Inver-

no” delle strutture che insistono sul nostro litorale;

• istituzionalizzare il marchio “Latina Città dei Bor-

ghi e del Mare” e sostenere gli investimenti pub-

blici e privati volti a sviluppare servizi correlati allo 

stesso brand; 

• avviare interventi di riqualificazione urbana fina-

lizzati allo sviluppo di infrastrutture pubbliche e 

private a sostegno dello sviluppo turistico eco-so-

stenibile, sportivo, e orientati alla tutela del patri-

monio storico ambientale e culturale;

• realizzare il Porto come opera necessaria e fonda-

mentale anche al fine di attrarre turismo nautico;

• realizzare il “Museo del Mare” e renderlo elemento 

integrante dell’offerta turistica della città di Lati-

na;

• sostenere l’integrazione agricoltura - offerta turi-

stica;

• approntare regolamenti comunali semplici per 

l’impresa;

• promuovere e comunicare la città di Latina a par-

tire dalle sue specifiche identitarie.





Nel nevralgico settore delle attività economiche 

l’imprenditoria deve trovare nell’amministrazione 

un alleato fedele che favorisca lo sviluppo della libera 

impresa e il coinvolgimento di beni e capitali privati 

nella creazione della ricchezza.

Oltre alla fredda regolamentazione occorre costi-

tuire un luogo di costante dialogo e confronto con 

gli operatori, al fine di individuare anche strumen-

ti nuovi e sperimentali, capaci di trovare occasioni 

economiche per la città. Un puntuale monitoraggio 

sull’adeguamento del piano di commercio, recente-

mente proposto alla valutazione di cittadini e ope-

ratori, sarà l’incipit dell’azione di dialogo e confronto 

auspicato. Dialogo e confronto che andrebbe allar-

gato alle associazioni datoriali attraverso un rappre-

sentate designato tra gli operatori.

I regolamenti che disciplinano il corretto funzio-

namento delle attività commerciali e che vertono 

su questioni tecnico-amministrative, come quello 

sull’occupazione di suolo pubblico, saranno ogget-

to di semplificazione massima per attrarre nuove 

iniziative imprenditoriali e agevolarne la riuscita. Su 

tale fronte larga importanza rivestono tutte quelle 

iniziative ex novo volte a favorire la moltiplicazione 

di opportunità quali, ad esempio, la destagionalizza-

zione.

In sinergia con gli operatori, inoltre, dovrà essere re-

datto il piano di valorizzazione dei centri commer-

ciali naturali, ad iniziare da quello del centro storico 

della città, incentivando le forme aggregative per 

coordinare i singoli interventi in un disegno armo-

nico e, al contempo, dialogare con l’amministrazio-

ne sugli interventi più strutturali di manutenzione 

dell’arredo urbano. Fattivamente per la valorizzazio-

ne dei negozi del centro, si possono pensare misure 

ad hoc come la concessione di spazi esterni otteni-

bili con procedure burocratiche più snelle e costi di 

occupazione del suolo agevolati.

Sarà importante tutelare consumatori ed imprese 

commerciali contrastando l’abusivismo e la contraf-

fazione, salvaguardare le piccole imprese del com-

mercio, semplificare gli oneri amministrativi a carico 

delle imprese. Particolare attenzione la dedichere-

mo a trovare un nuovo sistema di controllo e di mo-

derazione delle politiche degli affitti commerciali, al 

decoro dell’offerta e alla salvaguardia della compe-

titività, aspetti di fondamentale importanza per at-

trarre nuove iniziative imprenditoriali.
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Altro punto fondamentale è rappresentato dal recu-

pero del mercato annonario storico. Un progetto ca-

pace di renderlo attuale sulla scorta delle esperien-

ze del mercato di San Miguel di Madrid o, per non 

andare troppo lontano, del Mercato Centrale di Fi-

renze, riporterebbe in auge un luogo nevralgico del 

centro storico. In entrambe le esperienze l’affianca-

mento della sezione ristorazione, sia tradizionale che 

di street food, ha generato un circolo virtuoso che 

vede il prodotto tipico a chilometro zero, valorizzato 

sia nella vendita diretta che nell’impiego in una ri-

storazione di qualità. Per quanto riguarda il mercato 

settimanale del martedì, recentemente affiancato 

da altri interventi riservati agli ambulanti secondo il 

nuovo piano del commercio, è necessario ripensare 

con gli operatori la sua riorganizzazione in termini di 

fruibilità e sicurezza. La dotazione dei servizi essen-

ziali e il recupero del punto ristoro, non possono più 

essere derubricati. Nella stessa direzione vanno inse-

riti i citati mercati rionali e quelli riservati ai quartieri 

periferici e ai borghi. Bisogna dare sostegno a settori 

trainanti come l’agro-alimentare, il chimico farma-

ceutico, il settore turistico e le biotecnologie, sempre 

con l’intervento delle facoltà universitarie e degli isti-

tuti d’istruzione superiore così come esplicitato nel 

capitolo dedicato alle sinergie di sistema.

L’Amministrazione deve animare la città, i borghi e 

la marina, favorendo lo scambio virtuoso fra attivi-

tà commerciali e ricettive e privilegiare il legame fra 

natura, cultura, intrattenimento e commercio.

Un obiettivo fondamentale sarà quello di promuo-

vere occasioni di incontro sul territorio fra mondo 

del lavoro e studenti. Latina può dotarsi di una vera 

e propria agenda urbana per lo sviluppo sostenibile. 

La scuola avrà un’attenzione prioritaria. A partire da-

gli asili nido e dalle scuole dell’infanzia andrà perse-

guita una logica di maggiore disponibilità ad una 

sensibile riduzione delle rette. Sarà un imperativo 

riservare e destinare maggiori risorse al recupero 

e all’ammodernamento delle strutture scolastiche 

esistenti e alle relative dotazioni. La formazione mo-

derna mette in condizione gli studenti di fruire della 

tecnologia digitale per preparare i professionisti di 

domani. Così come le palestre dei plessi scolasti-

ci, preventivamente ripensate allo scopo, potranno 

essere utilizzate non solo a fini sportivi ma anche 

come spazi di socializzazione per eventi di quartiere 

o di città.
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La formazione, però, passa anche dall’educazione dei 

cittadini di domani e in quest’ottica cura e attenzio-

ne saranno poste affinché gli edifici scolastici del ciclo 

primario e secondario siano all’altezza degli obiettivi di-

dattici, con l’impegno di ridurre i costi di manutenzione, 

aumentando conseguentemente le risorse in offerte 

formative, perseguendo la strada dei corsi di educazio-

ne civica, stradale e rispetto ambientale.

L’amministrazione si farà promotrice di una fase speri-

mentale per la nascita di nuovi servizi di sostegno alla 

genitorialità, come ad esempio la nascita di piccoli grup-

pi educativi o la creazione di una consulenza pedagogi-

ca anche rivolta alle famiglie dei bambini che non fre-

quentano le scuole dell’infanzia. Nella fascia educativa 

da zero a tre anni verranno proposte forme di sostegno 

che permettano alle famiglie la libertà di poter sceglie-

re la cura e la crescita del piccolo in famiglia. Una strada 

così disegnata apre le porte ad un intero sistema forma-

tivo che arriva fino al massimo grado, anticamera del 

mondo del lavoro.  Per quanto concerne l’università e la 

ricerca sarà opportuno promuovere sinergie e patti di 

rete fra imprese, università ed enti di ricerca. L’innova-

zione è il risultato che deriva da questo connubio ed è 

un aspetto prioritario per Latina, tanto da essere consi-

derato il vero volano con il quale ripartire per ridisegnare 

una comunione di intenti tra comune e “produttori” di 

innovazione (università e centri di ricerca).

Trasferire le conoscenze ai settori del tessuto imprendi-

toriale e sociale significa aumentare la competitività del 

sistema produttivo. Favorire il trasferimento tecnologico 

e la trasformazione digitale delle imprese sarà un obbli-

go della prossima amministrazione, così come agevola-

re e incentivare la nascita e la crescita di startup innova-

tive collegate a una produttività ad alto valore aggiunto 

nel settore biomedico-scientifico, tecnologico, agro-ali-

mentare e in quello del turismo, vocazioni consolidate 

del nostro territorio.
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L’amministrazione comunale può facilitare l’incontro e 

la collaborazione tra poli tecnologici, università, nuove 

imprese e attività produttive e fare in modo che i lau-

reati delle nostre università, in molti casi eccellenze dei 

rispettivi settori, non lascino il territorio ma professino le 

loro capacità in loco. La creazione di uno spazio polifun-

zionale in grado di accogliere eventi di grandi dimensio-

ni, dall’intrattenimento ai congressi scientifici, farebbe 

di Latina un’eccellenza a livello internazionale, con una 

ricaduta concreta sullo sviluppo economico. Da non tra-

scurare il coinvolgimento del sistema camerale, recen-

temente riorganizzato in territoriali extra provinciali, da 

mettere in sinergia con l’ente regionale per proporsi sui 

mercati globali.

Un sistema così strutturato avrà la capacità di divulgare 

l’originalità pontina attraverso la creazione di marchi e/o 

certificazioni di qualità, il primo presentato è quello di 

‘Latina città di Borghi e di Mare’ come brand di marke-

ting territoriale, e la promozione dei prodotti tipici locali.

Altro obiettivo è l’ampliamento dell’ufficio preposto a 

supportare la struttura amministrativa nella fase di ac-

cesso e in quella progettazione per l’ottenimento di fi-

nanziamenti comunitari, ivi compreso il ricorso a con-

sulenti esterni. Latina può dotarsi di una vera e propria 

agenda urbana per un modello di sviluppo elaborato di 

concerto con tutti gli attori sociali, economici e culturali. 

In questo quadro è fondamentale dare valore all’azione 

amministrativa anche allo scopo di generare sinergie 

con i comuni limitrofi con cui gettare le basi di una stra-

tegia territoriale più ampia, così come con gli altri enti 

cittadini. Secondo tale modello sarà possibile attivare 

patti di rete fra imprese, coinvolgendo come detto uni-

versità ed enti di ricerca.  Nel piano generale di rilancio 

attuato attraverso il sistema descritto, trova posto anche 

l’esigenza di recuperare tutto il tessuto rappresentato 

dalla piccola e media impresa e dall’impresa familiare, 

vera ossatura di un’economia circolare locale. Attraverso 

l’unione del capitale del piccolo risparmio e del credito 

alla piccola impresa sarà possibile varare azioni a soste-

gno dell’imprenditorialità ascrivibile alla microimpresa.
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6 . FARE CULTURA
SPORT . TURISMO . BRAND DEL TERRITORIO
“LATINA CITTÀ DEI BORGHI E DEL MARE” 

L’idea di Fare Latina per la cultura nasce da un do-

cumento programmatico redatto dal tavolo perma-

nente della cultura e delle arti di Latina. Il proposi-

to è quello di convogliare in un’unica azione quelle 

che sono le realtà culturali e artistiche del territorio 

per dar loro una voce. Grazie al confronto continuo, 

le scuole del territorio, hanno maturato la necessità 

di intraprendere la strada della piena collaborazione 

tra pubblico e privato, il tutto nel solco dell’articolo 

9 della Costituzione in cui si enuncia che la “Repub-

blica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimo-

nio storico e artistico della Nazione”. 

L’obiettivo principale è quello di trasformare Latina 

in una città d’arte e cultura, e questo non può che 

avvenire attraverso il ruolo cardine che le associazio-

ni, le scuole di danza, teatro e musica e le compagnie 

del territorio e tutte gli altri soggetti attivi nel settore 

devono avere. Un nodo cruciale che si intende scio-

gliere riguarda la riapertura dei teatri comunali di 

Latina, chiusi ormai da anni, per incentivare il turi-

smo culturale. Il progetto programmatico prevede 

iniziative culturali anche di rilievo internazionale, in-

terventi tesi a favorire la promozione e divulgazione 

del teatro, cinema e arti visive, rassegne, convegni e 

festival in collaborazione con associazioni del territo-

rio. Il movimento Fare Latina si fa carico delle istanze 

e delle azioni da intraprendere ad iniziare dall’offer-

ta di spazi, fondi e progetti per la realizzazione dei 

punti programmatici. Innanzitutto bisogna proce-

dere alla messa a norma del teatro comunale con 

conseguente riapertura anche per l’avvio di attività 

laboratoriali. Inoltre è opportuno mettere a disposi-

zione spazi comuni per la formazione degli artisti e 

la messa in scena degli eventi e destinare gli spazi 

abbandonati alle associazioni culturali. L’istituzione 

di un fondo per la cultura extra il relativo capitolo di 





bilancio, sarà fondamentale affinché l’amministra-

zione possa produrre e realizzare progetti culturali 

di ampio respiro. 

Nella medesima ottica sarà affrontato il tema del tu-

rismo. La cultura, dunque, deve entrare a pieno titolo 

nell’offerta turistica della città spaziando dalle mostre 

d’arte, alle rassegne di musica (dal Blues al grande 

Jazz) e canto sino al grande e fascinoso mondo del ci-

nema. Tutto questo dovrà avvenire con il diretto coin-

volgimento delle associazioni di categoria ed i comi-

tati d’area che, in sinergia con l’ente pubblico, saranno 

protagonisti delle politiche turistiche della città. La “ri-

voluzione del bello” avrà nelle proposte culturali una 

mission strategica tesa ad offrire un sapiente mix di 

intrattenimento e sapere di cui siamo sempre più 

assetati. L’obiettivo è un modello turistico sostenibile 

che faccia leva sulla creazione di un sistema coordi-

nato dell’accoglienza, che coinvolga il commercio e la 

cultura e che si basi sulla capacità di valorizzare il ter-

ritorio con azioni di marketing attivo a livello naziona-

le e internazionale promosse dal Comune. Il turismo 

è un’opportunità: permette la costruzione di progetti 

identitari attorno ai quali convogliare la partecipazio-

ne e l’orgoglio dei cittadini.

Un progetto di accoglienza turistica e culturale im-

plica necessariamente il miglioramento della qualità 

della vita locale, la salvaguardia e la manutenzione 

del territorio, l’efficienza dei servizi e delle infrastrut-

ture, la conservazione del patrimonio naturale e cul-

turale, la promozione di una maggiore consapevolez-

za rispetto al valore dei nostri beni naturali, culturali, 

paesaggistici e, ancora, la valorizzazione dell’eccellen-

za enogastronomica come forma di cultura materiale 

di rilevante importanza storica.

Occorre valorizzare la vocazione turistica e agroali-

mentare del territorio, investendo nelle infrastrutture 

e utilizzando la tecnologia che trova fondamento nel-

la green economy e anche per uno sviluppo legato 

all’economia circolare. La svolta verso un’economia 

di questo genere sposta l’attenzione sul riutilizzo, la 

riparazione e il rinnovamento dei materiali e dei pro-

dotti esistenti. Bisogna favorire filiere corte, produ-

zioni locali, commercio di prodotti sfusi e tutte quelle 

forme di economia che abbiano un impatto positivo 

in tema di produzione rifiuti; potenziare la struttura 

di informazione e accoglienza turistica, ovvero degli 

infopoint, e dei servizi a esso connessi, in raccordo 

con i soggetti che giocano un ruolo importante nel-

la promozione del turismo; realizzare un itinerario di 

storie ovvero il racconto della storia della città attra-

verso percorsi tematici (le vie d’acqua, le vie dei par-

chi, l’architettura del Novecento, la tradizione enoga-

stronomica, etc) sostenuto da altre infrastrutture tra 

cui un’adeguata segnaletica turistica e un maggiore 

investimento per la fruibilità di alcuni importanti luo-

ghi quali Villa Fogliano, Parco del Circeo, Giardini di 

Ninfa. Questo intervento va inteso come un vero pro-

getto integrato accompagnato dalla pubblicazione 

di una nuova guida turistica e culturale che sia stru-

mento di lavoro per i tour operator italiani e interna-

zionali. L’istituzione, in via sperimentale, della gratuità 

dell’accesso alle collezioni permanenti dei Musei Civi-

ci tutti i giorni dell’anno, così da dare sostanza all’idea 

dell’accesso alla cultura quale diritto universale.

Il turismo dei borghi è importante per riscoprire i luo-

ghi da cui nascono le tradizioni, scrigni preziosi che 

custodiscono lo stile di vita della comunità locale fat-

to di convivialità, unione e condivisione. Nei borghi 

sono conservati identità, saperi e mestieri in grado di 

arricchire la vacanza in località dall’atmosfera turistica 

autentica.

Anche le discipline dello sport vanno integrate come 

fattore turistico ed impegno educativo.  A livello na-

zionale, al turismo sportivo si imputano più di 10 mi-
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lioni di viaggi ed oltre 60 milioni di pernottamenti 

in strutture ricettive con un relativo fatturato stima-

to in 6,3 mld di euro (di cui 1,5 mld di euro dedicati 

agli sport acquatici come vela, canoa, diving, etc.). 

Secondo i dati, 1 italiano su 4 sceglie la meta delle 

proprie vacanze anche in virtù dell’offerta sportiva a 

fronte di circa 27 milioni complessivi che praticano 

sport nella loro quotidianità.

Vanno sviluppati i rapporti con le Federazioni spor-

tive al fine di elaborare un programma di eventi 

importanti e di qualità durante tutto l’anno, indivi-

duando anche nuovi canali di incoming attraverso 

stretti rapporti con le federazioni sportive nazionali 

o, ad esempio, il progetto di attirare le competizioni 

dei grandi CRAL nazionali. Lo Sport è un veicolo edu-

cativo e formativo fondamentale per la crescita civile 

della città e l’Amministrazione Pubblica sarà impe-

gnata a sussidiare la libera iniziativa della società e 

delle società sportive mettendo a disposizione im-

pianti ed opportunità, privilegiando la sana parte-

cipazione all’agonismo. Occorre intervenire imme-

diatamente sullo scarso patrimonio di impiantistica 

sportiva esistente nella città. Un patrimonio assolu-

tamente vetusto e inadeguato.

Occorrono, dunque, interventi immediati e puntua-

li per il recupero e la ristrutturazione degli impianti 

che vanno, tuttavia, affiancati alla realizzazione delle 

grandi infrastrutture come la cittadella dello Sport, 

con nuovi percorsi (podistici, ciclabili) e spazi che 

incentivino nuove discipline sportive che oggi a La-

tina non vengono praticate per mancanza di spazi 

attrezzati

Il Comune dovrà promuovere e rendere trasparen-

ti i rapporti con e tra le società sportive valorizzare 

al massimo le energie dell’associazionismo, fare in 

modo che tutti i contenitori (comprese le palestre 

scolastiche e i luoghi all’aperto) diano spazio a pro-

getti sportivi rivolti ai bambini, agli anziani e a tutta 

la popolazione, con particolare attenzione alle esi-

genze delle persone con disabilità.

Ed ancora, nel breve e medio periodo si provvederà a:
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• sviluppare, attraverso una nuova politica degli 

eventi (i grandi eventi di richiamo e gli eventi di 

intrattenimento) le condizioni per ‘destagiona-

lizzare‘ ma anche ‘ristagionalizzare‘ l’offerta del 

turismo sportivo e culturale ma anche dei turi-

smi tematici e vocazionali come quello enoga-

stronomico

• investire sulla formazione, sulla cultura della 

ospitalità, anche universitaria, attraverso l’intro-

duzione di discipline, come il marketing terri-

toriale, la scuola di management alberghiero e 

della ristorazione, finanziando stage che pos-

sano radicare nel territorio progetti di ricerca in 

campo turistico.

• supportare un piano di politica attiva sul brand 

del territorio con una strategia di comunicazione 

mirata che valorizzi i diversi prodotti turistici La-

tina può offrire.

Per il futuro: prospettive di lavoro e progettualità

Tre sono le macro-fasi di azione degli elementi costi-

tutivi del prodotto turistico Latina:

1. costruzione dell’offerta turistica;

2. fruibilità dell’offerta e dell’organizzazione del ter-

ritorio;

3. livello di notorietà e immagine sul mercato.

A ciascuna fase corrisponde una serie di piccole 

azioni che, in maniera sequenziale, danno vita ad un 

prodotto turistico di successo. Infine, il livello di noto-

rietà e di immagine sul mercato prevede:

• valutazione di notorietà e immagine sulla base 

di indagini realizzate presso la popola- zione (lo-

cale, italiana ed internazionale), i turisti sul terri-

torio, le imprese della filiera, i media e la stampa 

specializzata;

• valutazione del livello di notorietà e riconoscibi-

lità della destinazione e dei prodotti di offerta 

sportiva in Italia e all’estero;

• analisi della collocazione dell’offerta sportiva sul 

mercato nazionale e internazionale;

• presenza di una comunicazione congiunta, ca-

pillare sul territorio, tra imprese turistiche e spor-

tive (ad esempio, cartine turistiche su cui ap-

paiano le offerte di servizi sportivi e gli itinerari 

praticabili).



In un momento di emergenza sanitaria e di riconver-

sione sociale come questo è necessario ripensare e 

rimodulare anche il comparto della salute, per anda-

re incontro alle esigenze del cittadino, non lascian-

dolo solo ma ripensando proprio l’idea di comunità. 

Ecco che, così, nasce il progetto ‘La Casa della Comu-

nità’, volto soprattutto a raggiungere i borghi di La-

tina e le periferie, troppo spesso dimenticate. L’idea 

è quella che sia l’ospedale ad andare dal cittadino 

al fine di garantire una costante e mirata continuità 

di cure e la difesa dei suoi diritti inviolabili, sia come 

singolo sia nelle formazioni sociali ove si esplica la 

sua personalità, ricordando che la salute è un diritto 

fondamentale dell’individuo e interesse della collet-

tività (art. 2 e 32 della Costituzione).

La “Casa della Comunità” è una struttura che si pre-

vede ogni 25.000 abitanti, aperta dal lunedì al sa-

bato dalle ore 8 alle 20. Questa potrà riunire, come 

organizzazione di quartiere, i medici di famiglia, gli 

specialisti, gli infermieri e gli assistenti sociali. Tra i 

vantaggi immediati un netto taglio dell’overcrow-

ding (sovraffollamento) del pronto soccorso, deter-

minato dagli accessi impropri dei codici bianchi e 

verdi, con netto risparmio di tempo, inteso non solo 

come tempi di attesa, ma anche per i tempi richie-

sti dallo svolgimento del percorso diagnostico-tera-

peutico. Altro netto risparmio sarebbe quello econo-

mico, poiché il costo di ciascun accesso improprio in 

pronto soccorso e, ancor di più, di ciascun ricovero 

improprio, legato all’assenza di sostegno da parte 

del territorio, grava in maniera determinante sul bi-

lancio finale. Il concetto è anche ribadito dal Pnrr: 

stare sul territorio concorre a produrre servizi mi-

gliori, più efficienti e meno costosi rispetto alla con-

centrazione nelle strutture ospedaliere. Fare Latina 

coinvolgerà in un tavolo di concertazione il direttore 

generale della ASL infine di verificare la disponibilità 

di nuove dislocazioni dei medici di base nei borghi o, 

eventualmente, nuove assunzioni, oppure il cambio 

mansioni di qualche medico ospedaliero al fine di 

rendersi disponibile per il progetto.

Il progetto è in sintonia col Recovery Plan perorato 

dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, riforma 
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che ha lo scopo di rendere uniformi le prestazioni dei 

Livelli Essenziali di Assistenza per tutti i cittadini, nei 

centri urbani e rurali (i LEA indicano l’insieme di tutte 

le prestazioni, servizi e attività che i cittadini hanno 

diritto a ottenere dal Servizio sanitario nazionale). In 

quest’ottica ecco che la sanità può finalmente aprir-

si alla digitalizzazione, all’innovazione e alla compe-

titività attraverso la diffusione del Fascicolo sanitario 

elettronico (Fse). L’idea è di sviluppare un sistema 

avanzato di telemedicina, asse portante del raffor-

zamento della sanità territoriale per il cambiamento 

favorevole degli standard di cura di cittadini e resi-

denti. Come vantaggio ne deriverà il miglioramento 

del percorso assistenziale del paziente che, sin dalla 

richiesta di aiuto (grazie al facile accesso alla sua sto-

ria clinica), viene indirizzato a cure mirate, con mag-

giore possibilità di raggiungere l’obiettivo di cura e 

netto risparmio di tempo e di risorse.
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8 . FARE LATINA PER IL SOCIALE
PERSONE - WELFARE - PREVENZIONE
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LA DISABILITÀ

ll settore comunemente detto dei Servizi Sociali si occu-

perà di tutti i membri della società cittadina come quelli 

di un’unica grande famiglia e con tale spirito l’Ente deve 

essere presente in forma discreta sostenendo, oltre al bi-

sogno diretto ed immediato, le varie forme di mutuo-so-

stegno, dagli ambiti familiari a quelli delle piccole comu-

nità, dal volontariato al no-profit. 

L’azione di Fare Latina si svilupperà attraverso queste li-

nee direttrici: 

ostegno alla scuola, pubblica e paritaria, e a tutti i luoghi 

nei quali si forma l’educazione dei giovani favorendo l’in-

tegrazione e la nascita di Laboratori scientifici nelle scuo-

le e la digitalizzazione didattica;

• affermare con forza il ruolo degli anziani come risorsa 

della comunità, coinvolgendoli il più possibile in atti-

vità di valenza educativa e sociale;

• valorizzare il volontariato ed il settore no-profit nell’at-

tivazione di servizi di assistenza a disabili, anziani e 

persone non autosufficienti;

• studiare operazioni di coesione sociale tra enti pub-

blici e privati al fine di predisporre strumenti nuovi e 

utili per ridurre il disagio sociale;

• sviluppare il senso civico nelle nuove generazioni 

favorendo una partecipazione attiva e una migliore 

conoscenza delle istituzioni.

È una rivoluzione culturale basata sui principi di libertà 

e comunità che può aiutare tutte le persone a raggiun-

gere la felicità e a tutelare le fasce più deboli. Pertanto 

sviluppare un buon welfare significa fare in modo che 

nessuno venga lasciato solo. Come detto nel relativo 

capitolo, a scuola avrà un’attenzione fondamentale: la 

scuola primaria e secondaria inferiore rappresentano 

il circuito virtuoso di rigenerazione, di sviluppo della 

storia, della memoria, delle tradizioni, delle radici della 

nostra comunità. La povertà, il rischio d’impoverimento 

e l’esclusione sociale sono fenomeni in continuo cam-

biamento, con i quali la politica deve confrontarsi e di 

cui deve occuparsi per evitare assolutamente che le 

persone imbocchino il vicolo cieco dell’assistenzialismo. 

La scuola avrà un’attenzione fondamentale: la scuola 

primaria e secondaria inferiore rappresentano il circuito 

virtuoso di rigenerazione, di sviluppo della storia, della 



memoria, delle tradizioni, delle radici della nostra co-

munità. Per quanto al contrasto alle dipendenze, parti-

colare impegno andrà posto al contrasto della diffusio-

ne delle droghe, soprattutto tra i giovani, e al contrasto 

di una mentalità che cerca di relativizzare il fenomeno, 

anche mediante incontri con comunità di recupero 

capaci di forti testimonianze e riflessioni da proporre ai 

nostri giovani, fin dalla scuola media. Uguale impegno 

andrà posto al contrasto dei giochi d’azzardo, casinò e 

scommesse, con il sostegno alla cura delle ludopatie e 

a tutti quei locali pubblici che faranno la scelta di elimi-

nare le slot-machine, anche attraverso riduzioni fiscali e 

comunicazione o pubblicità gratuita sui siti istituzionali.

La “cultura jackpot” si oppone all’etica della responsa-

bilità ed aliena la persona e la famiglia privandole di ciò 

che è loro necessario per vivere. I danni sociali causati 

affliggono soprattutto gli strati più emarginati e poveri 

della popolazione, coinvolti nel vizio del gioco e quindi 

poco propensi a cercare il proprio riscatto sociale attra-

verso il lavoro. La dipendenza che scaturisce dal gioco 

d’azzardo (ludopatia) si traduce in una grave forma di 

schiavitù personale e in un impoverimento complessivo 

per la società mentre la richiesta di servizi alla persona è 

in costante crescita, anche per effetto di una perduran-

te situazione di difficoltà economica del ceto medio. In 

una città sana e dal tessuto sociale coeso, nessuno deve 

essere lasciato solo. In un periodo storico di tagli alla 

spesa pubblica, l’unica voce del bilancio comunale che 

non solo dovrebbe rimanere stabile, ma aumentare, è 

quella per i servizi sociali. È doveroso pensare ad incisi-

ve e profonde politiche di contrasto alle nuove povertà 

e alla marginalità, attraverso strategie strutturali, e una 

fitta rete di servizi di protezione sociale che garantisca-

no inclusione ed equità.

Bisogna altresì pensare a nuove modalità di erogazio-

ne dei servizi di assistenza ai disabili, agli anziani e ai 

non-autosufficienti partendo, innanzitutto, dal pieno 

rispetto dell’auto-determinazione dell’assistito nello 

scegliere il servizio; sarebbe opportuno realizzare un 

‘Emporio solidale’, in collaborazione con il Tribunale, 

rendendo disponibile un immobile sequestrato, all’in-

terno del quale verrebbe posto il negozio nel quale si 
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potrebbe fare la spesa con social-card distribuite dal Co-

mune (il tutto da passare in gestione alle associazioni di 

volontariato). In questo modo si raggiungerebbe anche 

la finalità di recuperare immobili sottratti all’illegalità 

per destinarli alla comunità. Si devono confermare e svi-

luppare tutte quelle attività sociali, ricreative e sportive, 

volte a rafforzare la salute psicofisica degli anziani e ad 

evitare la solitudine. Durante il mandato, l’attenzione si 

concentrerà non solo sul reperimento delle risorse ma 

anche sulla messa a punto o nell’affinamento dei ‘circu-

iti d’intervento’ nei confronti degli utenti, che vanno dal-

la lettura del bisogno, alla creazione della rete dei servizi 

e degli operatori, fino al controllo finale dell’efficienza 

ed efficacia dell’intervento. L’Amministrazione deve fa-

vorire e incentivare il volontariato (mediante la messa a 

disposizione, anche in condivisione, di spazi pubblici) e 

il nascere di associazioni che possano essere in grado di 

rispondere alle esigenze più urgenti.  Bisogna prosegui-

re nel sostegno al centro anti-violenza che garantisce fi-

nalmente la piena funzionalità e sicurezza per le donne 

e bambini in situazione di fragilità.

Si devono creare strumenti di aiuto sempre più flessibi-

li, capaci di rispondere in modo rapido ai bisogni com-

plessi crescenti, ad integrazione e coordinati con gli aiu-

ti statali (Rei, Reddito di cittadinanza...).

Si deve favorire l’inserimento lavorativo delle persone 

più fragili, anche attraverso l’istituzione di un apposito 

servizio Sil (Servizio inserimento lavorativo) e promuo-

vere la lotta al bullismo e l’affermazione dei diritti umani 

attraverso percorsi formativi nelle scuole. C’è necessità 

di promuovere le buone pratiche dell’accoglienza ai mi-

granti, nel rispetto della solidarietà umana, e per trasfor-



mare le tragedie che coinvolgono le migliaia di persone 

costrette a lasciare i propri paesi in opportunità di riscat-

to e crescita. Istituzione della Consulta per la disabilità 

che vedrà riunite tutte le associazioni che si occupano di 

disabilità al fine di progettare, sostenere, facilitare la vita 

di persone con disabilità. Dato che l’inclusione è il no-

stro primo strumento la Consulta per la disabilità è una 

possibilità per il Comune, che snellirà concretamente il 

lavoro dell’assessorato ai servizi sociali. Un fondamental-

mente punto di congiunzione tra le famiglie e le istitu-

zioni attraverso le associazioni che lavorano sul territo-

rio, con la garanzia del supporto pubblico e dei servizi 

comunali. La Regione Lazio possiede una Consulta alle 

disabilità e proprio quest’anno è stato rinnovato lo sta-

tuto con presenti diverse associazioni tra Roma, Frosi-

none, Viterbo e Rieti, con una grande assente: Latina. 

La Consulta coinvolgerà anche le imprese che vogliano 

partecipare aiutando materialmente oltre che con idee 

e progetti i ragazzi disabili, e coinvolgendo soprattutto 

le famiglie, che debbono essere ascoltate nelle loro dif-

ficoltà e pratiche giornaliere.

 Infine, ma non per importanza, il Comune provvederà 

a realizzare il primo Piano eliminazione barriere archi-

tettoniche (Peba) della città di Latina, investendo a tale 

scopo la Consulta per la disabilità, finalizzato a migliora-

re l’accessibilità dei luoghi pubblici e degli esercizi priva-

ti, promuovendo anche campagne di sensibilizzazione.

La partecipazione dei cittadini non è un obiettivo, ma 

un metodo di lavoro, che si può esprimere in tanti modi 

e con tanti strumenti. Favorire la partecipazione dei cit-

tadini vuol dire coinvolgerli direttamente nelle scelte 

che li riguardano, costruire con loro una relazione stabi-

le, caratterizzata da una comunicazione continua, dalla 

condivisione di visione e obiettivi, dalla comprensione 

dei meccanismi che stanno dietro la vita quotidiana 

della collettività.



Le istituzioni locali costituiscono la prima interfaccia 

democratica di cittadine e cittadini. Per tali ragioni, 

è fondamentale che, soprattutto a questo livello di 

governo, si attivino canali di partecipazione che pos-

sano rafforzare la capacità di comprensione e solu-

zione dei problemi che riguardano la vita quotidiana 

della collettività. In questo senso partecipare vuol 

dire non essere semplici spettatori ma protagonisti, 

rafforzando così il senso di appartenenza, e costruen-

do una comunità solidale e coesa. La trasparenza 

dell’azione amministrativa diventa uno strumento 

fondamentale e imprescindibile per favorire la par-

tecipazione dei cittadini e per sviluppare la loro fi-

ducia nei confronti delle istituzioni locali. Rendendo 

evidenti e comprensibili i meccanismi della propria 

azione, l’amministrazione comunale può diventare 

esempio virtuoso di buone pratiche e di rispetto del-

la legalità.

L’obiettivo verso cui tende la fiscalità è di essere stru-

mento di sviluppo e di solidarietà. Una finanza pub-

blica equa ed efficace produce effetti virtuosi sull’e-

conomia perché riesce a favorire la convivenza civile, 

a sostenere le attività imprenditoriali e le iniziative 

senza scopo di lucro, e contribuisce ad accrescere 

la credibilità del Comune quale garante dei sistemi 

di protezione sociale, destinati in particolare a pro-

teggere i più deboli. La finanza pubblica si orienta 

verso alcuni fondamentali principi: le tasse vanno 

pagate, ma devono essere eque, razionali, non eso-

se e proporzionate alle capacità retributive; la spe-

sa pubblica va amministrata con rigore e integrità 

in quanto le risorse pubbliche non vanno sperpera-

te. Crediamo che non sia più possibile aggravare le 

condizioni economiche delle famiglie latinensi con 

ulteriori aumenti di imposte, tasse e/o tariffe che non 

siano quelle già stabilite dalle politiche del Governo. 

Rafforzare l’azione di recupero dell’evasione fiscale 

anche potenziando l’ufficio attualmente preposto, 

attraverso corsi di formazione specifici e dotandolo 
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di personale. L’imposizione fiscale può essere arti-

colata favorendo le fasce di popolazione più debole 

e le famiglie numerose e sostenendo gli sforzi del-

le imprese: è quello che intendiamo fare. Non con-

sideriamo la leva fiscale una mannaia da abbattere 

sulla testa di tutti e su tutto, ma un sistema di repe-

rimento di risorse che può avere una sua organicità 

ed un suo equilibrio soltanto se indica le sue priorità. 

Costruiremo un Fisco solidale ed attento realmente 

alle attività produttive (è necessario ripensare al ri-

basso l’applicazione della TOSAP) con l’obiettivo di 

detassare il più possibile le categorie deboli e le atti-

vità imprenditoriali, artigianali e commerciali.

È possibile diminuire le tasse agendo in modo assai 

drastico sugli sprechi e sulle spese improduttive e 

creando un vero sistema consortile fra tutti i Comuni 

del comprensorio, che si ponga soprattutto l’obietti-

vo di risparmiare sui costi di gestione di alcuni e spe-

cifici servizi e dunque di alleviare la fiscalità locale, 

elevandone la qualità e i benefici per la cittadinanza.

Il bilancio deve essere semplice e di facile lettura e 

deve essere “colorato”, cioè deve risultare semplice 

capire dove, come e quanto le somme prelevate sia-

no impiegate nei vari settori (per esempio la tassa di 

soggiorno alle attività specifiche del settore, gli one-

ri di urbanizzazione da destinarsi alla manutenzione 

della città, etc).

Anche la politica del personale deve essere impron-

tata alla creazione di un buon clima di lavoro nella 

comune corresponsabilità di essere al servizio dei 

cittadini. È doveroso ricercare per tutti e per ognu-

no la migliore collocazione lavorativa e valorizzazio-

ne delle attitudini personali passando attraverso la 

condivisione di percorsi virtuosi che possano anche 

portare a nuove forme di collaborazione, sempre 

nello spirito di erogare i migliori servizi al cittadino 

contribuente. 

La politica del personale pubblico sarà improntata 

su principi di valorizzazione e creazione del giusto 

ambiente di lavoro. Lavorare impegna il maggior 

numero delle nostre ore ed è nostra volontà riuscire 

ad assecondare le propensioni dei dipendenti affin-

ché la soddisfazione personale si traduca in maggior 

qualità del lavoro. Andranno praticati con frequenza 

ambiti di confronto dove far confluire la fisiologica 

dialettica, che deve servire a tutti da stimolo al mi-

glioramento del proprio contributo a favore della co-

munità. 

Nella gestione del patrimonio devono essere di-

smesse tutte quelle proprietà che non sono più fun-

zionali all’attività dell’Ente, in modo anche da limi-

tare il ricorso all’indebitamento per la realizzazione 

delle opere pubbliche e nello stesso tempo indivi-

duare quei possibili investimenti che possono arric-

chire di potenzialità le strutture comunali. All’interno 

di questo obiettivo, sulla gestione del patrimonio ri-

entra anche il controllo e la gestione di tutti i consu-

mi e tutte le utenze che a vario titolo ‘dragano’ risor-

se pubbliche e che possono essere ottimizzate in un 

piano di rigoroso controllo dei consumi e risparmio.

La sicurezza non coincide unicamente con la tutela 

dell’incolumità fisica dei cittadini o dei loro beni, ma 

si estende a tutti gli aspetti della loro vita, comprese 

la sicurezza stradale, la sicurezza sui luoghi di lavo-

ro, la sicurezza derivante da un adeguato decoro ur-

bano. Questo obiettivo si raggiunge primariamente 

garantendo un presidio su tutto il territorio, ma an-

che incentivando i latinensi a vivere maggiormen-

te la propria città. La presenza dei cittadini nelle vie 

e nelle piazze è uno dei principali deterrenti per la 



criminalità e pertanto bisogna creare le condizioni 

affinché i cittadini si riapproprino a pieno dei propri 

quartieri.

Rendere protagonista l’associazionismo nella cre-

azione di attività aggregative, culturali e ricreative 

su tutto il territorio è la chiave per rivitalizzare ogni 

angolo del nostro comune La nuova amministrazio-

ne si impegnerà in ogni caso a rafforzare azioni e a 

sperimentare ed applicare nuove misure correlate 

ai nuovi fenomeni che si pongono alla collettività. In 

particolare proponiamo di realizzare:

• mappatura del territorio per individuare le aree 

percepite dalla popolazione come pericolose;

• maggior presidio del territorio e coordinamento 

delle forze dell’ordine;

• presidio notturno del territorio da parte della Po-

lizia Municipale;

• incremento dei sistemi di videosorveglianza col-

legati alla centrale di controllo;

• lotta all’abusivismo commerciale con nuove mo-

dalità operative;

• estensione mirata della fascia oraria di illumina-

zione ed incremento dei punti luce.

Per tutto il periodo compreso tra il 2018 e il 2020 e per 

tutti i mesi che hanno preceduto l’apertura di que-

sta campagna elettorale, il movimento FareLatina ha 

sempre fatto ricorso al metodo dell’ascolto. Attraverso 

le consulte, organismi partecipati dai cittadini diretta-

mente coinvolti dalle problematiche e che hanno così 

saputo rappresentare al meglio le istanze da tradurre 

in propositi per il programma che avete tra le mani,  i 

nostri membri attivi, i nostri presidenti di associazioni,

 hanno raccolto innumerevoli testimonianze. Tale me-

todo è diventato parte del dna di FareLatina tanto che, 

alla chiusura del programma elettorale, è rimasto in 

essere nell’azione di FareLatina: parrocchie, centri so-

ciali, associazioni, comitati spontanei, gruppi organiz-

zati di cittadini sono al centro del nostro progetto e 

continueranno ad esserlo, qualsiasi sia il risultato che 

verrà fuori dalle urne il 4 ottobre del 2021.

Grazie
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L’ASCOLTO COME METODO DI LAVORO,
 IL FARE COME OBIETTIVO PRIMARIO.



Uno dei grandi piaceri della vita sta nel fare
quello che la gente dice che non riuscirai a fare.

WALTER BAGEHOT
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