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PREMESSA 

Programmazione: è la parola chiave nelle scelte operative di una pubblica
amministrazione e l’unica strada che possa condurre a risultati stabili, condivisi,
universali. 

Questo percorso virtuoso di solida programmazione è iniziato ben 5 anni fa
e, sin dall’inizio si è avvalso dei benefci di una visione di insieme, tanto centrale da
dover rimanere tale anche nel prossimo futuro, caratterizzato proprio a questo
fne dalla coalizione con nuove forze politiche che condividono la stessa
prospettiva.

Dobbiamo immaginare e realizzare un’ Ardea del futuro, in cui modelli
positivi di economia, sostenibilità e benessere possano essere concretamente
realizzati e alla portata di tutti 

Le nuove fondamenta della casa che vogliamo sono già state gettate, ora è
tempo di ri edifcare l’Ardea che dovrà essere: una città a misura d’uomo, dove
nessuno rimane indietro.

In nome di questo patto, al primo punto del nostro programma, oltre al
ripristino dei servizi e alla progettazione di nuove opere pubbliche, ci sono le
politiche sociali, perché rappresentano il motore principale per l’autentica
rinascita della città, il punto cruciale do ogni agenda istituzionale e la prova sul
campo dell'efcacia di una ben strutturata co-programmazione e co-
progettazione. 

È nostra intenzione coinvolgere tutte le istituzioni della città in una cabina
di regia che formuli, in prima istanza, obiettivi di medio e lungo periodo sui temi
cardine, quali ambiente, energia, trasporti, turismo, qualità di vita, fliera agro-
alimentare, valorizzazione immobiliare, con le conseguenti ricadute nella vita
economica e nelle opportunità professionali della comunità. 

Si istituiranno pertanto dei tavoli di confronto, durante i quali formulare
piani attuativi, strategie di marketing territoriale e modalità di fnanziamento
(privati, crowd-funding, fondi nazionali ed europei); coinvolgendo anche gli enti
sovraordinati, attività imprescindibile per attuare politiche di governance efcaci.

Bisogna restituire centralità alla persona, in termini di dignità e rispetto,
rilanciando i servizi sociali, le strategie di aggregazione giovanile, le pari
opportunità, promuovendo politiche di coesione ed inclusione, che da troppo
tempo hanno perso la prima linea. 

Abbiamo lavorato duramente per ricercare e ottenere un solido equilibrio
fnanziario, per garantire semplicità, afdabilità e concretezza, per individuare i
bisogni reali e urgenti, e lo abbiamo fatto promuovendo sempre apertamente il
rispetto della legalità e la lotta contro le mafe, in qualunque fattezza. contesto,
ambito e misura.
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Il tempo del lavoro silente e dell’ascolto attivo ci ha permesso di individuare
piani operativi e bisogni concreti, ora è arrivato il tempo di portare alla luce questi
dati, connettere le aspettative con le assunzioni di responsabilità; perseverare
nell’attuazione di progetti di sviluppo urbano, ambientale e socio-culturale; senza
abdicare mai al rigore e al rispetto delle regole, con particolare riferimento alla
sopra citata legalità e trasparenza. 

Il presente programma si fonda su linee guida che radicano nella
consapevolezza che Ardea, come gran parte del nostro Paese, deve, oggi più che
mai, combattere una battaglia fondamentale per il proprio futuro, in un contesto
di crisi ingravescente sia economica sia socio-culturale. 

Tuttavia programmi e progetti non sono sufcienti se non si avvalorano di
un cambio di mentalità e cultura, senza i quali non è, né sarà possibile alcun
cambio di rotta, alcuna sfda alle criticità del presente.
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OPERE PUBBLICHE

Le opere pubbliche sono il volano per lo sviluppo della città in ogni settore,

d a l l a socialità all'economia, d a l l a mobilità all'occupazione, d a l l o sport alla

sicurezza. 

Si tratta di un settore trasversale su cui abbiamo iniziato ad investire in

modo signifcativo con azioni incisive, in diversi campi già nello scorso

quinquennio. 

Eppure Ardea sembra ancora essere in uno dei momenti più difcili della

sua storia recente, conseguente alle criticità indotte dalla Pandemia e allo stallo

derivante dalle lunghe chiusure.

Poiché abbiamo seminato molto, desideriamo che questa città sia

fnalmente efciente, che garantisca opportunità non solo potenziali, e,

soprattutto, che offra benessere e servizi di prossimità per tutte e tutti.
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CULTURA e SPORT

● Costruzione di un polo sportivo individuato nell'area del “Lido Le Salzare”, attraverso lo
strumento della Rigenerazione Urbana, che consentirà di riqualifcare un’area
fortemente degradata a tutto vantaggio della fruibilità del luogo, dell'avvio di nuove
socialità, della pratica di attività sportiva e motoria fno alla maggiore inclusione
sociale, progetto già avviato e per il quale sono stati richiesti fondi per un totale di 4
milioni Euro;

● Costruzione di una palestra presso le scuole di Via Tanaro e d i Via Verona;
quest’ultima, prima sul territorio, ad essere conforme agli standard CONI, potrà essere
utilizzata anche in orari extra-curriculari e dare nuova linfa agli spazi scolastici. Si
tratta di un progetto già presentato, in attesa di consegna cantiere ed inizio lavori, d
valore di circa 900 mila euro;

● Realizzazione di ufci presso la scuola di Via Vicenza, per consentire la creazione di
nuovi spazi, oltre al recupero di quelli esistenti, contigui e funzionali, da destinare sia
ad attività didattiche sia all'incremento della ricettività, rendendo pertanto la scuola di
Via Verona sede esclusiva della scuola secondaria inferiore;

● Costruzione di un “Polo dell'Infanzia” che includa una scuola dell’infanzia ed un nido,
con importante incremento degli spazi a disposizione della fascia 0-6, tenendo
pertanto a mente che il nostro Comune è, a tutt'oggi, sprovvisto di asili nido comunali
Il Polo sorgerà su uno dei terreni recuperati all’appropriazione indebita, e costituisce
un importante progetto di 4 milioni di euro;

● Costruzione di una nuova scuola elementare, attraverso procedura di demolizione e
ricostruzione, che porterà ad un incremento dei posti disponibili ma, soprattutto,
all’implementazione dell a funzionalità degli spazi dedicati ai bambini; di questa
comunità;

● Progetto per la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia in Viale Lazio;

● Realizzazione di una mensa presso il plesso di Via Varese.
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TURISMO

● Prosecuzione dell’abbattimento di manufatti abusivi su Lungomare degli Ardeatini,
realizzazione parcheggi e riqualifcazione del tratto litoraneo;

● Riqualifcazione del Lungomare dei Troiani e Viale Marino, con un progetto
denominato “Economia del Mare”, che prevede la sistemazione delle arterie, la
creazione di una passeggiata ciclo-pedonale, la istituzione di parcheggi e la
installazione di un corretta illuminazione pubblica, per garantire l'accesso al mare dal
quartiere e migliorare la fruibilità delle spiagge. Il progetto è stato già presentato alla
cittadinanza il 30 luglio 2021: “Ardea: Dalla Città al Mare. Un percorso da vivere” e per
esso sono stati assegnati al nostro Comune ben 3 milioni di euro;

● Progetto “Lungomare Ciclo pedonale” che colleghi Lungomare Troiani a Viale
Romagna che consenta la fruizione con mobilità alternativa di una lunga porzione del
litorale, per il quale sono stati già stanziati e fnanziati fondi per 2 milioni di euro;

● Ultimazione e riqualifcazione di Via Forlì, con la costruzione di percorsi ciclo pedonali,
per la mobilità alternativa e sostenibile, che uniscano il quartiere della Nuova Florida al
mare. 
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AMBIENTE E VIABILITÀ

● Completamento della viabilità di Via Pavia, importante arteria di collegamento
del quartiere, che servirà a riqualifcare l'area e a decongestionarla perché funga
da asse di servizio per la vicina costruenda isola ecologica di Via Garda, progetto
sbloccato in Regione;

● Costruzione della seconda Isola Ecologica a Via Teverone;

● Messa in sicurezza di aree soggette a dissesto idrogeologico in diverse porzioni
del territorio, cominciando dai lavori iniziati per il rifacimento di Viale Nuova
Florida (per un importo di 1 milione di euro). Il progetto in corso prevede
importanti e necessari interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, quali
la raccolta delle acque piovane. Lo stesso è programmato in altre aree critiche
del Comune;

● Sistemazione di Via Strampelli con interventi di mitigazione del rischio
Idrogeologico;

● Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto di collegamento tra la
S.S. 148 Pontina e via della Pescarella;

● Riqualifcazione della Via Laurentina, per il tratto di competenza comunale, che
congiunge Rio Verde al ponte sul Fosso dell'Acquabona (CONAD) e a Casalazzara
attraverso il tratto di Via Santa Marina e Via dei Rutuli. Il progetto include la
rotatoria ai piedi della Rocca, per la decongestione del trafco locale e la
rifunzionalizzazione degli spazi esistenti, o s s i a aree sosta, fermata bus,
attraversamenti pedonali e verde, Il cantiere è in via di afdamento per l’inizio dei
lavori;

● Messa in sicurezza e ristrutturazione della ca s a comunale storica di Via
Garibaldi,c con rifunzionalizzazione degli spazi atti ad ospitare gli ufci di
rappresentanza del Sindaco e della Giunta, oltre ai luoghi di aggregazione
culturale e sociale; il progetto, già presentato, prevede un investimento di circa
550 mila euro;

Pagina 8 di 33



● Ristrutturazione della ex Delegazione di Via Campo di Carne per incrementare gli
spazi destinati ai servizi comunali, alle attività culturali e all'associazionismo;

● Costruzione di una struttura ricreativa presso il c.d. Boschetto della Nuova
Florida, destinata all'associazionismo e all'aggregazione giovanile, progetto del
valore di 100 mila euro;

● Riqualifcazione dell'area di Rio Verde, c.d. Palazzoni, grazie all'attuazione del
Piano Integrato che prevede l'abbattimento delle strutture obsolete esistenti e la
creazione di attività commerciali, parcheggi pubblici, reti di servizio pubbliche
(illuminazione, strade, fognature), progetto già approvato in consiglio comunale
in attesa delle autorizzazioni regionali;

● Ampliamento della rete di pubblica illuminazione con l'incremento di 350 punti
luce su 21 strade;

● Estensione della rete fognaria e idrica;

● Messa in sicurezza di Largo Udine e ripristino di una corretta viabilità.
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URBANISTICA

● Condono edilizio
Il servizio è stato già esternalizzato, si prevede la fnalizzazione delle pratiche per
la risoluzione di un annoso problema, che riguarda molti cittadini, con
conseguente liberazione di risorse umane e impiego in settori strategici;

● Rigenerazione Urbana
Implementazione dello strumento al fne di riqualifcare lo spazio urbano tramite
interventi di recupero di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di
territorio a tutela della sostenibilità ambientale. Inoltre, la rigenerazione
permetterà alla comunità di riappropriarsi e di rivivere gli spazi oggetto di
intervento, con evidenti ricadute migliorative nella qualità della vita e nella sfera
relazionale, economica e ambientale.

● Decoro Urbano
Programmazione di interventi di sistemazione dell'arredo urbano, con previsione
di installazione di panchine, foriere, cartellonistica e ulteriore materiale. Il fne è
sia di tipo funzionale sia di tipo estetico, per una reale valorizzazione del
territorio;

● Consorzi e Comprensori
Prosecuzione e valorizzazione del lavoro di ricerca e analisi documentale della
Commissione Speciale Consorzi, con il coinvolgimento di tutte le parti sociali, al
fne di risolvere le criticità delle variegate e peculiari realtà insistenti sul
territorio, nel pieno rispetto delle leggi vigenti (D.Lgs.Lgt 1446/18) e della legalità.

● Edifci pubblici
- Ampliamento dei progetti di efcientamento energetico degli edifci

pubblici, strutture comunali e scuole, al fne di ottenere risparmio
economico e salvaguardia dell'ambiente;

- Attuazione di un piano di manutenzione preventiva delle strutture comunali;
- Avvio di un progetto per la realizzazione di una nuova casa comunale realizzata in

edilizia eco-sostenibile e con autosufcienza energetica.
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● Rete stradale
- Completamento dei tratti stradali incompiuti;

- Collegamento diretto con Montagnano tramite il completamento del tratto
stradale tra Via di Montagnano e via dei Casali della Pescarella;

- Ampliamento della rete di illuminazione pubblica con tecnologie a basso
consumo energetico.

● Smart City – Città Intelligente

Integrazione dei sistemi esistenti di gestione e controllo urbano (smart city) volti
all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici, quali smart building o edifci
intelligenti, efcienza energetica, sostenibilità ambientale, sicurezza integrata,
trasporto e mobilità.

● Lotta all’abusivismo

Ferma intransigenza verso l'abusivismo edilizio e prosecuzione delle azioni di
demolizione dei manufatti abusivi, con particolare riguardo alle aree pregiate
(litorale e zone di interesse storico-culturale-archeologico).

● Usi civici (706 ettari)

Portare a compimento l'iter di defnizione degli Usi Civici (706 ettari) con la
Regione Lazio, avendo già defnito il processo di acquisizione e concluso il lavoro
di studio e perimetrazione da parte dei professionisti (periti) incaricati, per
arrivare alla risoluzione di un problema vetusto di oltre 50 anni e affrontare
fnalmente il percorso di riqualifcazione dell'area.

● Reti di distribuzione acqua e gas. Rete fognaria

Ampliamento delle reti di acqua, gas e fognaria, sfruttando i piani di
investimento strategici delle concessionarie che andranno coordinati afnché la
distribuzione sia omogenea sul territorio

● Macchina Amministrativa

Continuazione n e l l e assunzioni di personale per garantire alla macchina
amministrativa il giusto dimensionamento e la corretta funzionalità, al fne di
fornire sempre migliori servizi al cittadino. Nel corso dell'ultima amministrazione
sono state assunte 30 nuove unità su base concorsuale, prima volta nella storia
del Comune di Ardea.
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POLITICHE SOCIALI
Questo programma si fonda su una certezza condivisa: per rilanciare Ardea

c’è bisogno di tutte e tutti noi, nessuno escluso, non uno di meno. Pertanto siamo

ben consapevoli che il lavoro da fare sulle Politiche Sociali è ancora aperto ed in

costruzione.

Il core object è creare luoghi di aggregazione e di inclusione per le giovani

generazioni, per le persone fragili, in difcoltà, con disabilità per le famiglie.

È necessaria e, pertanto, prevista la costruzione di tutte quelle interazioni

che generano senso di comunità e di appartenenza, perché mai come oggi in Italia

e in Europa benessere e coesione sono intimamente legati tra loro.
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SOCIALE

Bisogna sostenere, attraverso un’ampia azione di mappatura, coordinamento e

animazione sociale, ogni rete individuabile di mutuo aiuto. 

Vanno rafforzate le connessioni sul territorio coinvolgendo direttamente i

cittadini, l’associazionismo, le cooperative sociali, al fne di affrontare nel modo più

efcace la domanda di servizi e di supporto, in aumento esponenziale per effetto della

crisi. 

Il rafforzamento del tessuto sociale è fondamentale anche per affrontare in

ottica preventiva la crescente vulnerabilità di persone e famiglie. 

Aprire nuovi spazi collettivi è necessità inderogabile per poter crescere,

stringere relazioni, coltivare interazioni, trascorrere il tempo libero, prendersi cura degli

altri e trovare risposte alle proprie fragilità. Questa mission dovrà essere perseguita ed

implementata continuativamente nel tempo. 

La riapertura del Centro Anziani di Tor San Lorenzo, la sistemazione del Centro

Anziani della Nuova Florida, l'individuazione e la sistemazione del Centro Diurno per

Adulti con Disabilità, la Casa Sicura per le Donne e la creazione di uno spazio per le

associazioni al Boschetto della Nuova Florida sono azioni propedeutiche al sostegno

delle politiche sociali da cui vogliamo partire.

● Progetti di inclusione sociale da associare al costruendo Polo Sportivo al Lido
delle Salzare;

● Assistenza persone fragili e con disabilità;
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● Interventi urbanistici per rendere accessibili a chiunque, con particolare riguardo
alle persone con disabilità, edifci pubblici e marciapiedi, attraverso
l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, e, al contempo,
prevedendo incentivazioni per operatori e commercianti che si adoperino in
questa direzione; il fne è imperativo: concorrere a gestire e superare, come
istituzioni e come comunità, tutte difcoltà della persona, costruendo un futuro
inclusivo e accessibile strutturato in modo che tutti possano vivere al meglio
delle proprie possibilità;

● Attuazione e fnalizzazione del PEBA (Piano di eliminazione barriere
architettoniche) già posto in essere con assegnazione a società esterna per la
stesura e realizzazione del progetto;

● Ampliamento dell’albo delle associazioni e fattiva creazione delle consulte di
categoria insieme all’Istituzione di un Albo di Volontari;

● Promozione e implementazione di iniziative per l'utilizzo di campi sportivi, aree
ricreative per bambini, persone ed animali, centri di socialità per i giovani e per la
terza età oltre che poli di aggregazione sana e diffusione culturale;

● Implementazione del Servizio di Trasporto per persone fragili e con disabilità;

● Defnizione del progetto scuole aperte per il doposcuola e il sostegno nei compiti;

● Inserimento fra le politiche giovanili del progetto di istituzione d uno sportello
informagiovani, per l'orientamento, la ricerca del lavoro e di opportunità
didattiche, culturali, ricreative in collaborazione con l’attuale SUAP;

● Sostegno alla genitorialità e tutela minori;

● Attuazione di campagne di prevenzione sociale e sanitaria.
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SCUOLA

La scuola è il luogo di crescita e formazione delle future generazioni, dei

cittadini del domani: i nostri ragazzi. 

Fornire spazi funzionali e adatti alle loro esigenze è un prerequisito

necessario alla loro formazione come adulti responsabili e cittadini che vivranno

e gestiranno il territorio. 

Per garantire tutto ciò, vogliamo portare a compimento i progetti

riportati nel capitolo “opere pubbliche” che serviranno da leva per la

riqualifcazione delle aree interessate, ma, in prima istanza, fungeranno da

strumento di coesione sociale, di agevolazione dei processi di crescita, di

aggregazione e diffusione culturale, di educazione alla responsabilità civica.
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SPORT

Lo sport è uno dei vettori più importanti di corretta interazione sociale, soprattutto
tra i nostri concittadini più giovani, ragione per cui investiremo su:

● Costruzione di una palestra presso la scuola di Via Verona;

● Costruzione di una palestra presso la scuola di Via Tanaro;

● Costruzione di un polo sportivo alle Salzare;

● Miglioramento della fruibilità degli impianti sportivi esistenti attraverso la
stipula e la rimodulazione di convenzioni, per incrementare l'efcienza dei
servizi e garantire ulteriori benefci alla cittadinanza;

● Progettazione di esperienze turistiche legate agli eventi sportivi,
pianifcando le manifestazioni in sinergia con società e federazioni.
Particolare riguardo meritano gli eventi orientati alla partecipazione
amatoriale, in grado di aggregare gli appassionati del territorio ed attirarne
da fuori;
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TURISMO E CULTURA

Per il rilancio della fliera del turismo ad Ardea, promuovendo tutte le azioni

positive alla costruzione di un piano di promozione, comunicazione e branding

(affermazione dell'identità/tipicità) , e, contestualmente, allo scopo di garantirne

una maggiore sostenibilità per la città ed i suoi cittadini prevediamo una serie di

misure chiave che abbiano come destinatari di elezione tre elementi iconici del

nostro territorio: mare, aree agricole di pregio, siti archeologici. 

Sulla loro costruzione, riqualifcazione e narrazione è possibile immaginare

la creazione di un indotto economico-culturale in grado di riposizionarci nel

quadro regionale e sovraregionale.
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TURISMO

● Prosecuzione della riqualifcazione della fascia costiera per aumentarne la
fruibilità e migliorarne la funzionalità, attraverso la realizzazione di piste ciclo-
pedonali, aree parcheggio, abbattimento di case abusive, piano colore
omogeneo;

● Implementazione della Destination Management Organization (DMO) turistica, per
l'organizzazione dell'incoming turistico, di cui Ardea è centro focale per la fascia
costiera e coinvolge i Comuni e le Proloco di Pomezia, Anzio, Nettuno, Latina e
Cisterna di Aprilia;

● Partecipazione a progetti di inclusione in circuiti di vario genere (esperienziali,
culturali, eno-gastronomici, commerciali), già implementati in questi anni, e
fnalizzati allo sviluppo delle micro-fliere imprenditoriali nei settori
dell'artigianato, delle produzioni tipiche locali, della ricettività diffusa (e.g.
albergo diffuso) e della piccola ristorazione;

● Defnizione di un board operativo di fgure professionali, con competenze nel
settore, che agevolino la comunicazione promozionale del territorio comunale e
la valorizzazione del brand per innovare la proposta, attrarre visitatori e
incrementare la reputazione in un contesto regionale e, possibilmente, nazionale
identifcando Ardea come meta turistica di elezione;

● Ottimizzazione delle possibilità e delle modalità di fruizione delle nostre aree
archeologiche, rese accessibili grazie alla convenzione stipulata nel 2020 con la
Sovraintendenza alle Belle Arti e l’assegnazione della gestione ad associazioni di
promozione turistica, quali la Pro Loco Ardea e Ard e a Filarmonica.
Potenziamento della proposta turistica e avviamento di una progettazione
integrata fra canali di informazione, comunicazione, branding, sistemi di trasporto
urbano/extraurbano e ricettività turistica.
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CULTURA

● Ripristino della funzionalità della Casa Comunale storica di Via Garibaldi con
diversifcazione delle attività (quali biblioteca, mostre, eventi aggregativi);

● Prosecuzione dei progetti Scuola-Lavoro, riguardanti le Scuole Superiori, per il
coinvolgimento dei nostri ragazzi su percorsi professionali connessi al territorio
di Ardea (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento PCTO),
secondo l’accordo stipulato nel gennaio del 2022.

● Incremento dell’attuale sostegno alla Promozione Culturale e Sviluppo di Eventi
Culturali, Artistici, di Spettacolo e Sportivi, nella prospettiva della valorizzazione
e riscoperta del territorio e delle sue risorse peculiari (storiche, eno-
gastronomiche, culturali, naturali, artistiche, sportive), nonché di sviluppo
economico e occupazionale;

● Istituzione di biblioteche comunali e musei storici (fotografci, documentali);

● Apertura di un polo museale che consenta di ospitare materiale archeologico di
Ardea.
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SVILUPPO ECONOMICO E
 SICUREZZA URBANA

Senza sicurezza, non c’è sviluppo. Entrambi costituiscono le fondamenta del

vivere in comunità, che, in loro assenza, vengono minate. 

Restituire il senso di sicurezza e favorire lo sviluppo sono quindi imperativi di

questo progetto politico, che li considera veri e propri diritti di cittadinanza e di libertà

per tutte e tutti.

Non si tratta solo di un progetto di costruzione di una rete di controllo e verifca

capillare, ma di una pianifcazione di ampio respiro che ha come visione ultima una idea

di Ardea diversa, corrispondente ad una città realmente trasparente, cristallina e

libera.
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SVILUPPO ECONOMICO

● Individuazione di nuove e più funzionali aree mercato attraverso il recupero di spazi
esistenti o da acquisire a patrimonio comunale;

● Defnizione del Piano Utilizzo Arenili;

● Conclusione dell'iter Piano Campeggi e approvazione comunale;

● Consolidamento dell'Ufcio Strategico PNRR per l'identifcazione, partecipazione e
ottenimento dei fondi disponibili;

● Creazione dell'Ufcio Europa per l'identifcazione, partecipazione e ottenimento dei
fondi Europei 

● Riconoscimento dell'identità locale per promuovere il senso di appartenenza al
territorio, con obiettivo la costruzione di una comunità consapevole ed imperniata
sulla cultura del territorio, del suo patrimonio e delle sue risorse;

● Sviluppo di un'Industria Turistica Locale, per intercettare fussi turistici e fornire
itinerari culturali di richiamo;

● Realizzazione del “Mercato delle Produzioni ed Artigianato locali”, un mercato
cittadino per incentivare l'acquisto di prodotti del territorio di Ardea, favorendo lo
sviluppo delle aziende e delle attività artigianali locali

● Defnizione di un elenco delle attività artigianali locali per tutelare le fgure
professionali in via di estinzione;

● Valorizzazione del litorale: dune, spiagge, mare;

● Progettazione di aree attrezzate multifunzionali da adibire a feste, fere,
manifestazioni pubbliche e di interesse sociale, turistico e culturale.
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SICUREZZA URBANA

● Ampliamento del sistema di video telecamere per i l controllo cittadino.

Integrazione dell’attuale sistema di controllo cittadino, con ulteriori telecamere

stradali, potenziamento delle installazioni sugli edifci pubblici e privati, per il

conseguimento della massima sicurezza territoriale;

● Implementazione delle risorse umane, logistiche e dei mezzi a disposizione della

Polizia Locale, anche attraverso l’integrazione dell’attuale dotazione dei mezzi

“quad” impiegati per il pattugliamento e la sicurezza delle spiagge durante la

stagione estiva, garantendo ulteriore presenza e sicurezza a cittadini e

villeggianti lungo il nostro litorale.
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MOBILITÀ E TRASPORTI

La mobilità è un settore estremamente importante, in particolar modo nel

nostro Comune, per via della sua disposizione geografca e della carenza di servizi

primari quali scuole superiori, ospedali e stazioni ferroviarie. L'analisi effettuata

s u l Trasporto Pubblico Locale (TPL) e il miglioramento della sua funzionalità,

nonché l’adozione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) già elaborato,

sono solo alcuni degli aspetti principali.

Oltre ad essi è infatti necessario individuare e progettare percorsi

pedonali, piste ciclabili, aree parcheggio e tutta quella serie di servizi che

trasformino ogni esigenza in una esigenza risolvibile in adeguata prossimità.

Inoltre, la creazione di percorsi ciclo-pedonali dai quartieri più popolosi,

Nuova Florida e Tor San Lorenzo, verso il mare, sono destinati a defnire

meccanismi virtuosi per la fruizione delle risorse naturali e turistiche, con la

prospettiva di favorire il tessuto produttivo delle realtà economiche del litorale.
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MOBILITÀ

● Elaborazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) con la defnizione di
strategie future di pianifcazione per nuove modalità di spostamento, anche in
previsione di una viabilità riprogettata che preveda il rifacimento di importanti
tratti stradali e la costruzione di percorso ciclo-pedonali (vedi capitolo “opere
pubbliche”);

● Istituzione del Piano Parcheggi per la creazione di aree di sosta su tutto il
territorio comunale con diverse funzionalità e scopi (soste temporanee, soste
turistiche e soste residenti).

 TRASPORTI

● Elaborazione del Piano Trasporto Pubblico Locale (in attesa dell'adozione del
nuovo sistema regionale integrato di Ambito Territoriale Ottimale – ATO) che
renda efcienti le risorse disponibili (treno e gomma) e garantisca maggiore
copertura territoriale e funzionalità del servizio;

● Sistemazione e messa in sicurezza delle fermate del Trasporto Pubblico Locale.
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SMART GOVERNANCE 

L a Smart Governance defnisce il futuro dei Servizi Pubblici, della loro

migliore efcienza, della leadership diffusa, del lavoro agile e dei continui

miglioramenti attraverso l'innovazione. 

Si basa sull'utilizzo della tecnologia per agevolare e supportare l'efcacia

delle azioni di pianifcazione e decisionali. 

L'informatizzazione, la digitalizzazione e la centralizzazione delle risorse

comunali sono operazioni che hanno portato alla semplifcazione e alla

disponibilità online di numerose procedure quali l’ottenimento delle certifcazioni

anagrafche (Stato di Famiglia, Residenza), gli appuntamenti per le pratiche

(prenotazioni ufci Tecnico, Tributi, Anagrafe, Stato Civile) e per i servizi (Giornate

della Prevenzione, Microchip per Cani), i cambi di residenza, e altro. 

Intendiamo proseguire nel perfezionare l'efcienza della macchina

comunale attraverso percorsi molteplici e tecnologicamente avanzati.
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INFORMATIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

● Progettazione “Portale del Cittadino” , entry point da cui l'utente arriva
facilmente e rapidamente ai servizi richiesti;

● Prosecuzione nel percorso di integrazione degli archivi (database) di tutti i
settori quali tributi, anagrafe, catasto, stato civile, dati demografci,
importando dati da enti esterni o sovraordinati per favorire l'inter-scambio e
l'efcienza nell'erogazione dei servizi al cittadino;

● Continuazione del progetto “Consiglio dei Giovani” per il coinvolgimento delle
nuove generazioni alla vita politica e alla partecipazione attiva alla gestione
della res publica;

● Implementazione della fruibilità del sito internet del Comune e dei servizi
online già disponibili (albo pretorio, anagrafe, residenza e cambio di indirizzo,
stato civile, pratiche edilizie, modulistica, pubblicazioni matrimoni, richiesta
certifcati, sportello SUAP, pagamento tributi);

● Pianifcazione di ampliamento dei canali social per aumentare l'interazione
tra Comune e cittadino;

● Defnizione della carta dei servizi al cittadino, documento con cui il Comune
si assume impegni nei confronti dei cittadini riguardo i servizi e le modalità
di erogazione degli stessi.
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AMBIENTE E SALUTE

Ardea è città di mare e di verde; il suo ambiente non solo la defnisce, ma ne

costituisce il proflo progettuale migliore. 

Si tratta di un elemento fondamentale per la salute individuale e comunitaria,

pertanto la sua fruibilità deve essere incentivata, garantita e accessibile a tutti:

bambini, anziani, famiglie, turisti, persone con disabilità. 

La premessa indispensabile a questo progetto è tuttavia che la salvaguardia, il

decoro e l’ottimizzazione delle risorse diventino endemiche nella nostra cultura

territoriale, per determinare un vero progresso verso la green economy e la

sostenibilità.
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ECOLOGIA, RIFIUTI, RINNOVABILI

● Ultimazione e messa in funzione della prima Isola Ecologica comunale di via
Garda-via Pavia;

● Costruzione della seconda Isola Ecologica comunale in via Teverone;

● Incremento della quota percentuale di raccolta differenziata con l’obiettivo di
superare il 65% e puntare nei primi due anni all’80%;

● Implementazione della TIA (Tariffa Puntuale) che permetterà una tariffazione
precisa della TARI, con previsione di sconti ed incentivi per chi produce meno
rifuti, in un’ottica di apertura alla low waste economy;

● Contrasto ad ulteriori insediamenti che degradino il territorio;

● Prosecuzione nell’impiego dello strumento del Bilancio Partecipativo, basato sui
fondi messi a disposizione per i progetti presentati dai cittadini, con particolare
riguardo alle iniziative di carattere ambientale;

● Controllo dei costi, sia per l’Amministrazione sia per i cittadini, attraverso la
comunicazione e l'attuazione di buone pratiche che portino alla riduzione del
quantitativo dei rifuti prodotti, favorendo l'incremento della differenziazione, del
riciclo e del riuso;

● Realizzazione di una rete di eco-stazioni che agevolino il recupero dei materiali e il
risparmio di risorse sia in termini economici che ambientali;

● Ottimizzazione della fruibilità degli spazi verdi comunali;

● Progettazione di interventi per la salvaguardia ambientale, che supportino azioni
di controllo efcace contro chi deturpa il nostro territorio, da realizzarsi
attraverso l’ implementazione di foto-trappole e il potenziamento dei controlli sia
della Polizia Locale, sia dell'Ufcio Ambiente;
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● Contrasto all'inquinamento proveniente dai canali, onde migliorare la qualità
delle acque marine;

● Contrasto agli sversamenti a agli scarichi abusivi;

● Adozione del criterio del “consumo di suolo zero” attraverso il recupero e il
riuso delle strutture esistenti e la progettazione sostenibile, sia dal punto di
vista ambientale, sia economico;

● Valorizzazione degli elementi paesaggistici di pregio, favorendone la
riconoscibilità con eventi e iniziative di comunicazione;

● Incentivazione all'uso di energie rinnovabili;

● Convenzione per l'installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici.
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ANIMALI DI AFFEZIONE
Gli animali domestici sono sempre di più parte delle nostre famiglie. È

necessario, dunque, offrire loro servizi adeguati ai diversi bisogni che si

presentano lungo il corso della coesistenza con noi. 

D’altronde, il benessere animale ha un enorme valore di protezione anche

nei confronti dell’ecosistema e tocca la vita e gli equilibri di migliaia di

concittadini. Si rende pertanto necessario costruire campagne di

sensibilizzazione e cura, istituire rapporti con le associazioni ed i volontari del

settore, instaurare processi di collaborazione strutturati con le aziende sanitarie e

realizzare spazi adeguati allo stallo e all’attesa delle adozioni.
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CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

● Realizzazione di un canile comunale;

● Istruzione di campagne di sensibilizzazione alla cura e custodia di un animale

domestico, censimento delle colonie feline con albo delle "gattare",

campagne di sterilizzazione per cani e gatti, nuovo bando per il recupero e

mantenimento dei randagi, nuovo regolamento per la cura e detenzione di

animali, aree dedicate allo svago e allo sgambamenti per i cani nei parchi ed

in spiaggia;

● Defnizione del progetto “u n a m i c o a 4 z a m p e” : campagna d i

sensibilizzazione e adozione cani;

● Istituzione di uno sportello di tutela ambiente ed animale gestito in

collaborazione con le associazioni e programmazione di un sito dedicato alle

adozioni.
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CONTI PUBBLICI
Garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse

pubbliche è da sempre il primo dei nostri sforzi sinergici e la base su cui

unicamente è possibile fare previsioni per il futuro. 

Il denaro pubblico non ci appartiene, è partecipativo, è collettivo ed il suo

impiego strategico, nelle aree che individuano interessi e bisogni reali,

costituisce il successo di qualunque politica e il punto di arrivo di qualunque

comunità. 

Quando si parla di conti pubblici pertanto non si fa riferimento diretto alle

pratiche della riscossione in via esclusiva, ma anche e soprattutto alla

programmazione degli investimenti per fnalità di pubblica utilità.
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BILANCIO, RECUPERO, INVESTIMENTO

● Attuazione del neo-istituito Bilancio Partecipativo, strumento di democrazia
diretta, con cui i cittadini potranno contribuire a decidere come investire
parte delle risorse del Bilancio Comunale. Partecipazione che avverrà previa
presentazione di progetti, per un numero massimo di 3 a previsione di 50mila
euro ciascuno.

● Avvio della gestione in outsourcing dei servizi tributari di riscossione,
strumento attraverso il quale sarà possibile riequilibrare il carico fscale pro-
capite a vantaggio del sostegno dei servizi sociali dedicati alle fasce più
deboli della nostra comunità, per esempio incrementando i capitoli devoluti
alle politiche sociali, mense e trasporto scolastico

● Consolidamento dell'Ufcio Strategico PNRR per l'identifcazione,
partecipazione e ottenimento dei fondi disponibili

● Istituzione dell'Ufcio Europa dedicato allo studio e al reperimento di fondi
europei per la realizzazione di progetti imprenditoriali ambiziosi, locali ed
internazionali

● Prosecuzione dell'acquisizione al Patrimonio dei beni non ancora censiti o da
riportare nelle proprietà comunali;

● Prosecuzione dell'inserimento nei database nazionali delle proprietà
pubbliche; mediante l’implementazione dell’ Anagrafe del Patrimonio
Comunale, 

● Riscossione puntuale dei canoni di aftto degli immobili di proprietà
comunale;

● Controllo sull’utilizzo dei beni confscati alla mafa;

●  del piano delle alienazioni dei beni comunali, con cui fnanziare opere e
servizi necessari per la pubblica utilità;

● Recupero evasione ed elusione fscale.
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