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Cari concittadini, 

il nostro programma, in sintesi, è costruire il futuro di Fondi scardinando i vecchi 

schemi della politica che hanno bloccato lo sviluppo della nostra città a tal punto da 

renderla "moribonda". 

Fondi e tutti i cittadini che vi vivono deve rinascere e rifiorire, attraverso un sistema 

"aperto" dove i cittadini, le imprese, le associazioni, ecc. si sentano libere di avere le 

stesse opportunità. 

Questo è il nostro obiettivo, il nostro scopo e la nostra ambizione. 

Grazie al serio ed umile contributo di tanti cittadini, tra i quali i candidati della lista 

"W Fondi", che sostiene la mia candidatura a Sindaco, ho redatto un programma 

che, sono convinto e certo, risponde alle esigenze di noi tutti. 

Non è un programma come quelli presentati in passato o come uno di quelli che si 

stanno presentando in questi giorni, perché a redigerlo sono state persone di valore, 

che credono che la parola data vada mantenuta. 

Il cambiamento è in atto e solo grazie alla partecipazione ed all'aiuto di tutti avverrà. 

L'ho detto e lo ripeto: "alla fine sarà tutto giusto e perfetto, poiché il seme, posto 

nel terreno, germoglierà". A noi tutti il compito, anche se gravoso, di proteggerlo e 

farlo crescere. 

Cordialmente 



.. 
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PROGRAMMA ELETTORALE 2015-2020 

• Sindaco responsabile e disponibile 
Il Sindaco dovrà essere responsabile e disponibile e dovrà stabilire almeno tre giorni 

al mese per il ricevimento dei cittadini e di qualsiasi altro soggetto che lo 

desiderasse. 

Periodicamente, almeno una volta al mese, dovrà portarsi in una delle zone di Fondi 

per vedere e "toccare con mano" le necessarie cose da fare, ascoltando e 

coinvolgendo tutte le persone del luogo. 

li coinvolgimento sarà totale e, per tale motivo il Sindaco, sovente si porterà 

soprattutto nelle scuole per coinvolgere e far comprendere, innanzitutto ai giovani, 

il valore della politica, delle istituzioni e del bene comune. 

Il Sindaco, proprio perché responsabile e disponibile e conscio della drammatica 

situazione economica che si sta attraversando, verserà il 20% della somma che gli è 
dovuta per il suo ruolo su un conto corrente, che sarà appositamente "aperto". Le 

somme di detto conto saranno elargite alle famiglie ed ai soggetti particolarmente 

bisognosi ed in difficoltà. 

• La politica come servizio per la città 
Gli assessori saranno scelti per serietà, onestà e competenza ed ogni anno saranno 

valutati attraverso il sito del comune di Fondi. 

I consiglieri comunali dovranno dimostrare con il loro operato (presentazione di 

"ordine del giorno", "mozioni", "emendamenti", ecc.), di essere all'altezza 

dell'incarico ricevuto dai cittadini. 

I consiglieri comunali, al pari del sindaco, dovranno essere tra la gente e portarsi 

periodicamente nelle varie zone di Fondi (ed in particolare in quelle zone più 

degradate e bisognose di sviluppo). 

Gli assessori ed i consiglieri comunali, al pari del sindaco, pure verseranno sul 

suddetto conto corrente il 20% della somma che è loro dovuta per il loro ruolo. 

Tutti i dati della loro attività saranno inseriti online mensilmente. 
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• Dirigenti comunali, rinnovamento 
Il personale dipendente del Comune, di cui la gran parte ha capacità e competenza 

nell'affrontare il suo lavoro, rimarrà al suo posto e dovrà continuare ad agire con 

serietà, onestà ed impegno. 

I dirigenti ed i dipendenti comunali, che sono stati ritenuti responsabili, in via 

definitiva, per reati che, in modo diretto e/o indiretto, toccano la Pubblica 

Amministrazione verranno allontanati e contro di loro sarà avanzata richiesta di 

risarcimento dei danni. 

Analoga richiesta di risarcimento dei danni sarà avanzata anche nei confronti dei 

dirigenti e dei dipendenti comunali che sono stati assolti per "prescrizione" dai reati 

che toccano la Pubblica Amministrazione. 

I dirigenti ed i dipendenti comunali dovranno aggiornarsi continuamente sulle nuove 

regole e leggi in evoluzione per poter affrontare anche i casi più complessi che la 

società civile sempre più spesso propone. 

Purtroppo, la forza lavoro del Comune di Fondi è mortificata, non valorizzata e 

disincentivata. 

Sarà ridotto il numero dei dirigenti ed i compensi saranno adeguati alla situazione di 

austerità. 

• Incarichi e consulenze 
Non saranno consentiti gli incarichi multipli e saranno messi online tutti i dati sulle 

consulenze, sugli amministratori, ecc. 

Sul sito internet del Comune di Fondi saranno pubblicati gli stati di avanzamento 

delle richieste dei cittadini e delle imprese ai vari Uffici per rendere certi i tempi e 

trasparente l'azione dell'Amministrazione comunale. 

Le delibere del Consiglio comunale della Giunta e le determinazioni dirigenziali 

saranno messe online e scaricabili dal sito del Comune di Fondi. 

Tutti i consigli comunali saranno trasmessi da una emittente televisiva affinché tutti i 

cittadini vengano coinvolti. 



• Partecipazione per i cittadini 
Vi sarà una verifica semestrale del programma. 

Come detto il Sindaco si presenterà pubblicamente in diverse zone della città per 

ascoltare e fare propri i problemi dei cittadini e per presentare lo stato di 

avanzamento dei progetti previsti nel programma elettorale ed inseriti nel bilancio 

comunale. 

Il sindaco sarà "itinerante", a disposizione dei cittadini e pronto a confrontarsi. 

Vi sarà il "bilancio partecipato", che sarà articolato in due fasi: assemblee pubbliche 

che si terranno in autunno, rivolte ai cittadini, associazioni, attività produttive e 

commerciali. Ai partecipanti alle assemblee sarà fornita una base conoscitiva, la più 

possibile approfondita, chiara nei contenuti e completa . Al termine di questa fase 

sarà elaborato un documento di sintesi, contenente le richieste dei cittadini e dei 

diversi soggetti oltre le priorità suggerite per gli interventi pubblici. La seconda fase 

da svolgere nel periodo maggio/giugno, in cui i cittadini ed i gruppi organizzati, si 

incontreranno nuovamente in assemblea per verificare lo stato di attuazione o il 

raggiungimento degli obbiettivi che erano stati concordati ed assunti nel bilancio di 

previsione. 

Sarà un ciclo virtuoso di miglioramento continuo dove il cittadino si sentirà e sarà 

partecipe e non il destinatario finale di decisioni preconfezionate. 

• Decentramento - distretti territoriali 
Al fine di consentire una più diretta partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle 

decisioni riguardanti la vita della città si ripartirà il territorio in distretti omogenei. 

I distretti dovranno valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle 

associazioni presenti nel territorio. 

I distretti territoriali avranno un luogo di raccordo tra cittadini e le istituzioni 

(consiglio comunale, Sindaco e Giunta). 



• Urbanistica 
Mai più una programmazione del territorio senza una consultazione dei cittadini. 

Non è possibile ed ammissibile pensare ad una città che si sviluppi abbandonando il 

centro storico e trascurando le periferie, così da essere sia l'uno che le altre 

svuotate nella loro identità. 

Così come non è possibile ed ammissibile pensare di far crescere la nostra città 

senza il miglioramento e la realizzazione di strade, piazze, ecc. 

Quindi si dovrà procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le 

strade ed i vicoli. 

Si dovrà far realizzare la famosa "Fondi-Ceprano", che riteniamo essere essenziale 

per il rilancio del MOF e per il concreto e serio sviluppo del turismo. 

Si realizzeranno piazze nelle periferie e soprattutto in quelle zone che oggi sono veri 

e propri "dormitori". 

Saranno eliminate tutte le discariche abusive e sarà rimosso il depuratore di via 

Spinete che come è noto, rendendo l'area male odorante, infastidisce e turba i 

cittadini, che abitano nelle vicinanze. 

Si realizzeranno piste ciclabili {con annesso servizio "bike-sharing"), tra le quali 

quelle che da Fondi centro giungono sino al mare, così da far crescere in modo 

inimmaginabile il turismo e far godere a tutti le bellezze della città. 

Si realizzeranno parchi giochi e ludoteche per bambini in diverse zone del territorio. 

Si realizzerà un "Campus" dove possano svolgersi diverse attività sportive con la 

realizzazione di una piscina pubblica. 

Si porrà mano e si definirà, una volta per tutte, l'annoso e gravoso problema dei 

terreni gravati da uso civico. 

Verrà utilizzata e recintata un'area, ove i migliori amici dell'uomo potranno essere 

liberi e stare pure tra di loro. 

J 
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• Acqua pubblica 
l'acqua è di tutti e non vi può essere speculazione. 

La città di Fondi dovrà uscire da "Acqua Latina", che come è noto, in mano a privati, 

specula e sperpera denaro pubblico. 

• Rifiuti· sistemi innovativi 
I cittadini di Fondi non hanno una grande sensibilità ambientale, anche se ciò non è 

tutta colpa loro. 

Ed allora si dovrà valorizzare un sistema di raccolta dei rifiuti adeguata ai migliori 

standard, come la raccolta differenziata. 

Vogliamo che Fondi possa distinguersi come eccellenza nel campo dei servizi 

ambientali ed igiene urbana utilizzando sistemi innovativi, che garantiscano il 

monitoraggio continuo e la qualità dei servizi, un'elevata percentuale di raccolta 

differenziata, il benessere dei cittadini e dei lavoratori coinvolti nella raccolta. 

Deve essere redatto un quadro trasparente dei costi/benefici dei servizi svolti. 

Si premieranno i cittadini virtuosi e diligenti, previa la riduzione a loro favore delle 

tasse comunali. 

• Disabilità, fondi adeguati 
La qualifica piena di cittadino impone al disabile al pari di ogni alto cittadino la 

possibilità di esercitare i diritti e l'obbligo di rispettare tutti i doveri. Essa deve 

riconoscere alle persone con disabilità, pieno titolo nella comunità comunale e farsi 

carico dei loro bisogni al pari di quelli delle altre categorie. Da ciò discende la 

necessità che nella predisposizione del bilancio comunale sia previsto un capitolo di 

spesa che tenga in debita considerazione i bisogni rappresentati dalla categoria. In 

tal senso andrà effettuata anche la rimozione delle barriere architettoniche. 



• Sociale 
Le persone socialmente più deboli come gli anziani, i giovani soli, le donne sole con 

minori a carico, le famiglie numerose o quelle che comprendono soggetti in 

difficoltà potranno contare sull'aiuto dell'Amministrazione comunale. 

Si porrà fine agli aiuti a 11scacchiera" e ai contributi a 11pioggia" finora effettuati. 

Sarà effettuata una politica sociale parametrata sui bisogni reali. 

Dovrà esserci una cultura dei diritti sociali e civili. 

In tal senso sarà fatta istanza ali' A.T.E.R affinché vengano realizzati alloggi popolari. 

• Sanità 
Il diritto alfa salute è diritto di ciascun essere umano! Tale diritto viene violato a 

discapito di tutta la coflettività. 

Perciò si metterà in discussione l'aziendalizzazione per gli aspetti negativi e 

degenerativi che essa ha prodotto in termini di burocratizzazione, di efficientismo 

basato su una concezione economicistica. 

Verranno seriamente difesi con determinazione e forza l'ospedale ed i "servizi" sul 

territorio affinché ognuno non abbia a rivolgersi a strutture private di tasca propria. 

Nell'ospedale dovrà esserci ed agire più personale medico, infermieristico ed 

ausiliare e meno dirigenti dei quali, troppi e politicizzati, guadagnano oltre misura a 

discapito di chi lavora sul campo. In tal senso, quindi, il pronto soccorso dovrà essere 

attivo ventiquattro ore su ventiquattro e tutte le altre attività esercitate dovranno 

essere all'avanguardia e nel pieno delle loro funzioni. 

• Agricoltura 
Gli agricoltori dovranno riprendere la loro dignità. 

E' necessario pertanto predisporre un progetto strategico ed effettuare conseguenti 

interventi mirati all'orientamento delle scelte colturali, all'innovazione dei mezzi e 
dei metodi di gestione del settore agricolo. 

Particolare attenzione dovrà essere indirizzata all'aggiornamento professionale e 

tecnologico, alla bioagricoftura alla ricerca dei prodotti che assicurino il 

J 
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consumatore della qualità e della genuinità. Il nostro compito sarà quello di attivare 

tutti gli strumenti possibili e le iniziative di sostegno economico diretto da parte del 

Comune, oltre a contribuire attraverso una struttura adeguata al rifornimento di 

finanziamenti derivanti da normative europee, nazionali e regionali. 

In tal senso si prowederà anche all'attivazione di procedure affinché i prodotti 

tipici locali ottengano i marchi di qualità. 

Si rivedrà l'aliquota IMU di base da applicare sui terreni e sui fabbricati agricoli. 

• Scuola 
Saranno messe a disposizione della scuola adeguate risorse economiche e umane 

per favorire e sviluppare le azione di sostegno nei confronti degli studenti. In tal 

senso, saranno anche previste somme per effettuare le ristrutturazioni, la messa a 

norma e sicurezza di edifici scolastici. 

• Associazioni di volontariato 
Le associazioni di volontariato sono segno dì civiltà, libertà e democrazia e, 

soprattutto di altruismo e non possono essere prede preferite dei partiti e/o 

considerate come "tappa buchi" delle iniziative del Comune. 

Le associazioni di volontariato sono il vero termometro della situazione sociale della 

nostra città e pertanto, dovranno essere considerate come l'elemento 

indispensabile per la programmazione delle politiche sociali. Le vere associazioni di 

volontariato sono solo quelle "no profit" e pertanto non sarà effettuato alcun 

riconoscimento a quelle che non hanno come unico scopo ed obiettivo quello di 

aiutare il prossimo. 

• Il sistema della sosta 
Bisogna mettere fine a questo esagerato sistema vessatorio ed awiare una politica 

di educazione e prevenzione. I proventi delle multe saranno destinati a metter in 

sicurezza le nostre strade ed a garantire i progetti di educazione stradale per i nostri 

figli. 

L'importo pagato per il parcheggio sarà abbassato e saranno abbassate pure le 

multe per chi "sfora" di pochi minuti gli orari. 
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I parcheggi non saranno solo a pagamento e quindi vi saranno anche molti più 

parcheggi liberi, intervallati con quelli a pagamento. 

• Risparmio energetico e nuovo sistema di illuminazione 
L'ambiente dovrà essere la prima priorità della nostra città e per agevolare il 

risparmio energetico e le fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento, 

acqua e illuminazione dovranno essere previste semplificazioni burocratiche e 

possibili incentivazioni. 

Tutti gli edifici e le opere (impianti di illuminazione stradale, ecc.) di proprietà 

comunale devono essere adeguati al sistema di risparmio e fonti rinnovabili. 

Gli incentivi verranno erogati anche a tutti i privati che pure attueranno il sistema di 

risparmio e le fonti rinnovabili. 

• Sicurezza 
Nella nostra città la criminalità piccola o grande che sia di recente è giunta a livelli 

più che preoccupanti. 

Il perdurare della crisi economica la sta sempre più accrescendo e la cittadinanza è 
giustamente e seriamente preoccupata. 

Riteniamo per tanto, che occorre necessariamente migliorare il coordinamento delle 

forze dell'ordine, nel rispetto dei reciproci ruoli ed in accordo con la Prefettura di 

Latina. 

Intendiamo stipulare un patto sulla sicurezza affinché si arrivi al più presto ad un 

incremento dell'organico di Polizia ed a finanziamenti adeguati. 

• Cultura 
Definiremo un progetto di rilancio del centro storico con nuovi stimoli innovativi che 

valorizzino in particolare tutta l'area circondata dalle vecchie mura. 

Una città come Fondi, ricca di storia e con un patrimonio culturale importante, ha un 

grande potenziale da sfruttare sia per attrarre turismo e quindi creare impresa sia 

per offrire occasioni di aggregazione, svago ed arricchimento personale ai suoi 

abitanti. 



Si metterà in rete questo grande patrimonio così che si potrà far rifiorire la città 

anche da un punto di vista artistico e culturale. 

• MOF 
Il MOF, che negli anni passati ha permesso la crescita e lo sviluppo della città, oggi, 

profondamente in crisi, necessita di essere rivitalizzato. 

L'elemento essenzia[e di detta rivitalizzazione è la realizzazione della "Fondi

Ceprano" e cioè del tratto di strada che dall'uscita dell'autostrada di Ceprano fa 

facilmente ed agevolmente giungere a Fondi. Quindi sarà effettuato 

dall'amministrazione il possibile e l'impossibile perché detta strada venga realizzata 

quanto prima. 

A parte ciò si auspica, al fine di "penetrare" nei mercati d'Italia e soprattutto in tutti 

i mercati di Europa che gli operatori commerciali abbiano a cooperare ed unirsi tra 

di loro al fine di commercializzare i prodotti. 

Il comune di Fondi, quale socio dalla MOF Spa, avrà ad intervenire per controllare gli 

amministratori, l'operato della stessa MOF Spa e porrà in essere ogni azione per 

rinnovare gli amministratori inadeguati. 

• Turismo 
Il turismo è la prima industria al mondo che dà lavoro, benefici e ricchezza. 

Il territorio di Fondi è il luogo per turisti. Il mancato ed errato o se si vuole il limitato 

utilizzo del territorio ha impedito e sta impedendo la crescita del turismo a Fondi e 

di conseguenza che a Fondi vi sia lavoro e ricchezza. 

Perché i turisti vengano a Fondi è necessario ed indispensabile che essi possano 

assaporare e godere le nostre meraviglie senza incontrare ostacoli e disagi. 

L'assenza di strutture recettive (alberghi, ecc.) la sostanziale inaccessibilità al mare, 

lo stato di abbandono del lago, le condizioni "pietose" dei canali, l'incuria in cui 

versano le colline, l'assenza di adeguati mezzi di trasporto, ecc. non permettono il 

vero turismo. Saranno effettuati quindi interventi volti a eliminare detta situazione. 

Sarà effettuato un piano pensato per il turista, e conseguentemente, saranno 

rimossi tutti gli ostacoli che lo limitano. 



In tal senso, saranno aperti altri e numerosi accessi all'arenile, sarà regolamentato 

l'utilizzo dello stesso arenile, posti "osservazione" l'operato delle attività che sono 

sorte per il turismo, realizzate piste ciclabili, parcheggi, aree verdi e tutto quello, 

comunque, e servirà a trasformare la situazione oggi esistente. 

Si creerà il "bonus del turista" del valore di euro 10,00 che sarà pubblicizzato in Italia 

ed in Europa che permetterà al turista che verrà a Fondi di avere un risparmio 

giornaliero di euro 10,00. 

Saranno effettuate convenzioni ed accordi con paesi esteri coinvolgendo tra l'altro i 

nostri concittadini. Saranno attuati tanti altri lavori e prese iniziative finalizzate allo 

sviluppo del vero turismo. 

• Lavoro 
Dove non c'è lavoro non c'è dignità. 

li lavoro a Fondi non c'è perché non si è creato e non si è voluto creare. 

Vi era solo quando il MOF era attivo. 

E' stato creato un sistema clientelare e parassitario che inevitabilmente ha 

impoverito ed umiliato tutta la città. 

li lavoro dovrà essere creato, avendo Fondi un territorio che lo permette. 

Sarà attuato quanto sopra detto ed inevitabilmente si creeranno i posti di lavoro. 

Le attività esistenti oggi in sofferenza ed in procinto di "chiudere" si riprenderanno e 

sorgeranno nuove attività così che il lavoro ci sarà per tutti. 

lo ci credo. Crediamoci tutti. 

aiola Sindaco 


