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1) LADISPOLI SOLIDALE 

 
1.1 POLITICHE SOCIALI 

I prossimi cinque anni dovranno caratterizzarsi per il consolidamento e il miglioramento dei 
servizi offerti alle famiglie e, in particolare, ai cittadini più fragili. 
Nonostante le enormi difficoltà connesse alla gestione della pandemia e agli effetti della 
guerra sulla nostra società, l’amministrazione è riuscita a raggiungere un duplice obiettivo:  
1) incrementare le risorse finanziarie e umane a disposizione (il mandato si chiude infatti 
con circa 820 mila euro in più a bilancio nelle varie voci che compongono le politiche sociali 
e con l’assunzione di due nuove assistenti sociali, in aggiunta a quelle già in organico);  
2) migliorare l’efficienza della spesa, dando così maggiori certezze alle famiglie e ai 
lavoratori e alle lavoratrici delle cooperative, con pagamenti regolari, sia per quanto 
riguarda i servizi in capo al Comune sia per quanto attiene alla gestione del Piano sociale di 
zona.  
Il passaggio del Comune capofila da Cerveteri a Ladispoli nel luglio del 2021 ha permesso 
una accelerazione della spesa, rimasta ferma, in alcuni casi, addirittura dal 2018, con il 
risultato che è stata garantita la continuità dei servizi e che ne sono stati avviati di nuovi, 
tra cui quello di mediazione culturale nelle scuole, nel consultorio e nelle diverse sedi 
comunali. 
Fermo restando l’impegno ad assicurare un ulteriore e progressivo rafforzamento della 
dotazione finanziaria ed organica, i prossimi cinque anni rappresentano una sfida da 
giocare e vincere nell’interesse dei cittadini. 
Occorre in primo luogo puntare sulla gestione efficiente del Piano sociale di zona; il 
modello finora adottato mette a forte rischio l’utenza e le relazioni con il terzo settore e si 
presenta farraginoso anche nei rapporti con la Asl sul versante dell’integrazione con le 
politiche sanitarie. Conseguentemente, l’amministrazione si impegna a valutare con il 
Consiglio comunale, gli enti del terzo settore e i cittadini l’adozione del modello consortile 
per la gestione del Piano sociale di zona. 
Il coinvolgimento del vasto mondo dell’associazionismo, al quale l’amministrazione in questi 
cinque anni appena trascorsi ha saputo offrire luoghi ove incontrarsi, garantendo spazi 
adeguati, continuerà ad essere la linea guida per il rafforzamento delle politiche sociali 
comunali e della progettualità inserita nel Piano sociale di zona. 
La partecipazione alle sette linee di intervento del primo avviso pubblico della Missione 5 – 
Inclusione sociale – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una sfida da 
vincere. Mentre scriviamo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha ancora 
comunicato i finanziamenti riconosciuti. L’obiettivo è quello di dare risposte a tre 
problematiche: gli anziani non autosufficienti, la disabilità, la povertà estrema. 
L’amministrazione intende muoversi nel solco della logica indicata nel PNRR; ciò significa 
mettere in campo degli interventi volti a rafforzare la dotazione di infrastrutture sociali con 
la realizzazione o l’adeguamento di spazi abitativi che favoriscano percorsi di vita 
indipendente delle persone non autosufficienti o con disabilità. La capacità di incidere 
dipende dalle risorse che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali renderà 
immediatamente disponibili. Allo stato attuale è possibile ipotizzare due scenari, il primo 
dei quali volto a riconoscere dei supporti tecnologici alle persone anziane o con disabilità 
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per favorire il collegamento con i servizi sociali e sanitari, compreso il medico curante, o per 
favorire l’attività professionale attraverso il ricorso al lavoro agile; il secondo scenario, più 
ambizioso, è quello di realizzare in un’area pubblica un villaggio della solidarietà all’insegna 
dell’inclusione e della sostenibilità.  
A supporto delle famiglie per il “Durante di noi” e per il “Dopo di noi” verrà attivato un 
apposito Ufficio per le tutele indirizzato a favorire la realizzazione di percorsi di 
indipendenza delle persone con disabilità. Per le stesse, nell’immediato, si provvederà 
all’apertura di un Centro diurno.    
I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, laddove arriverà il finanziamento 
richiesto, saranno altresì impiegati per dare una risposta strutturale e rispettosa delle 
esigenze delle persone senza fissa dimora, attraverso la riqualificazione di un’area pubblica, 
assicurando la gestione della stessa a soggetti di comprovata professionalità.  

 
Progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare” 

Lavoreremo per fare in modo che la nostra diventi una Città più accessibile anche per la 
comunità dei sordi.  
Lo faremo attraverso un progetto denominato “Ladispoli, una Città che sa ascoltare” che 
prevede una serie di azioni concrete per riconoscere a questi ultimi pari opportunità 
rispetto agli udenti. 
 
Le nostre proposte: 
 
-Riconoscimento della Lingua dei Segni a livello comunale. Tale ufficialità renderebbe molto 
più facile introdurre la LIS nelle scuole e in altri progetti per bambini, ragazzi ed adulti; 
 
-Fornire progressivamente in tutti uffici pubblici un servizio di video interpretariato 
professionale da remoto, su computer o su tablet, per permettere sia al sordo che 
all’udente di poter comunicare con più facilità; 
 
-Corsi LIS di sensibilizzazione tenuti da docenti qualificati per dipendenti comunali, Forze 
dell’ordine, personale ASL, degli uffici postali e per i commercianti della città; 
 
-Mettere a disposizione degli interpreti, in giorni e orari prestabiliti o su prenotazione, per 
garantire assistenza per l'espletamento di pratiche burocratiche negli uffici comunali, delle 
Forze dell'ordine, della Asl, delle Poste, degli studi medici, ecc.; 
 
-Garantire la presenza di un interprete in tutti in tutti gli eventi istituzionali (Consigli 
comunali, convegni, eventi ecc.); 
 
-Garantire che tutti i servizi dedicati al cittadino siano accessibili interagendo attraverso 
email e/o sms; 
 
-Mettere a disposizione locali comunali con funzione aggregativa in cui organizzare corsi e 
attività ricreative; un luogo dove sordi e udenti possano interagire e arricchirsi 
reciprocamente; 
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-Istituire un evento durante la Giornata Mondiale dei Sordi, che ricorre il 18 settembre di 
ogni anno, in cui la comunità delle persone sorde di Ladispoli possa far conoscere le sue 
attività e avvicinare gli udenti alla propria realtà, perché l’obiettivo rimane quello 
dell’inclusione; 
 
-Attivare uno sportello di ascolto, con l'ausilio delle associazioni locali, dove chiunque possa 
recarsi per essere supportato, come ad esempio i genitori udenti che si devono approcciare 
alla nascita di un figlio sordo o i genitori sordi che devono approcciarsi al figlio udente, 
indirizzando questi ultimi verso chi ha le giuste competenze per affrontare e risolvere tali 
difficoltà.  
 

1.2 POLITICHE GIOVANILI E PER LA TERZA ETÀ 
Nei giorni più bui della pandemia abbiamo compreso tutti quanti come non sia più 
possibile immaginare la società a compartimenti stagni, ognuno distinto dall’altro. Ed allora 
sarebbe un errore gravissimo pensare a politiche distinte per fascia di età, perché soltanto 
mettendo insieme esperienze e conoscenze diverse si fortifica il senso di appartenenza ad 
una comunità. 
L’obiettivo principale deve essere quello di rafforzare i momenti di incontro e di confronto 
fra le generazioni. Gli spazi aggregativi già esistenti dovranno diventare un luogo di 
condivisione. In questo senso l’amministrazione, dopo aver favorito la costituzione delle 
associazioni per la gestione dei Centri anziani di via Trapani e di via Milano, si impegna a 
promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni, le quali potranno, ad 
esempio, trasferire le loro conoscenze digitali alle persone più avanti con gli anni.  
Tale obiettivo sarà raggiunto anche attraverso l’ulteriore potenziamento delle sinergie con 
le scuole del territorio e con le università, con la partecipazione ai bandi del Servizio civile 
universale e con la previsione di progetti utili alla collettività per i percettori del reddito di 
cittadinanza, cosa che già adesso ha permesso all’amministrazione di ospitare tanti giovani 
e alle famiglie di accedere ad una serie di servizi.  
La presenza del Comune di Ladispoli nella Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Agnesi” 
permetterà ai nostri giovani di maturare una importante esperienza di studio nell’ambito 
della Innovation & Tech Academy. 
In un’ottica di condivisione delle esperienze generazionali verrà promossa la realizzazione 
di orti urbani, di percorsi di consumo sostenibile e di riutilizzo di prodotti. 
La realizzazione del Palazzetto dello Sport e l'imminente apertura del Cine Teatro Massimo 
Freccia daranno un nuovo impulso alle attività per lo svago e il tempo libero; sarà 
comunque importante proseguire nel percorso di implementazione degli spazi e delle 
strutture pubbliche destinate alla pratica sportiva e alle attività culturali. 
 
Per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle giovani generazioni sarà utile: 
 
-Rafforzare la collaborazione con l'Istituto Alberghiero, creando collegamenti con le 
imprese locali che operano nel settore della ristorazione e della ricettività; 
 
-Allestire uno spazio all'interno del sito internet comunale dedicato al mondo del lavoro, 
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per favorire l'incontro tra domanda e offerta; 
 
-Sostenere progetti che abbiano come scopo la diffusione della cultura del lavoro (Scuola 
arti e mestieri), in collaborazione con gli artigiani locali e le associazioni di categoria, per 
trasmettere alle nuove generazioni competenze lavorative e professionali; 
 
-Sportello Lavoro: per fornire supporto nella redazione di curriculum vitae, offrire corsi di 
formazione e di preparazione al mondo del lavoro; 
 
-Istituire un polo per le start up in cui un team di professionisti possa aiutare i giovani e non 
solo a sviluppare la loro idea di impresa e fornire consulenze per ottenere finanziamenti 
agevolati (ad es. Ente Nazionale per il Microcredito, fondi europei ecc.). 
 

1.3 SCUOLA 
L’obiettivo è quello di rendere le nostre scuole ancora più sicure, confortevoli e vicine ai 
giovani cittadini, garantendo, come avvenuto nei cinque anni appena trascorsi, una 
costante manutenzione ed una attività di messa in sicurezza di tutti gli stabili, palestre 
comprese.  
Il polo di Via Venere, nell’ambito dell’Istituto comprensivo Caravaggio, verrà potenziato con 
la realizzazione di nuove aule destinate ad ospitare, oltre all'asilo nido, anche le classi della 
scuola media, cosa che permetterà in particolare alle famiglie residenti nella frazione di 
Marina di San Nicola di poter frequentare l’intero percorso di studi senza doversi spostare. 
La costante interazione con i dirigenti scolastici dei quattro Istituti comprensivi di Ladispoli 
permetterà di valorizzare ulteriormente temi come la cittadinanza attiva, lo sviluppo 
sostenibile, l’ambiente, l’inclusione, l’integrazione, il contrasto a fenomeni di bullismo, 
cyberbullismo e violenza di genere, anche in sinergia con i rappresentanti delle Forze 
dell’ordine e del terzo settore sociale, sportivo e culturale e per valorizzare i siti di 
particolare pregio naturale, artistico e archeologico presenti nella nostra Città. 
Nei prossimi cinque anni le scuole di Ladispoli saranno progressivamente indirizzate verso 
l’obiettivo “Plastic free”, già avviato, rafforzando in questo modo la consapevolezza delle 
giovani generazioni sulle tematiche ambientali e della riduzione dei rifiuti solidi urbani. 
La partecipazione ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza permetterà di 
incrementare e migliorare la dotazione di strutture scolastiche comunali. L'obiettivo è 
quello di realizzare nuovi asili nido, in aggiunta a quello già esistente nel quartiere Miami, e 
nuovi spazi da dedicare al servizio di refezione, venendo così incontro alle esigenze delle 
famiglie, in particolare delle mamme che lavorano o che vorrebbero farlo. 
Sempre a proposito di servizio di refezione, l’obiettivo è quello di favorire il superamento 
dell’attuale meccanismo di pagamento forfettario con uno più puntuale, in ragione della 
presenza effettiva dell'alunno.  
 

1.4 INTEGRAZIONE 
La gestione dell’emergenza legata alla guerra in Ucraina rappresenta la migliore 
dimostrazione della capacità della nostra Città di essere accogliente e pronta ad aiutare chi 
è in forte difficoltà. In pochi giorni l’amministrazione, grazie alla collaborazione con il terzo 
settore e con chi, come la Croce Rossa Italiana, la Caritas diocesana, le associazioni di 
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Protezione civile e i dirigenti scolastici, ha competenze professionali specifiche, ha garantito 
una importante disponibilità alloggiativa, ha assicurato il sostegno alimentare, la fornitura 
di altri beni di prima necessità e l’inserimento scolastico; il tutto con risorse proprie e con il 
contributo umano ed economico di tanti volontari. 
La nostra Città si caratterizza, da anni, per la forte presenza di cittadini immigrati, 
provenienti sia da paesi dell’Unione Europea che da altri continenti. In tutti i casi, le porte 
del Comune sono rimaste sempre aperte, accogliendo le singole persone e, soprattutto, 
coinvolgendo i rappresentanti delle varie comunità, favorendo così l’accesso ai sostegni 
economici e ai servizi socio-sanitari, compresi i bonus per le famiglie in difficoltà e la 
vaccinazione da Covid-19. 
In questo percorso l’amministrazione comunale di Ladispoli ha avviato progetti relativi alla 
mediazione interculturale nelle scuole e in tutti i luoghi aperti al pubblico, compreso il 
consultorio familiare, dove si recano in particolare donne e minori.  
Attraverso l’interazione con gli organismi competenti si punta, anche nei prossimi cinque 
anni, a rafforzare il servizio di mediazione interculturale, a consolidare le relazioni con i 
rappresentanti delle diverse comunità presenti, a favorire la crescita culturale e 
professionale delle donne e dei minori immigrati.  
 

1.5 VOLONTARIATO 
Nella nostra città abbiamo la fortuna di ospitare numerose associazioni di volontariato 
attive nel campo della protezione civile, del sostegno alla persona e ai disabili, della tutela 
dell'ambiente e degli animali. 
Come amministrazione comunale abbiamo capito fin da subito l'importanza di lavorare in 
stretta sinergia con queste realtà, grazie alle quali siamo riusciti, durante l'emergenza 
sanitaria e non solo, ad essere di supporto alla popolazione ed in particolare alle fasce 
sociali più deboli. 
Per consentire di organizzare al meglio le loro attività abbiamo messo a disposizione delle 
associazioni immobili di proprietà comunale e beni confiscati alla criminalità organizzata, 
come nel caso della “Cittadella della Solidarietà” e del “Giardino di Annalisa”, e stipulato 
convenzioni per garantire stabilità ai progetti in corso di esecuzione. 
Intendiamo proseguire il percorso intrapreso continuando a sostenere queste realtà locali, 
che rappresentano un patrimonio prezioso per la nostra comunità. 
 

1.6 TUTELA DEGLI ANIMALI 
“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali".  
Con questa citazione di Mahatma Gandhi vogliamo rinnovare il nostro impegno nell'attività 
di tutela degli animali, al fine di migliorarne le condizioni di vita, difenderne i diritti e 
prevenire fenomeni di abbandono, randagismo e maltrattamento. 
A fare la differenza in questi cinque anni è stata la proficua collaborazione tra 
amministrazione comunale e associazioni di volontariato, che non ringrazieremo mai 
abbastanza e alle quali non faremo mancare tutto il sostegno necessario. 
 
Continueremo a: 
 
-Garantire l'apertura dello sportello animali; 
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-Incentivare l'adozione dei cani rinchiusi in canile e dei gatti senza padrone; 
 
-Fornire mangime e farmaci veterinari gratuiti per le famiglie in difficoltà economica; 
 
-Riqualificare le aree di sgambamento cani e a realizzarne di nuove nei quartieri dove non 
sono presenti, approvando uno specifico regolamento per la fruizione di questi spazi; 
 
-Promuovere campagne di microchippatura gratuita e di sterilizzazione a prezzi calmierati; 
 
-Implementare le eco dog in tutti i quartieri della città. 
 
Ci impegniamo inoltre a realizzare un cimitero per gli animali d'affezione e una clinica 
veterinaria convenzionata, in collaborazione con i medici veterinari del territorio. 
 

2) LADISPOLI SOSTENIBILE     
                   

2.1 GOVERNO DEL TERRITORIO 
Con la revisione della variante al Piano Regolatore Generale, attualmente sottoposta alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), abbiamo dato la nostra impronta 
allo sviluppo urbanistico di Ladispoli. 
Attraverso questa revisione abbiamo infatti adeguato la pianificazione urbanistica cittadina 
al Piano Territoriale Paesistico Regionale e diminuito il peso insediativo riducendo le 
cubature edificabili, determinando un minor consumo di suolo di oltre 900.000 mq. 
Abbiamo inoltre gettato le basi per un vero rilancio turistico della nostra città, destinando 
30 ettari della zona costiera nord alle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi turistici, 
campeggi e aree sosta camper).  
Nel corso del secondo mandato, quindi, ci impegneremo per fare in modo che la variante al 
PRG venga definitivamente approvata dalla Regione Lazio. 
In ambito urbanistico valuteremo con attenzione le proposte che verranno avanzate dai 
privati, prestando particolare attenzione ai progetti che prevedano la realizzazione di 
infrastrutture, attività turistico-ricettive, impianti sportivi, luoghi di aggregazione e svago, 
attività culturali e servizi utili alla collettività. 
 

Piano di lottizzazione Olmetto - Monteroni  
Il nostro impegno è quello portare a compimento l'iter avviato nel corso del primo 
mandato, auspicando l'adesione spontanea al consorzio da parte di almeno il 75% dei 
lottisti. Ciò consentirebbe un iter più veloce per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione, con un notevole risparmio in termini economici a vantaggio dei proprietari 
delle aree. 
 

2.2 TUTELA DELL'AMBIENTE  
La tutela ambientale riveste un'importanza primaria, ancor di più in una città come la 
nostra che può vantare nel suo territorio la presenza di due siti di grande rilevanza come 
l'Oasi Naturale del Bosco di Palo e il Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia. 
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Continueremo a collaborare con la Città Metropolitana e le associazioni ambientaliste per 
tutelare con azioni concrete questi due luoghi simbolo, sensibilizzando la cittadinanza ad 
osservare un comportamento responsabile, rispettoso della loro fauna e della loro flora. 
La tutela dell'ambiente è inoltre fondamentale per migliorare la qualità della vita dei 
cittadini e per garantire condizioni ottimali per le imprese del territorio, in particolare di 
quelle che puntano sul mare e sull’ambiente come le aziende agricole, gli stabilimenti 
balneari e le attività turistico-ricettive all'aria aperta.  
Tutelare l'ambiente, oltre che un dovere civico, assume quindi una valenza strategica nella 
nostra città, e per questa ragione ci impegniamo, nell'interesse collettivo, a proteggere e 
valorizzare le bellezze naturali del nostro territorio.  
 
Le nostre proposte a tutela dell'ambiente:  
 
-Impedire il consumo indiscriminato del suolo e la cementificazione selvaggia (vedi capitolo 
Governo del Territorio);  
 
-Vigilare costantemente sulle diverse forme di inquinamento (acqua, aria, suolo, acustico, 
luminoso, elettromagnetico), anche al fine di tutelare la salute pubblica, collaborando con 
gli enti preposti ai rilevamenti e ai controlli; 
 
-Rafforzare le azioni tese a combattere l’inquinamento dei fiumi Vaccina e Sanguinara;  
 
-Intensificare i controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, 
specialmente nelle zone di campagna (vedi capitolo Igiene Urbana); 
 
-Diminuire i consumi energetici, efficientare gli impianti pubblici e utilizzare di fonti 
rinnovabili (vedi capitolo Energia); 
 
-Salvaguardare e valorizzare il patrimonio archeologico, la costa e le bellezze naturali del 
nostro territorio con progetti di recupero, conservazione e promozione in chiave turistica, 
con particolare riferimento al Bosco di Palo, a Torre Flavia e al Monumento Naturale della 
Palude;  
 
-Favorire l'utilizzo di biciclette e di mezzi a basse emissioni/emissioni zero per ridurre 
l'inquinamento atmosferico nella nostra città, estendendo i percorsi delle piste ciclabili e 
attivando un servizio di bike sharing (vedi capitolo Mobilità e Trasporti); 
 
-Organizzare campagne di sensibilizzazione su temi come il rispetto e la tutela 
dell'ambiente, riciclo dei materiali, riuso creativo, consumo consapevole ed acquisti 
sostenibili;  
 
-Proseguire nel percorso già avviato di riforestazione urbana, attraverso la piantumazione 
di alberature autoctone;  
 
-Valorizzazione delle aree verdi, anche attraverso accordi di partenariato previo bando 



COMUNE DI LADISPOLI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DEL CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO GRANDO 

10 

 

pubblico, per migliorarne il decoro e ampliare i servizi. 
 

 
2.3 IGIENE URBANA 

Negli ultimi cinque anni sull'igiene urbana sono stati fatti notevoli passi in avanti. Con 
l'aggiudicazione del nuovo appalto abbiamo introdotto importanti novità, che ci hanno 
permesso di migliorare il decoro urbano, di ampliare i servizi gratuiti nei confronti di 
cittadini e imprese e di ridurre sensibilmente la tassa sui rifiuti, diminuita 
complessivamente dell'11,5% (-4,5% nel 2019, -2,5% nel 2021 e -5% nel 2022). 
Nel corso del secondo mandato ci impegniamo a continuare il percorso avviato, con lo 
scopo di garantire una sempre migliore pulizia dei luoghi pubblici e di aumentare la 
percentuale della raccolta differenziata attraverso l'applicazione della tariffa. 
 
Le nostre proposte: 
 
-Passaggio dall'attuale metodo di applicazione della tassa sui rifiuti ad una tariffa puntuale, 
premiando il comportamento virtuoso dei cittadini (più differenzi meno paghi) e 
incoraggiandoli maggiormente ad effettuare acquisti consapevoli;  
 
-Incoraggiare e diffondere il più possibile il compostaggio domestico;  
 
-Installazione di eco-point nei punti strategici della città in cui saranno presenti dei 
compattatori per la raccolta differenziata incentivante;  
 
-Posizionamento di ulteriori cestini per la raccolta differenziata e di contenitori per le 
deiezioni canine nei luoghi di maggiore interesse; 
 
-Creazione di un'area attrezzata per lo smaltimento dei pneumatici usati;  
 
-Potenziamento della raccolta degli ingombranti a domicilio; 
 
-Lotta all'abbandono dei rifiuti, in particolare nelle zone di campagna, attraverso il 
posizionamento di sistemi di videosorveglianza dedicati e la collaborazione delle 
associazioni delle guardie ambientali.  
 

2.4 ENERGIA 
La sfida del nostro tempo è quella di lavorare per fare di Ladispoli un Comune sempre più 
virtuoso per quanto riguarda il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili per 
soddisfare il fabbisogno degli edifici pubblici.  
Attraverso queste azioni intendiamo attuare politiche rispettose dell'ambiente e del clima, 
risparmiando contemporaneamente importanti risorse a vantaggio del bilancio comunale. 
 
Le nostre proposte: 
 
-Riduzione progressiva del fabbisogno energetico totale degli edifici comunali, con 
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l’implementazione di impianti fotovoltaici e solari;  
 
-Ammodernamento ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione stradale;  
 
-Riqualificazione energetica degli edifici pubblici, riducendone i consumi attraverso la 
sostituzione di impianti di condizionamento/riscaldamento obsoleti, l'efficientamento degli 
impianti di illuminazione e la sostituzione degli infissi ove necessario;  
 
-Sostituzione progressiva dei veicoli del parco auto comunale, con nuovi modelli che siano 
più efficienti in termini di prestazioni, consumi ed emissioni di CO2;  
 
-Sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell'efficienza energetica;  
 
-Incentivazione della riqualificazione energetica delle abitazioni private e delle attività 
produttive del nostro Comune attraverso facilitazioni per l’accesso al credito agevolato e 
fornendo assistenza su eventuali finanziamenti/contributi erogati dagli enti pubblici.  
  

2.5 MOBILITÀ E TRASPORTI 
In una città come Ladispoli, caratterizzata da una grande concentrazione di abitanti 
all'interno di un perimetro urbano estremamente compresso, il tema della mobilità e dei 
trasporti riveste un'importanza strategica rilevante. 
L'aumento esponenziale delle autovetture che circolano per le strade e l'elevato numero di 
persone che si recano nella Capitale per motivi di lavoro e di studio impongono scelte 
risolutive per snellire il traffico cittadino e tutelare i diritti dei pendolari. 
A tal proposito, ci impegniamo a mettere in campo tutte le azioni possibili per migliorare la 
viabilità cittadina e potenziare il sistema dei trasporti, incentivando al contempo la mobilità 
sostenibile. 
Sarà inoltre prioritario avviare un piano di eliminazione delle barriere architettoniche e di 
rifacimento dei marciapiedi su tutto il territorio comunale, per garantire il diritto alla 
mobilità e all'accessibilità anche alle persone con difficoltà motoria, proseguendo gli 
interventi di rifacimento del manto stradale in tutti i quartieri della città.  
 
Le nostre proposte:  
 
-Avviare un piano di rifacimento integrale dei marciapiedi cittadini; 
 
-Proseguire gli interventi di rifacimento del manto stradale in tutti i quartieri; 
 
-Collegare, attraverso la realizzazione di un’importante infrastruttura stradale, Viale 
Mediterraneo con la Statale Aurelia; 
 
-Elaborare studi di fattibilità per la realizzazione di parcheggi interrati/multipiano (ad es. in 
Vicolo Pienza, nei giardini centrali tra Via Ancona e Via Odescalchi e a San Nicola); 
 
-Realizzare ponti ciclo pedonali, a partire dalla progettazione di un collegamento tra Via 
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Cesare Battisti e l'area adiacente alla biblioteca comunale e tra Via del Porto e il Parco 
pubblico di Via Firenze;   
 
-Proporre uno studio di fattibilità per la pedonalizzazione di Viale Italia; 
 
-Creare un parcheggio pubblico nel terreno sito in Via Napoli angolo Via Trapani;  
 
-Intensificare nel periodo estivo le corse del trasporto pubblico per collegare il litorale con 
la stazione ferroviaria e i principali parcheggi periferici della città;  
 
-Sollecitare Ferrovie dello Stato e Cotral ad adeguare i trasporti ferroviari e stradali alla 
mole di viaggiatori legati al traffico pendolare quotidiano e a quello straordinario estivo; 
 
-Mettere in sicurezza le fermate degli autobus nei quartieri di campagna attraverso la 
creazione di ulteriori piazzole di sosta, in aggiunta a quelle già realizzate;  
 
-Incentivare l'utilizzo della bicicletta nell'ambito urbano posizionando rastrelliere nei luoghi 
di maggiore interesse (scuole, uffici pubblici, lungomare ecc.) ed estendendo i percorsi 
delle piste ciclabili, a partire dal progetto, già finanziato, di collegamento tra la stazione 
ferroviaria e Torre Flavia;  
 
-Realizzare un sottopasso di collegamento tra la stazione ferroviaria e il parcheggio di 
scambio di via Settevene Palo; 
 
-Installare dissuasori di velocità nei punti critici;  
 
-Vigilare sul rispetto delle norme che obbligano i locali pubblici a garantire il diritto di 
accessibilità attraverso il posizionamento di rampe e scivoli mobili;  
 
-Potenziare il servizio di accessibilità sugli arenili per i portatori di handicap; 
 
-Continuare ad implementare l'impianto di illuminazione stradale nelle zone di campagna, 
soprattutto in prossimità degli incroci più pericolosi;  
 
-Incrementare il numero dei parcheggi rosa (già introdotti grazie a una nostra mozione) 
destinati alle donne in stato di gravidanza e alle neo mamme;  
 
-Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in tutti i quartieri;  
 
-Attivare un servizio di bike sharing con postazioni nei luoghi strategici. 
 

3) LADISPOLI RIPARTE 
 

3.1 TURISMO, LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO 
L'amministrazione comunale ha l'importante compito di accompagnare la ripartenza 
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dell'economia locale, fortemente colpita dalla crisi socio-economica causata 
dall'emergenza sanitaria. 
Lo faremo continuando ad investire sulla nostra risorsa più preziosa: il mare. 
Ladispoli è una località a vocazione turistica e, in quanto tale, deve essere in grado di 
accogliere visitatori e turisti. Con la variante per l'individuazione di aree per il turismo 
all'aria aperta abbiamo gettato le basi per una svolta epocale nel settore della ricettività, 
dotando la città di 30 ettari in cui poter sviluppare, nel rispetto della legalità e 
dell'ambiente, villaggi turistici, campeggi e aree sosta camper.  
In questo ambito ci impegniamo a proseguire il percorso intrapreso, accompagnando le 
imprese e fornendo loro tutto il supporto tecnico necessario. 
Abbiamo inoltre avviato le procedure per la realizzazione di due nuove strutture 
alberghiere, che ci impegniamo a portare a termine per potenziare l'offerta del settore. 
Parallelamente continueremo a sviluppare e ad incentivare il turismo legato al mare e alla 
spiaggia promuovendo una politica concretamente collaborativa con le imprese turistico-
balneari, alle quali forniremo ogni possibile aiuto, compreso il pieno sostegno in un 
eventuale iter regionale che, a fronte di un investimento importante sul territorio, possa 
rilasciare una concessione pluriennale per consentire l'ammortamento di quanto investito, 
così come previsto dalla normativa di riferimento.  
Auspichiamo, peraltro, che ciò possa essere sostenuto non dal singolo imprenditore, ma 
congiuntamente da tutti gli stabilimenti balneari, così che si possa operare una vera e 
propria ristrutturazione del lungomare da cui traggano beneficio le imprese e la città.  
Lavoreremo per completare la procedura di approvazione del Piano di Utilizzazione degli 
Arenili (PUA), uno strumento pianificatorio e di indirizzo che consentirà alla città e alle 
imprese di settore di implementare i servizi e l'offerta turistica nella direzione della 
sostenibilità, della riqualificazione e dell'inclusione. 
Il Piano prevede inoltre passeggiate archeologiche che uniranno Marina di Palo con San 
Nicola e due nuove concessioni, una dedicata alle attività sportive ed un'altra attraverso la 
quale intendiamo garantire una reale possibilità di interazione con il mare anche per le 
disabilità più gravi.  
Tra le tante novità introdotte attraverso il PUA segnaliamo la previsione di una concessione 
specificamente rivolta alla pesca artigianale, attraverso la quale sarà possibile creare un 
vero e proprio villaggio dei pescatori in cui valorizzare la nostra storia e le nostre radici. 
Con l'approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili puntiamo alla riqualificazione e 
alla riconversione delle strutture balneari oggi esistenti sul demanio marittimo, per 
consentire a Ladispoli di avere una costa più fruibile e senza cemento. 
Ci impegniamo inoltre ad attivare un piano strategico di “marketing turistico” strutturato 
da professionisti qualificati, per disporre in breve tempo di un piano concreto che valorizzi 
le nostre potenzialità legate al mare, alle bellezze naturali e alle eccellenze del settore 
enogastronomico, sfruttando al massimo la posizione strategica della nostra città. 
A tal proposito sarà fondamentale avviare un tavolo di confronto con tutti i rappresentanti 
delle associazioni di categoria del territorio affinché imprenditori, commercianti, operatori 
balneari, agricoltori e artigiani possano suggerire gli interventi necessari per creare nuove 
opportunità di crescita nei settori di appartenenza.  
Sarà inoltre fondamentale proseguire nel percorso, già avviato, di destagionalizzazione 
turistica, puntando sulla diversificazione dell'offerta anche nei periodi di bassa stagione 
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(turismo sportivo, eventi culturali, manifestazioni enogastronomiche, turismo 
naturalistico). 
Siamo pronti a lavorare sulla realizzazione di un approdo turistico nella nostra città, nella 
convinzione che possa essere un importante volano per rilanciare l'economia cittadina. 
L'indotto generato andrebbe infatti a creare numerose opportunità nel settore della 
nautica (manutenzioni, impiantistica di bordo, mercato del nuovo e dell’usato, attività 
sportive legate al mare e noleggio delle imbarcazioni), con prevedibili ricadute positive per 
tutte le attività commerciali e per la creazione di nuovi posti di lavoro. 
 

3.2 AGRICOLTURA 
Il comparto agricolo rappresenta un'eccellenza del nostro Comune e, in quanto tale, 
intendiamo continuare a valorizzarlo.  
Tale impegno passa per la salvaguardia delle aree a vocazione agricola del nostro territorio, 
la promozione dei prodotti locali, il coinvolgimento delle nuove generazioni e attraverso 
una sempre maggiore interconnessione con il settore turistico. 
 
Le nostre proposte:  
 
-Promuovere il km 0 creando degli spazi di vendita diretta per i produttori locali nei diversi 
quartieri della città; 
 
-Garantire il giusto spazio alla produzione locale in tutte le manifestazioni, culturali e di 
intrattenimento, organizzate o patrocinate dal Comune;  
 
-Incentivare l’esercizio di attività complementari all'agricoltura (agriturismo, attività ludiche 
e sportive, ricettività, artigianato, allevamento);  
 
-Istituire gli orti urbani, sia in aree di proprietà comunale che su terreni incolti di privati. Per 
coloro che metteranno a disposizione gratuitamente la propria terra ipotizzeremo delle 
agevolazioni di natura fiscale. Coinvolgeremo in questo progetto le realtà del terzo settore 
che sostengono le famiglie in difficoltà e gli istituti scolastici; 
 
-Supportare i giovani che intendono avviare un'attività legata all'agricoltura, usufruendo 
delle possibilità di finanziamento offerte dalla Comunità Europea o da altri enti pubblici;  
 
-Censire le attività agricole del territorio e pianificare, in collaborazione con quest'ultime, 
delle iniziative volte all'esaltazione dei prodotti locali, carciofo IGP in primis; 
 
-Rilanciare il mercato giornaliero di Via Ancona, dove oltre alla commercializzazione dei 
prodotti locali vogliamo consentire la somministrazione degli stessi, trasformando questo 
luogo in un polo di attrazione dove poter degustare piatti tipici ed organizzare eventi di 
promozione del territorio. 
 

3.3 CULTURA 
Investire nella cultura continuerà ad essere una delle priorità della nostra amministrazione. 
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Con l'apertura del Cine-Teatro Massimo Freccia Ladispoli tornerà finalmente ad avere un 
cinema (multisala) e soprattutto potrà contare su un teatro da 350 posti. 
Non smetteremo mai di promuovere e sostenere iniziative culturali di ogni genere che 
possano essere un momento di aggregazione, di dialogo e di crescita, sia individuale che 
collettiva, ma anche uno strumento per lo sviluppo turistico ed economico della città. 
Continueremo a collaborare con le numerose realtà associative del territorio che offrono ai 
giovani e ai meno giovani la possibilità di esprimersi e di coltivare le proprie passioni. A 
quest'ultime non faremo mai mancare il nostro sostegno, concedendo spazi e collaborando 
nella realizzazione di manifestazioni ed eventi per l'esaltazione di tutte le forme d'arte. 
 
Le nostre proposte:   
 
-Apertura del Cine-Teatro Massimo Freccia: sala principale di 350 posti dedicata al cinema e 
al teatro e seconda sala di 140 posti dedicata al cinema;  
 
-Continuare nel processo di crescita e valorizzazione del Centro di Arte e Cultura, il fulcro 
delle attività culturali della città; 
 
-Realizzare un Museo civico cittadino, con particolare riferimento al mare e alla tradizione 
agricola del nostro territorio, all'interno del Castellaccio dei Monteroni;  
 
-Favorire la realizzazione di eventi e manifestazioni in tutti i quartieri;  
 
-Promuovere le feste laiche e religiose proprie della tradizione locale;  
 
-Confermare la centralità della Sagra del Carciofo come evento principale di promozione 
cittadina, affiancandola ad una serie di eventi realizzati in collaborazione con la Pro Loco;  
 
-Patrocinare e sostenere gli eventi organizzati dalle associazioni locali;  
 
-Creare itinerari che tengano presenti le peculiarità del territorio (archeologiche, 
naturalistiche, enogastronomiche, ecc.) e che favoriscano lo sviluppo del turismo culturale;  
 
-Mettere a disposizione degli artisti locali una sala espositiva dove organizzare mostre 
singole e collettive. 
 

3.4 PATRIMONIO STORICO E ARCHEOLOGICO 
La valorizzazione del patrimonio storico e archeologico è determinante per il rilancio 
culturale e turistico del nostro territorio. Grazie al restauro e alla funzionalizzazione di Torre 
Flavia e del Castellaccio dei Monteroni potremo finalmente rendere fruibili due luoghi 
simbolo di Ladispoli, che diventeranno importanti poli culturali nonché centri di 
aggregazione per la cittadinanza. 
 
Tra i nostri obiettivi:  
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-Restauro e funzionalizzazione di Torre Flavia; 
  
-Restauro e funzionalizzazione del Castellaccio dei Monteroni; 
 
-Proporre ai proprietari del Castello Odescalchi e della Posta Vecchia una convenzione per 
rendere visitabili i siti ed inserirli nei circuiti del turismo culturale;  
 
-Creazione di un itinerario archeologico cittadino che comprenda tutti i siti presenti nel 
nostro Comune, predisponendo una mappa/guida da poter scaricare dal sito dell'Ente;  
 
-Promuovere la conoscenza della storia e del patrimonio archeologico del nostro territorio 
presso scuole di ogni ordine e grado;  
 
-Calendarizzare manifestazioni di vario genere al fine di promuovere i siti di interesse 
storico e archeologico presenti a Ladispoli;  
 
-Collaborare con gli altri Comuni dell'Etruria Meridionale per promuovere l'immagine del 
comprensorio attraverso l'esaltazione delle sue bellezze archeologiche, artistiche, storiche 
e naturalistiche, anche e soprattutto in chiave turistica;   
 
-Predisporre pannelli didattico-informativi nelle aree archeologiche per favorire la visita e la 
comprensione dei luoghi;  
 
-Restauro e predisposizione di una adeguata copertura del mosaico sul lungomare Marina 
di Palo per evitarne l’ulteriore deterioramento.   
 

3.5 SPORT 
Con la realizzazione del Palazzetto dello Sport abbiamo finalmente costruito la casa di tutti 
gli sportivi di Ladispoli.  
Potenziare l'impiantistica sportiva continuerà ad essere un obiettivo prioritario, con 
particolare riferimento alla realizzazione di una pista di atletica con annesso campo da 
rugby e l'allestimento di percorsi vita e di aree fitness gratuite nei parchi pubblici. 
Con il progetto “Ladis-Poli Poli-Sport” intendiamo realizzare un centro sportivo polivalente 
nel quartiere Cerreto, che abbia anche la funzione di polo di aggregazione per giovani e 
anziani, dove poter praticare basket, pallavolo, tennis, skateboard, padel, atletica e altre 
attività legate al benessere psicofisico. 
Ci impegniamo a incentivare e promuovere la pratica sportiva in tutte le sue forme, 
affinché lo sport sia un diritto per tutti, mettendo a disposizione spazi e impianti attrezzati 
e collaborando in stretta sinergia con le associazioni sportive locali. 
 
Le nostre proposte:  
 
-Attivazione di una stretta collaborazione con tutte le realtà presenti sul territorio per 
l'organizzazione di eventi e manifestazioni, anche di rilevanza nazionale ed internazionale, 
che esaltino tutte le discipline sportive e che siano anche un richiamo in chiave turistica;  
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-Istituzione con cadenza annuale della Giornata dello sport, un momento di aggregazione 
sociale e di divulgazione della cultura sportiva, che dia la possibilità a tutte le associazioni 
che operano nel nostro Comune di farsi conoscere e far avvicinare i ragazzi alla pratica dei 
cosiddetti “sport minori”;  
 
-Incentivare l'attività sportiva anche tra le persone più anziane, per favorire l’aggregazione 
sociale ed il benessere psicofisico, organizzando corsi gratuiti nelle aree verdi di tutti i 
quartieri e nei centri anziani;  
 
-Istituzione della Consulta dello Sport, composta dai rappresentanti di tutte le associazioni 
sportive del territorio, con funzioni sia consultive che propositive;  
 
-Dedicare una sezione del sito internet del Comune alle associazioni sportive locali; 
 
-Prestare particolare attenzione e supporto logistico alle associazioni che si occupano di 
garantire il diritto allo sport per i portatori di handicap.  

                                 
4) LADISPOLI SICURA 

 
4.1 SICUREZZA 

Uno dei settori in cui abbiamo inciso maggiormente nel corso del primo mandato è stato 
quello della pubblica sicurezza.  
Con l'apertura del Commissariato di Polizia, resa possibile dalla cessione in comodato d'uso 
gratuito del locale di proprietà comunale di Via Vilnius, e la realizzazione nuova Caserma 
dei Carabinieri in via dei Narcisi, abbiamo dato una risposta concreta alla necessità di 
garantire una maggiore presenza delle Forze dell'ordine sul territorio. 
Come Amministrazione Comunale continueremo ad impegnarci, collaborando con le 
autorità competenti, per contrastare i fenomeni delinquenziali e rendere i luoghi pubblici 
sempre più sicuri e fruibili per le famiglie di Ladispoli e per i turisti. 
 
Le nostre proposte:  
 
-Capillare estensione del sistema di videosorveglianza, con particolare attenzione ai punti 
più sensibili (aree verdi, luoghi di ritrovo di famiglie con i bambini, scuole ecc.) ed a tutti gli 
ingressi della città, compresi quelli dei quartieri di campagna;  
 
-Creazione di sinergie tra le Forze dell’Ordine del territorio al fine di coordinare in maniera 
efficace le operazioni di pattugliamento della città;    
 
-Incentivazione del cosiddetto “controllo del vicinato”;  
 
-Valorizzare ulteriormente il ruolo delle associazioni che riuniscono gli ex appartenenti ai 
Corpi delle Forze armate, anche al fine di garantire una maggiore presenza in luoghi 
sensibili come scuole e centri di aggregazione;  
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-Incentivare e cofinanziare corsi di autodifesa per le donne, in collaborazione con le 
associazioni del territorio;  
 
-Organizzare campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sulla pericolosità del 
consumo di droghe e alcol, rivolte soprattutto ai giovani;  
 
-Potenziamento dell'illuminazione pubblica nei punti critici e nei quartieri di campagna. 
 

4.2 RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI 
Parallelamente ai “grandi progetti” riteniamo fondamentale proseguire con gli interventi di 
riqualificazione in tutti i quartieri di Ladispoli.  
Tale attività è infatti imprescindibile per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 
Nel corso del primo mandato abbiamo riqualificato numerosi parchi pubblici, asfaltato circa 
30 km di strade e realizzato interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione 
pubblica. Nel secondo mandato continueremo a lavorare affinché la nostra città sia un 
luogo sempre più vivibile, a misura d'uomo e di bambino.  
A tale scopo abbiamo individuato gli interventi che riteniamo prioritari, molti dei quali sono 
stati suggeriti direttamente dai cittadini che hanno collaborato alla stesura del programma 
di governo, che riportiamo di seguito. 
 

Caere Vetus  
-Manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi; 
-Riqualificazione impianto di illuminazione stradale; 
-Realizzazione un ponte ciclo-pedonale tra via Cesare Battisti e l'area adiacente all'Ufficio 
postale e alla biblioteca comunale e creazione di passeggiate ciclopedonali sulle sponde del 
Vaccina;  
-Adeguamento del ponte di Via Roma e di quello di Via Firenze alla viabilità ciclistica;  
-Riqualificazione e ampliamento del lungomare Marco Polo (tratto Via Tirrenia - Via San 
Remo) e collegamento ciclopedonale tra Torre Flavia e la stazione ferroviaria; 
-Riqualificazione delle aree verdi di Piazza Odescalchi e di Piazzale Nazario Sauro;  
-Installazione di dissuasori di velocità nei punti critici;  
-Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali di Via Claudia. 
 

Messico - Ghirlandaio - Palo Laziale  
-Manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi; 
-Riqualificazione impianto di illuminazione stradale; 
-Creazione di un parcheggio pubblico nel terreno sito in via Napoli angolo via Trapani;   
-Riqualificazione di Piazza delle Rugiada;  
-Installazione di dissuasori di velocità nei punti critici;  
-Acquisizione al patrimonio e riqualificazione del parcheggio di Via del Tritone. 
 

Cerreto - Campo Sportivo  
-Manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi; 
-Riqualificazione impianto di illuminazione stradale; 
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-Realizzazione di un collegamento stradale tra viale Mediterraneo e la Statale Aurelia;  
-Riqualificazione parchi giochi;  
-Installazione di dissuasori di velocità nei punti critici;  
-Metanizzazione del Cerreto: la metanizzazione del quartiere è legata al bando affidato al 
Comune di Civitavecchia che, in qualità di capofila, gestisce la procedura per conto di tutti i 
comuni del comprensorio.  
Parallelamente, dopo aver chiuso il Consorzio Cerreto con una deliberazione di Consiglio 
Comunale ed essere subentrati nei rapporti in essere con il gestore della rete GPL, 
chiederemo a quest'ultimo di procedere alla metanizzazione, così come previsto nella 
convenzione sottoscritta con il Consorzio. 
 

Quartieri di campagna 
-Manutenzione del manto stradale;  
-Implementazione dell'impianto di illuminazione stradale, specialmente in prossimità degli 
incroci più pericolosi; 
-Integrazione della segnaletica orizzontale e verticale ove necessario; 
-Creazione di ulteriori piazzole di sosta alle fermate degli autobus;  
-Studio di fattibilità di piste ciclabili e vie pedonali, con particolare riferimento al viale di 
collegamento tra la via Aurelia ed il Castellaccio (via dei Monteroni);   
-Potenziare le risorse per la manutenzione delle alberature e la pulizia di fossi e cunette; 
-Installazione di dissuasori di velocità nei punti critici;  
-Salvaguardia della vocazione rurale-agricola della zona; 
-Studio di fattibilità per la realizzazione di uno svincolo in l’ingresso dalla Statale Aurelia al 
quartiere Olmetto; 
-Restauro e funzionalizzazione del Castellaccio dei Monteroni: si procederà con il progetto 
di recupero finanziato attraverso l’aggiudicazione di un bando pubblico da oltre 3 milioni di 
euro. La struttura verrà resa agibile e destinata ad attività culturali ed eventi, in particolare 
quelli di promozione dei prodotti agricoli locali. Diverrà anche sede comunale per 
celebrazione di matrimoni ed eventi pubblici.  
Tutta l’area verrà gestita in collaborazione con le realtà locali ed i comitati di quartiere.    
 

Centro 
-Manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi; 
-Riqualificazione impianto di illuminazione stradale; 
-Riqualificazione del parco urbano di Via Firenze;  
-Riqualificazione del mercato giornaliero; 
-Riqualificazione della passeggiata “Nello Natali” in Via del Lavatore;  
-Installazione di dissuasori di velocità nei punti critici;  
-Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra la stazione ferroviaria e Torre Flavia. 
 

Miami 
-Manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi; 
-Riqualificazione impianto di illuminazione stradale; 
-Acquisizione al patrimonio e riqualificazione parchi giochi e aree verdi; 
-Installazione di dissuasori di velocità nei punti critici. 
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Marina di San Nicola 

-Realizzazione scuola media e nido per l'infanzia in Via Venere; 
-Valorizzazione dell'area archeologica della Villa Romana di Pompeo. 
 

4.3 SALUTE 
L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo ancora di più in evidenza la fragilità del 
servizio sanitario nazionale, che negli ultimi decenni ha subito tagli economici da parte di 
tutti i Governi che si sono succeduti alla guida del Paese. 
C'era bisogno di un'inversione di tendenza e, finalmente, grazie ai fondi del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, è stato previsto un potenziamento dei presidi sanitari territoriali. 
Per la nostra città è prevista la realizzazione di un “Ospedale di Comunità” e di una “Casa 
della Comunità”, che verranno realizzati all’interno del perimetro della Casa della Salute. 
La Casa della Comunità consentirà di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio 
migliorandone la qualità. Qui opereranno gruppi multidisciplinari di medici di medicina 
generale, pediatri, medici specialistici, infermieri e altri professionisti. Questa struttura, 
nella quale ci sarà un’integrazione tra i servizi sanitari e i servizi sociali comunali, sarà 
quindi un importante punto di riferimento per la popolazione, anche attraverso 
un’infrastruttura informatica e un punto prelievi. 
L’Ospedale di Comunità, che sarà dotato di 20 posti letto, si pone invece come una struttura 
sanitaria della rete territoriale a ricovero breve, destinata a pazienti che necessitano di 
interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. L’Ospedale 
di Comunità potrà anche facilitare la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere per 
acuti al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario per 
adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti. 
Come Amministrazione Comunale ci impegniamo quindi a garantire alla Asl Roma 4 tutto il 
supporto tecnico necessario per la realizzazione di queste strutture. 
Solleciteremo inoltre la Asl ad attivare presso la Casa della Salute uno sportello dove i 
cittadini di Ladispoli possano recarsi per il disbrigo delle pratiche amministrative, senza 
doversi recare nella sede di Cerveteri. 
In ambito sanitario il nostro obiettivo principale sarà quello di ottenere dalla Regione Lazio 
la realizzazione di un ospedale per il nostro distretto, per il quale ci impegniamo a mettere 
a disposizione gratuitamente un'area di proprietà comunale. 

                           
5) LADISPOLI EFFICIENTE 

 
5.1 BILANCIO E PATRIMONIO  

Il bilancio di un ente locale è, in primo luogo, lo specchio della credibilità di una 
amministrazione.  
È in esso che si misura la capacità di saper programmare per raggiungere gli obiettivi 
indicati nell’interesse dei cittadini e delle cittadine. 
L’azione amministrativa, nei cinque anni appena trascorsi, ha permesso di mettere ordine il 
bilancio comunale, mai così vicino al dissesto come nel 2017. 
La riduzione della spesa inefficiente, la riorganizzazione dei servizi, gli interventi 
sull’evasione volontaria e la costante partecipazione ai bandi sovracomunali hanno, giorno 
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dopo giorno, garantito quelle risorse fondamentali per realizzare opere pubbliche attese da 
tempo e, soprattutto, per rafforzare i servizi erogati alle categorie fragili. Nel prossimo 
mandato proseguiremo il percorso intrapreso nella stessa direzione. 
La fine della consiliatura 2017-2022, l’inizio e il prosieguo della prossima si intrecciano con 
la grande sfida che gli enti locali sono chiamati a giocare sul versante del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza.  
La partecipazione agli avvisi pubblici già aperti nei primi sei mesi dell’anno in corso 
potrebbe portare risorse per oltre quindici milioni di euro, a dimostrazione della capacità di 
progettare e di realizzare gli interventi nei diversi ambiti, dalla mitigazione del rischio 
idrogeologico al sociale, dalla scuola alla digitalizzazione, passando per l'efficientamento 
del servizio idrico integrato e la rigenerazione urbana. 
Come la ricchezza di una famiglia si misura anche dalla abitazione, così la nostra città, nei 
cinque anni appena passati, ha visto accrescere il proprio patrimonio attraverso la 
realizzazione di opere, come il Palazzetto dello Sport, l’acquisizione o la messa in sicurezza 
di immobili, compresa la sede comunale e la biblioteca, l’avvio delle procedure per la 
riqualificazione di importanti siti, come il Castellaccio dei Monteroni e Torre Flavia, la 
restituzione ai cittadini di spazi verdi, ad iniziare dal Bosco di Palo.  
Nella consiliatura 2022-2027 verranno portati a compimento i progetti iniziati, ai quali si 
aggiungeranno quelli finanziati con il PNRR.   
Valuteremo, inoltre, la possibilità di acquisire/acquistare immobili che rivestono 
un'importanza strategica per accrescere il patrimonio pubblico e l'alienazione di proprietà 
comunali per ottenere risorse utili per realizzare infrastrutture e interventi di 
riqualificazione urbana. 
 

 
5.2 LA MACCHINA AMMINISTRATIVA   

La macchina amministrativa poggia su due pilastri, il primo dei quali è rappresentato dal 
personale dipendente.  
L’obiettivo prioritario diventa quindi quello di rafforzare l’organico a disposizione, compreso 
quello della Polizia locale, favorendo la rapida sostituzione degli impiegati che nel 
frattempo lasciano il lavoro per andare in pensione e assicurando le professionalità 
necessarie per rispondere alle mutate esigenze dei cittadini e delle cittadine di ogni età.  
La normativa vigente offre diverse opportunità per selezionare il personale. Tutti gli 
strumenti a disposizione, ad iniziare dalla previsione di concorsi pubblici, saranno utilizzati, 
avendo riguardo ad assicurare in ogni momento la massima trasparenza delle procedure.  
Fondamentale, in un tale percorso, anche la valorizzazione economica delle risorse umane. 
L’altro grande pilastro su cui poggia la macchina amministrativa è dato dall’innovazione 
continua e dalla semplificazione nelle procedure. 
Con risorse proprie, umane e finanziarie, la nostra amministrazione è già fortemente 
intervenuta sul versante della digitalizzazione, condizione necessaria per assicurare un più 
efficiente ed efficace collegamento fra il cittadino, l’impresa e l’operatore.  
L'obiettivo dei prossimi cinque anni sarà quello di fornire ai cittadini ulteriori strumenti per 
interagire a distanza ed usufruire dei servizi comunali, riducendo in tempi di attesa e 
migliorando al contempo l'efficienza degli uffici. 
I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza permetteranno il definitivo salto di 



COMUNE DI LADISPOLI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DEL CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO GRANDO 

22 

 

qualità, riducendo ancora di più la distanza fra l’amministrazione e i cittadini.  
 

5.3 TRASPARENZA, LEGALITÀ E PARTECIPAZIONE 
La normativa vigente prevede la pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli atti 
amministrativi, in un’ottica di trasparenza e di legalità. Ma la trasparenza e la legalità 
diventano prassi quotidiana laddove si intrecciano con la partecipazione dei cittadini e delle 
cittadine.  
Quindi, ogni atto verrà pubblicato sul sito istituzionale, ma quelli che incidono in 
particolare su di un quartiere o su di una specifica categoria continueranno ad essere 
approfonditi con i diretti interessati, al fine rendere realmente partecipata l'azione 
amministrativa. 
La partecipazione dei cittadini e delle cittadine ai lavori del Consiglio comunale sarà 
favorita, sia in presenza che da remoto, attraverso il collegamento radio, la diretta video sui 
social network e con l’interpretariato nella Lingua dei Segni.  
Durante tutto l'arco del mandato proseguiremo con cadenza annuale gli incontri in tutti i 
quartieri della città, per verificare insieme ai residenti lo stato di attuazione del programma 
e per recepire segnalazioni e suggerimenti. 
 

5.4 FLAVIA SERVIZI 
La qualità della macchina amministrativa si misura anche dal livello di efficienza della 
società partecipata Flavia Servizi.  
La consiliatura 2017-2022 è stata dedicata alla messa in ordine del bilancio e al 
rafforzamento della dotazione organica.  
Un percorso che proseguirà anche nel prossimo quinquennio, durante il quale verrà 
valorizzato l’impegno e la produttività del personale dipendente, centrale nella fornitura di 
servizi di qualità in settori nei quali il rapporto umano è decisivo.  
In quest’ottica, Flavia Servizi continuerà ad operare avendo come obiettivo prioritario il 
perseguimento delle finalità sociali che sono alla base della nostra comunità.  
Valuteremo inoltre la possibilità di stipulare con la società partecipata ulteriori contratti di 
servizio, in particolare nel settore delle manutenzioni del patrimonio comunale. 
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