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Candidato Sindaco

DANIELA LUCERNONI
Daniela Lucernoni, 40 anni, nata a Civitavecchia, mamma di una bambina di 11 anni, figlia di
un geometra e una casalinga, ha 2 fratelli. E' una dottoressa in Scienze Infermieristiche,
laureatasi presso l'Università La Sapienza, lavora attualmente presso l'INAIL al Centro
Polidiagnostico della Direzione Regionale Lazio. Nel tempo libero ama fare sport e passeggiare
all’aria aperta, tra le sue passioni ci sono i libri antichi ed è iscritta alla Società storica
civitavecchiese. Partecipa attivamente alla vita politica del Movimento 5 Stelle fin dal 2012, dal
2014 è Vicesindaco del Comune di Civitavecchia nonchè Assessore ad Affari sociali, Sport,
Politiche per la casa.

La nostra Mission
Cinque anni fa ci avete dato fiducia, abbiamo fatto il massimo con le risorse a
disposizione, con la nostra dedizione, umiltà e abnegazione senza scendere mai a
compromessi e mantenendo la nostra coerenza.
Cinque anni sono tanti. Cinque anni sono pochi.
La continuità è necessaria al cambiamento culturale che abbiamo iniziato e richiede
ancora la vostra fiducia.
Non vi chiediamo di credere in noi ma in voi stessi e in ciò che sognate per la nostra
città.
Dateci ancora fiducia e insieme realizzeremo la nostra visione di una Civitavecchia
lanciata verso il futuro e le opportunità che le nuove tecnologie offrono.
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10 PUNTI PER CIVITAVECCHIA
Civitavecchia è una città dinamica e dalle enormi potenzialità, solamente attraverso la
continuità amministrativa si può dimostrare solida e capace, attirando investitori seri
sul nostro territorio che portino sviluppo, lavoro e movimento dell’economia.
Cinque anni fa abbiamo ereditato un Comune disastrato, sull’orlo del dissesto
finanziario, con 10 milioni di euro di debiti fuori bilancio, le società partecipate in
fallimento, un acquedotto devastato, parchi fatiscenti, una rete viaria trascurata e la
gestione dell'ordinaria amministrazione abbandonata a se stessa.
Questi i 10 principali obiettivi che vogliamo raggiungere nel mandato 2019-2024 e che
si riassumono in maniera sintetica di seguito:
ACQUA – Effettuate fondamentali manutenzioni sulla rete idrica e sul depuratore.
Attraverso la sinergia con l’ente gestore lavoreremo per portare avanti le grandi manutenzioni
già avviate attraverso le quali migliorerà ulteriormente l’approvvigionamento idrico nelle case,
anche nei periodi di carenza idrica.
AMBIENTE – Interventi mirati sul rispetto dell’ambiente.
Pianificheremo con i Ministeri competenti e con la città il futuro dell'area della centrale TVN:
il 31 dicembre 2025 Civitavecchia uscirà dal carbone. Prescriveremo già dal 2019 la riduzione
delle 900mila tonnellate di carbone concesse nel 2013, la riduzione del contenuto di zolfo e il
controllo delle emissioni. Avvieremo la tariffa puntuale per i rifiuti per premiare chi produce
meno rifiuti, promuoveremo Civitavecchia plastic free. Realizzeremo il nuovo canile e gattile
municipale. Pianificheremo una nuova mobilità sostenibile.
BILANCIO, PARTECIPATE E SERVIZI – Risanati bilancio e partecipate.
Continueremo la razionalizzazione delle spese offrendo sempre più servizi e riducendo i costi.
Avvieremo una programmazione di abbassamento delle tasse continuando la lotta all'evasione
fiscale. Introdurremo nuovi servizi nella società partecipata e ottimizzeremo l’utilizzo del
personale.
CASA – Migliorati e aumentati gli alloggi popolari e promosse le locazioni private.
Assegnazione degli alloggi tramite graduatorie e profonda sinergia con Ater per utilizzare
tutto il patrimonio, manutenerlo e realizzare nuovi alloggi attraverso la rigenerazione di via
Betti, una nuova costruzione a San Gordiano, la realizzazione di alloggi a via Canova per un
totale di 150 nuove case.
COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Mercato, zona industriale e waterfront
Porteremo a termine la riqualificazione del mercato e promuoveremo la nascita del centro
commerciale naturale.
Coinvolgeremo le associazioni di categoria negli interventi che hanno riflessi sul commercio
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per condividerne gli obiettivi comuni, condividendo i rapporti con il sistema turistico per
favorire lo sviluppo del commercio locale. Riqualificazione della zona industriale.

DECORO URBANO – Pianificazione per un corretto svolgimento dell'ordinario.
Prosecuzione manutenzioni stradali con una programmazione pluriennale diffusa anche nelle
periferie, efficientamento energico e manutenzione puntuale della pubblica illuminazione,
programmazione pluriennale ed incremento degli interventi di igiene urbana e sul verde
pubblico, incremento manutenzioni dei cimiteri.
LAVORO - Gettate le basi per attrarre importanti investitori.
Valorizzeremo il patrimonio immobiliare pubblico, svilupperemo il progetto Terme avvalendoci
di partnership private, riqualificheremo l’area Italcementi, creeremo nuove sinergie con
Aquafelix, metteremo a sistema la zona industriale. Avvieremo un dialogo con i Ministeri e le
realtà locali per pianificare il “dopo carbone” a partire dal 2026.
SCUOLA E SOCIALE – Avviate manutenzioni scolastiche e migliorata la tutela sociale.
Continueremo la ristrutturazione degli immobili scolastici e potenzieremo ulteriormente
l'Università. Potenzieremo la sinergia con gli organismi del terzo settore per interventi mirati
sulle problematiche sociali emergenti: bullismo, disagio giovanile, abuso di sostanze
stupefacenti e alcooliche, gioco d’azzardo, tutela delle diverse abilità, tutela delle donne,
tutela dei senza fissa dimora e maggiori servizi agli anziani e alle famiglie. Promuoveremo la
realizzazione di una mensa sociale e di una struttura per donne vittime di violenza.
SICUREZZA – Più controllo con vigili e videosorveglianza.
Avvieremo l'assunzione di un elevato numero di vigili urbani nell'arco del mandato, al fine di
offrire un servizio ai cittadini e promuovere l’educazione civica, sanzionando gli incivili e
l'abusivismo. Continueremo la razionalizzazione della videosorveglianza, implementando la
remotizzazione delle immagini al servizio delle forze dell'ordine, per rendere la città più
sicura e controllata.
TURISMO, SPORT E CULTURA – Promozione delle nostre potenzialità per sviluppare la

nostra città.
Miglioreremo l'accoglienza e l'offerta turistica ed implementeremo la sinergia con gli
armatori. Supporto al turismo sportivo e culturale con il sostegno agli eventi. Riqualificazione
degli impianti sportivi con l'ausilio del Credito Sportivo. Riconsegneremo alla fruizione della
città il porto storico, il forte Michelangelo e la Terrazza Guglielmi. Continuerà il processo di
valorizzazione ed investimento sul teatro Traiano e le sue attività.
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GLI APPROFONDIMENTI PER TEMA
Questi invece gli approfondimenti tematici che non possono essere considerati
esauriti con i 10 punti per Civitavecchia, sopra descritti.
Li svilupperemo di seguito:
Lavoro e sviluppo del territorio
Turismo, sport, cultura e attività produttive
Tutela ambientale e salute dei cittadini
Welfare: politiche sociali ed istruzione
Urbanistica e pianificazione del territorio
Opere pubbliche

LAVORO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Il Comune deve creare le giuste condizioni affinché si creino opportunità lavorative,
attirando investitori seri, dimostrando imparzialità, senso di prospettiva e sviluppo
per il territorio, assumendo una posizione di primo attore all'interno delle situazioni
critiche mediando e cercando di tutelare, nello stesso tempo, sia i lavoratori che le
aziende stesse, come è stato fatto per le grandi vertenze che in questi anni la nostra
città ha dovuto affrontare. Da Tirreno Power ad Enel, passando per la vertenza HCS,
dove abbiamo tutelato i quattrocento posti di lavoro e mantenuto i servizi pubblici, la
nostra amministrazione è stata sempre presente in maniera forte e concreta.
Tra gli obiettivi principali del nostro programma elettorale 2019 – 2024 c’è quello di
potenziare la promozione del turismo e di quelle iniziative che creano lavoro ed
indotto economico nella nostra città.
I nostri principali obiettivi:

Sostegno alle realtà che investono

Nell'ultimo anno del nostro mandato l’Aquafelix è stata acquistata da
un’azienda di livello mondiale e nei prossimi anni aumenterà la propria offerta di
intrattenimento e di posti di lavoro. Il Comune sarà pronto ad appoggiare ogni
iniziativa che andrà in questa direzione e quelle grosse aziende che vogliono
investire in maniera sostenibile nella nostra città.

Terme, Terme Taurine, Ficoncella

Per troppi anni Civitavecchia è stata bloccata nello sviluppo del turismo termale
da decennali contenziosi che hanno bloccato lo sviluppo dell’impianto termale
pubblico. Supporteremo tutte le iniziative anche private che permetteranno alla
nostra città di cominciare ad essere quel polo turistico termale e archeologico
che merita. Allo stesso tempo completeremo l'iter già avviato di individuazione
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di un nuovo concessionario per le Terme Taurine tramite una regolare e
trasparente evidenza pubblica. La Ficoncella non verrà interessata a questa
trasformazione e resterà a gestione sociale e a disposizione della città
esattamente come avviene adesso.

Valorizzazione patrimonio immobiliare pubblico, Italcementi

La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico prenderà avvio dal
Welcome Center di Fiumaretta e proseguirà con la riqualificazione dell’area di
via Pecorelli, facendo ripartire il settore edilizio in un ambito che non è più
racchiuso nella sola sfera residenziale bensì aperto alla riqualificazione del
patrimonio cittadino attualmente fatiscente, che verrà così destinato a servizi
per il cittadino e ad una promozione del commercio e dell’imprenditoria
turistica. Ciò garantirà il doppio risultato di riqualificare intere aree della
nostra città e di promuovere investimenti milionari nel campo dell'edilizia.
Verrà portata a termine l’interlocuzione con la proprietà dell’area Italcementi
per la riqualificazione della stessa, operazione che vedrà la sostituzione
dell’enorme colata di cemento con alloggi di edilizia popolare, aree a verde e
strutture da mettere a servizio della città, riducendo le volumetrie esistenti.

Il post-carbone: Civitavecchia pianifica il suo futuro. L'importanza della
cantieristica navale

Verrà pianificato con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero allo Sviluppo
Economico e con la città il futuro dell’area della centrale di TVN che dal 31
dicembre 2025 smetterà di movimentare carbone, dove riproporremo, come già
fatto con l'Autorità di Sistema Portuale nel 2014, la realizzazione di un bacino
di carenaggio ed un’area per la cantieristica navale, in maniera che le aziende le
maestranze del settore metalmeccanico attualmente impiegate all'interno del
cantiere Enel si possano riqualificare e continuare ad operare in un comparto
che, grazie all'importanza dello scalo locale, può portare sviluppo e lavoro ad un
settore attualmente in sofferenza.
Questa può e deve essere la base di partenza per far tornare il Porto ad essere
un’importante opportunità di sviluppo, a partire dalle tante attività collegate
alle varie tipologie di traffici presenti, iniziando, come abbiamo visto, dalla
meccanica navale e dalla cantieristica di cui Civitavecchia possiede un
importante know-how che purtroppo nel corso degli anni ha rischiato di
perdersi definitivamente.
L’amministrazione 5 stelle, ritenendo doveroso che l’ente locale sia il centro
propulsivo della pianificazione economica del territorio, opererà affinché le
aree destinate alla cantieristica previste nel Piano Regolatore Portuale ed altre
aree, già parzialmente attrezzate a tal fine, trovino ampio e pieno sviluppo
anche in ordine a una promozione territoriale che è l’unica che può far nascere
quel tessuto di piccole e medie imprese di settore che negli ultimi anni sono
andate via via morendo a causa degli spazi asfittici, tanto fisici che di mercato,
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a loro destinati all’interno dello scalo marittimo. In tale contesto ribadiamo che
all’interno del porto cittadino, che è bene chiarire non potrà né dovrà andare
oltre il molo carbonifero di TVN, sia definitivamente individuata un’area dove
realizzare un bacino di carenaggio, peraltro già inserito all'interno
dell'adeguamento tecnico funzionale presentato al Ministero dall'allora
Autorità Portuale nel 2014 proprio su spinta dell’Amministrazione 5 stelle, che
consenta di ampliare le attività di manutenzione, costruzione e/o
smantellamento di natanti di ogni dimensione.
Il nostro impegno nel tavolo con l’Autorità Portuale, sarà quello di garantire il
massimo impiego di imprese locali, facendole specializzare il più possibile
nell’ambito portuale.
È essenziale, al fine di garantire una crescita economica armonica tra le due
realtà, che Porto e Comune ritornino a viaggiare nella stessa direzione.

Esecuzione dell'accordo Comune-Porto

Non si può non sottolineare che il M5S è stata la prima forza politica che ha
fortemente voluto e sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Autorità Portuale,
accordo che ovviamente andrà adeguato in seguito alla trasformazione
dell'Ente in Autorità di Sistema Portuale e che sarà finalizzato all’analisi e,
laddove utile, all’incremento dei diversi traffici (crocieristico, passeggeri e
commerciale), all’incentivazione di attività a questi strettamente correlate
nonché alla prevenzione e minimizzazione dell’impatto ambientale degli stessi, a
partire dal rispetto delle prescrizioni contenute nelle Valutazioni d’Impatto
Ambientale (VIA) propedeutiche alle diverse opere di ampliamento dello scalo.
Corre l'obbligo ricordare che il protocollo d'intesa sottoscritto prevedeva,
oltre ad una serie di interventi congiunti in favore di una vera sinergia ComunePorto, anche una parte economica di sostegno (2 milioni di euro l'anno per 10
anni) per gli oneri che derivano sulle nostre infrastrutture a causa dell'impatto
sulla città delle attività portuali.
Questa parte, come è noto, è rimasta congelata a causa della mancata volontà
dell'Autorità di Sistema Portuale di onorare gli impegni presi. Dopo una
sentenza del TAR che dava pienamente ragione al Comune, siamo ora in attesa
della sentenza del Consiglio di Stato.

TURISMO, SPORT, CULTURA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
L’Amministrazione 5 stelle dal 2014 ha avviato un processo di promozione del turismo,
nelle sue mille sfaccettature, con la convinzione che possa diventare una risorsa
fondamentale per lo sviluppo del territorio.
Civitavecchia ha mare e coste splendide, la Frasca monumento naturale, antiche
sorgenti termali, bellissimi siti archeologici abbracciati dal verde dei monti della
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Tolfa, ma mai nessuna amministrazione ha colto quella che dovrebbe essere la
vocazione naturale del nostro territorio: il turismo.
Per la prima volta con la nostra amministrazione Civitavecchia ha sottoscritto accordi
con gli Armatori, mettendo in primo piano le esigenze del territorio e la reciproca
collaborazione.
Oggi

diversi

armatori

propongono

sulle

loro

navi

la

destinazione

turistica

Civitavecchia.
I nostri principali obiettivi:
Affideremo a professionisti del settore il sito archeologico delle Terme
Taurine, al fine di valorizzare e tutelare al meglio una delle più pregiate
ricchezze archeologiche del nostro territorio
Proseguiremo, in collaborazione con le associazioni del territorio, il lavoro di
tutela e valorizzazione di siti archeologici unici come “Aquae Tauri” e la
realizzazione del

parco archeologico della Frasca, riconosciuta Monumento

Naturale.
Supporteremo la realizzazione di una mostra permanente delle opere del
incisore Luigi Calamatta alla Cittadella della Musica e punteremo alla
valorizzazione del patrimonio storico e artistico della nostra città a partire dai
dipinti di Piazza Leandra
Apriremo al pubblico il Forte Michelangelo attraverso l’apertura del museo del
mare, già in fase di definizione.
Promuoveremo la “Risorsa mare” che dovrà diventare il filo conduttore delle
attività turistiche, culturali e produttive del nostro territorio: a partire dalla
Giornata del Mare, passando per il Palio Marinaro e arrivando a Santa Fermina,
attraverso il contributo di tutte le associazioni, le attività marinare, le
tradizioni, la storia, le attività produttive e le istituzioni del territorio. Potremo
aspirare all’ottenimento di distintivi di qualità come la Bandiera Blu, attraverso
la realizzazione di infrastrutture a protezione della costa e l’implementazione
di servizi per l’accessibilità e la sicurezza. Gli interventi realizzati sul
depuratore negli scorsi 5 anni hanno già dato risultati definiti dall’ARPA Lazio
“eccellenti” per quanto riguarda lo stato di salute delle nostre acque
Continueremo l’opera già avviata di valorizzazione del pescato locale, affinché
venga sempre più riconosciuto come prodotto d’eccellenza del nostro territorio.
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La collaborazione con i pescatori è fondamentale. Bisogna supportarli nelle
battaglie che stanno affrontando in questo periodo in cui l’Europa, miope sulle
peculiarità della nostra pesca, sta mettendo sempre più in crisi un settore
fondamentale per la nostra economia.
Il mercato così come riprogettato, oltre ad acquistare un livello di vivibilità
sicuramente superiore a quello attuale, avrà tutte le carte in regola per ergersi
ad eccellenza della città, diventando uno degli attrattori commerciali più
importanti portando sviluppo a tutte le attività della zona.
Promuoveremo la rinascita del centro storico incentivando l’apertura di attività
artigianali e di botteghe dell’arte, spingendo verso la qualità di mestieri
artigiani da mettere a sistema con il nuovo strumento delle reti d’impresa,
coinvolgendo anche le attività produttive poste in periferia che potranno
beneficiare del flusso turistico.
Miglioreremo l’accoglienza turistica adeguandola agli standard dei principali
porti europei. Il Welcome Center di Fiumaretta, che sorgerà nelle aree della
dismessa centrale elettrica e del mattatoio, ci permetterà di raggiungere
velocemente dei livelli qualitativi elevatissimi. Nel Welcome Center la città
potrà intercettare i flussi crocieristici, accogliendo e indirizzando i turisti e
l’equipaggio delle navi che ogni anno scelgono di fermarsi a Civitavecchia,
anziché andare subito a Roma
Potenzieremo i servizi di collegamento e trasporto dei turisti verso i siti
d’interesse. Verrà organizzato un adeguato spazio per l’intermodalità tra
sistemi di mobilità sostenibile: al potenziamento del bike sharing si
aggiungeranno moto, monopattini elettrici e car sharing. Verrà pianificato un
nuovo piano di esercizio del trasporto pubblico locale che terrà conto
prioritariamente delle esigenze di tutta l’utenza. Tra questi servizi si
affiancheranno la flotta di Taxi ed NCC, che una volta raggiunto il pieno
organico, potranno offrire un servizio adeguato alla città che ospita uno dei
porti crocieristici più importanti d’Europa
Supporteremo tutte le iniziative, anche private, che intenderanno finalmente
avviare il turismo termale nella nostra città. L’amministrazione, la cui continuità
è garanzia per attirare investitori seri e motivati, sarà garante della bontà dei
progetti di sviluppo termale, vigilando attentamente sul rispetto del paesaggio e
delle bellezze del nostro territorio, senza lasciare spazio a mere speculazioni
edilizie.
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Gli eventi sportivi dovranno entrare a far parte del calendario degli eventi
cittadini affianco agli eventi culturali, portando visitatori oltre ai crocieristi
per 12 mesi all’anno. La nostra città ha ampiamente dimostrato di essere la
cornice ideale per accogliere manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e
internazionale, che portano in città migliaia di partecipanti e, tenendo conto
della gloriosa storia sportiva, Civitavecchia potrà elevarsi a città dello sport,
attirando il turismo sportivo che crea sviluppo del territorio.
Metteremo a sistema le risorse associative culturali del territorio rendendole
protagoniste, attraverso una programmazione organica e varia, continuando a
mettere a disposizione gli spazi comunali che in questi anni hanno dato vita ad
eventi consolidati come le Olimpiadi della Cultura e del Talento, Percorsi, Il
Festival dell’Arte figurativa e dell’iper-realismo, ArteInsieme, Le Olimpiadi
della Creatività ed altre ancora.
Istituiremo un tavolo di lavoro permanente tra associazioni culturali e sportive
che hanno dimostrato di portare ricchezza e sviluppo del territorio e operatori
commerciali (associazioni di categoria e strutture ricettive) per creare una
sinergia positiva che sia di vantaggio per tutti e di conseguenza per tutta la
città.
Promuoveremo le tante eccellenze della nostra città in maniera diffusa
attraverso la creazione di una “Identità Digitale”. Punteremo fortemente alla
realizzazione di una vetrina digitale locale, affinchè il successo lavorativo ed
artigianale di nostri concittadini riconosciuti maestri indiscussi a livello
mondiale, e magari poco conosciuti agli stessi civitavecchiesi, si trasformi nel
successo della comunità civitavecchiese che li sosterrà con fierezza. Questo
progetto verrà integrato attraverso la collaborazione con altre città,
riconosciute eccellenze di livello nazionale, al fine di rendere Civitavecchia la
vetrina del Mediterraneo nel mondo.
Per il settore del Cinema ci impegneremo a rendere operative le opportunità
concordate con Lazio Roma Film Commission, per attirare a Civitavecchia le
produzioni cinematografiche. Istituiremo un regolamento che disciplini le
produzioni cinematografiche nella nostra città, agevolando i costi per chi
promuoverà adeguatamente la nostra città all’interno del film. Verrà creato un
portale con un catalogo per l’individuazione dei set cinematografici in cui tutte
le location saranno schedate riportando le informazioni necessarie alle
produzioni. Verrà lanciata l’iniziativa “Casa tua diventa un set”, coinvolgendo
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tutta la cittadinanza che potrà mettere a disposizione delle produzioni spazi
privati che diventeranno scenografie di film girati in città.

TUTELA AMBIENTALE E SALUTE DEI CITTADINI
È sufficiente consultare il nuovo portale della Regione Lazio “Stato di salute della
popolazione residente nella Regione Lazio” per constatare che nel comprensorio si
registra un eccesso, rispetto alla media regionale, nell’incidenza di diverse patologie
strettamente correlate all’inquinamento. Questo purtroppo non fa che confermare
quanto già noto da tempo in base ai dati sanitari e agli studi epidemiologici, uno fra
tutti lo studio del 2016 “Effetti delle esposizioni ambientali ed occupazionali sulla
mortalità della popolazione residente a Civitavecchia” condotto dal Dipartimento di
Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio in collaborazione con la ASL
Roma 4 ed ARPA Lazio.
Tuttavia il corretto modo di porsi, libero da influenze, dell’Amministrazione comunale
uscente nei confronti dei soggetti, istituzionali e non, coinvolti a vario titolo nelle
attività che generano inquinamento, ha creato i presupposti per conseguire un
effettivo miglioramento della situazione ambientale, spezzando quel legame all’insegna
del “do ut des” che troppo spesso in passato ha pesantemente condizionato le scelte e
lo sviluppo della città.

I nostri principali obiettivi:
Imporre in sede di Conferenza dei Servizi per il riesame dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) della Centrale Termoelettrica di Torrevaldaliga
Nord, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, prescrizioni ambientali tali
da ridurre il carico inquinante per gli anni di esercizio rimanenti, quali il ritorno
ai parametri di esercizio previsti prima dell’AIA del 2013 e l’utilizzo di
combustibili con contenuto in zolfo inferiore o uguale allo 0,3% come previsto
dal Piano di Qualità dell’Aria della Regione Lazio, nonché l’installazione di un
sistema di rilevamento al camino per il controllo delle emissioni gestito da ARPA
o altro soggetto istituzionalmente preposto.
Non far transitare denaro nelle casse comunali a titolo di compensazione
ambientale da parte di attività produttive presenti sul territorio.
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Impedire la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante la
combustione di fonti fossili, di biomassa, di Combustibile solido secondario
(CSS) od altro combustibile derivato in qualunque modo dal ciclo dei rifiuti.
L’impegno è esteso anche ad impedire la trasformazione, con le stesse finalità,
degli impianti esistenti .
Verificare il rispetto delle prescrizioni delle Valutazioni Impatto Ambientale
(VIA) ed Autorizzazioni Impatto Ambientale di tutti i siti ed opifici sottoposti
a tali provvedimenti. La strada è già tracciata dall’Amministrazione uscente,
che in sostituzione delle prescrizioni VIA di TVN inottemperate, per
impossibilità oggettive valutate dal Ministero, ha ottenuto la realizzazione di
interventi sostituivi e nel caso della mancata realizzazione dei collegamenti
elettrici per le navi in banchina è in attesa del parere della Commissione
Tecnica VIA/VAS che dovrà decidere se potranno essere adottate soluzioni
alternative che siano in grado di conseguire gli stessi benefici ambientali. La
prima prescrizione da sottoporre all’attenzione del Ministero sarà quella della
mancata operatività dell’Osservatorio Ambientale istituito dalla Regione Lazio.
Approvare, attraverso un processo partecipato, il nuovo Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) già parzialmente predisposto dall’Amministrazione
comunale uscente. Sarà all’insegna della sostenibilità ambientale, sociale ed
economica, con particolare attenzione alla mobilità pedonale e ciclistica
attraverso il potenziamento e la razionalizzazione del trasporto pubblico locale
e la realizzazione di nuove zone a traffico limitato e zone pedonali. Ci si potrà
avvalere degli interventi sostitutivi previsti dalle prescrizioni VIA di TVN di cui
al punto precedente, come la sostituzione della flotta con i nuovi bus a metano,
il nuovo bike sharing e dell’installazione delle colonnine per la ricarica dei mezzi
elettrici prevista dall’attualizzazione dell’accordo 2008 fra Comune ed Enel.
Potenziare la raccolta differenziata porta a porta attraverso l’introduzione
della

tariffazione

indifferenziato,

la

puntuale

per

promozione

incentivare
del

chi

compostaggio

produce

meno

domestico

rifiuto

attraverso

agevolazioni sulla TARI per i cittadini che aderiscono all'albo comunale
compostatori recentemente istituito e la realizzazione di un impianto di
compostaggio aerobico di piccola taglia, a gestione interamente pubblica e
dimensionato sulle esigenze del solo comune o al massimo anche dei comuni
adiacenti.
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Rinnovo dell’accordo volontario "Civitavecchia Blue Agreement" che impegna gli
armatori ad utilizzare combustibili più “green” e rimodulazione dello stesso per
renderlo sempre più stringente ed efficace.
Sollecitare la Regione Lazio a dare piena applicazione della legge regionale
5/2014 attraverso l’individuazione dei nuovi ambiti di bacino idrografici, di
modo che i Comuni che ne faranno parte possano decidere nel pieno rispetto
della stessa legge di adottare una gestione interamente pubblica del servizio
idrico attraverso la forma dell’azienda speciale consortile.
Realizzare il nuovo canile in località Poggio Elevato e completare l’istituzione
dell’Ufficio di Tutela degli Animali, in collaborazione con le associazioni
ambientaliste, così come previsto dal Regolamento Tutela degli Animali.
Rendere il Comune di Civitavecchia “plastic free” attraverso l’abbandono delle
plastiche usa e getta.
Ridurre le bollette energetiche dei cittadini, a partire dalle famiglie in
difficoltà economica, tramite il reddito energetico, un fondo rotativo per
l’installazione gratuita di impianti fotovoltaici domestici.
Completare la riqualificazione dei parchi esistenti e già avviata dall'attuale
amministrazione, affidandone poi la gestione tramite bandi pubblici. Gli spazi
verdi della città torneranno ad essere pienamente fruibili dalla cittadinanza.
Migliorare il servizio di spazzamento e verde pubblico, tramite la solerte
applicazione del regolamento di recente approvato in consiglio comunale ed un
sempre più puntuale controllo dell'operato della società partecipata pubblica,
salvata dal fallimento dall'uscente amministrazione.

WELFARE: POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE
POLITICHE SOCIALI
Nei cinque anni di Amministrazione 5 Stelle abbiamo realizzato un’organizzazione del
Servizio sociale comunale che ponesse al centro la persona, potenziando e rafforzando
la dotazione e la formazione del personale, creando dei servizi dedicati di accoglienza
e orientamento dei cittadini e applicando un approccio individualizzato. Civitavecchia è
comune capofila del Distretto socio sanitario 1 Rm 4 e gestisce diversi servizi per
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conto dei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa e Santa Marinella, pertanto molte
delle azioni di seguito riportate saranno a servizio dei quattro comuni.
Abbiamo digitalizzato il servizio per consentire un‘integrazione efficace con i servizi
sanitari e previdenziali, con la Regione e consentire alla prossima amministrazione di
programmare gli interventi in base alla reale analisi del bisogno sociale del territorio.
I principi che ci hanno sempre guidato in questi anni sono stati quelli dell’equità, della
centralità della persona e della parità dei diritti, riuscendo a superare la purtroppo
radicata convinzione da parte dell’utenza che solamente attraverso conoscenze
politiche si potessero ottenere benefici. Abbiamo creato dei veri e propri servizi
evitando gli interventi spot e privilegiando la continuità assistenziale, come ad esempio
l’emergenza freddo che rappresenta un sistema di interventi consolidato in
collaborazione con le associazioni di volontariato nei confronti dei senza fissa dimora
nei periodi più freddi dell’anno.

I nostri principali obiettivi:
Costituiremo tavoli tematici permanenti con le istituzioni sanitarie ed i vari
attori del Terzo settore sulle tematiche sociali emergenti: tutela dei minori e
interventi in favore della famiglia, diverse abilità, disagio giovanile e dipendenze
da sostanze e gioco d’azzardo, tutela delle donne in difficoltà e delle
minoranze, tutela dei senza fissa dimora e delle povertà, tutela degli anziani, al
fine di progettare secondo le linee guida del nuovo Piano sociale regionale
servizi sempre più rispondenti ai bisogni del territorio, in sinergia con l’enorme
patrimonio di associazioni e operatori sociali di Civitavecchia.
Promuoveremo la realizzazione di un centro di ascolto e tutela delle vittime di
violenza di genere dedicato, collaborando con le associazioni del territorio al
fine di migliorare i servizi offerti oggi insufficienti a rispondere ad un esigenza
purtroppo emergente sul nostro territorio.
Effettueremo degli interventi di controllo e limitazione delle attività di gioco
d’azzardo volte a prevenire il gioco d’azzardo patologico, che costituisce nella
nostra città una vera e propria piaga sociale che interessa soprattutto i giovani.
Favoriremo la realizzazione sul nostro territorio del “Dopo di noi”, servizio in
favore di persone diversamente abili che possono ambire alla vita indipendente
anche nel caso in cui non avranno più la famiglia d’origine.
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Supporteremo gli interventi di inclusione sociale e lavorativa, utilizzando lo
strumento del reddito di cittadinanza in sinergia con i centri per l’impiego e
attivando progetti mirati di valutazione delle capacità residue per portare le
persone ad un’autonomia economica e sociale che duri nel tempo.
Supporteremo la realizzazione di una mensa sociale in collaborazione con le
associazioni del territorio promuovendo la lotta allo spreco alimentare e la
creazione di circuiti virtuosi di recupero dei prodotti non utilizzati dalle
attività produttive del territorio.
Implementeremo l’albo dei soggetti del Terzo settore e delle “badanti” per
stipulare convenzioni ed offrire servizi mirati e garantire servizi di qualità agli
anziani in stato di bisogno.
Continueremo a garantire l'accesso allo sport di base a ragazzi provenienti da
situazioni difficili, con il controllo del rispetto delle convenzioni stipulate dalle
associazioni sportive che gestiscono impianti sportivi comunali e che già oggi
accolgono gratuitamente nei loro corsi i ragazzi segnalati dai servizi sociali.

ISTRUZIONE

Dal 2014 la gestione del settore istruzione è stata sempre orientata verso i nostri
ragazzi cercando di creare ambienti sempre più adeguati, la promozione di interventi
per stimolarli alla curiosità e a vivere la propria città. Alcuni esempi sono la Festa
dell’infanzia, la realizzazione della biblionidoteca, la costituzione del Consiglio
comunale dei ragazzi, l’apertura del centro di aggregazione giovanile gestito
direttamente dalla Consulta dei ragazzi, la rivitalizzazione dell’Università che ha
raddoppiato i propri iscritti in pochi anni e tante altre iniziative.

I nostri principali obiettivi:
Punteremo alla realizzazione di un sistema integrato tra asilo nido (prima
infanzia) e scuola dell’infanzia comunale per accogliere e accompagnare i
bambini in un processo graduale di crescita formativa.
Promuoveremo e forniremo supporto alle collaborazioni e convenzioni tra gli
istituti scolastici e l’associazionismo locale per diffondere i valori etici e
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l’educazione civica, costituendo un tavolo tecnico periodico con i dirigenti dei
plessi scolastici per pianificare insieme interventi e progetti e affrontare le
problematiche.
Istituiremo un servizio di ascolto su problematiche dell’istruzione in sinergia
con il servizio sociale, in stretto contatto con le scuole, finalizzato a rilevare
e sostenere i casi più critici.
Promuoveremo nella gestione delle mense scolastiche l’utilizzo di alimenti
derivanti da filiera corta ed esclusivamente biologici riducendo lo spreco
alimentare e l’utilizzo di materiale non riciclabile.
Si passerà ad un sistema digitale dei buoni libro gratuiti per le scuole
primarie per agevolare le famiglie e le librerie.
Promuoveremo interscambi tra istituti scolastici italiani e stranieri al fine di
diversificare la formazione degli studenti, fornendo una preparazione
europea spendibile anche in futuro e completando l’attivazione del centro di
aggregazione giovanile che può fornire l’adeguato supporto ai ragazzi nei
corsi di studio.
Lavoreremo per potenziare i servizi agli studenti universitari per rendere
appetibile il nostro polo universitario promuovendo convenzioni con centri
sportivi e ricreativi. Lavoreremo per convenzioni che favoriscano l'incontro
fra domanda e offerta per l'affitto delle case a prezzi calmierati per
studenti fuori sede, faremo accordi con ristoranti o attività commerciali in
zona per consentire ai ragazzi di ottenere dei pasti a prezzi agevolati.

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Il programma dell’urbanistica che abbiamo in mente deve tener conto di alcuni
concetti base:
a)Fermare il consumo inutile di suolo
b)Proteggere il territorio dal dissesto idrogeologico
c)Abbattere le barriere architettoniche
d)Valorizzare ed offrire la parte artistica, monumentale e ambientale che il nostro
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territorio ha sempre avuto e sottovalutato
e)Rendere complessivamente la città più vivibile
E’ importante continuare nella definizione della visione di quello che sarà il futuro
economico e urbanistico della città e supportarlo con una progettualità lungimirante e
partecipata.
Nel mandato appena concluso abbiamo dato seguito al contenimento dell'inutile
consumo del suolo attraverso il ritiro di quegli atti di pianificazione finalizzati alla
mera speculazione che avrebbero riversato sul nostro territorio centinaia di migliaia
di metri cubi di inutile cemento per lo più su aree a destinazione verde o agricolo.

I nostri principali obiettivi:
Rigenerazione urbana: la legge riconsegna ai Comuni un ruolo centrale nel
governo e nella progettazione e riqualificazione del territorio e ci dà quindi la
possibilità di concepire una nuova pianificazione generale della nostra città
attraverso un percorso partecipato con le varie realtà cittadine, finalizzata a
recepire le nuove esigenze della città e dei cittadini verso un nuovo sviluppo che
che tenga in doveroso conto la vocazione turistica e portuale di Civitavecchia e
con particolare attenzione alle periferie.
Fondo

immobiliare:

in

questi

anni

l'amministrazione

ha

avviato

una

riqualificazione di intere aree della città, che andrà completata, attraverso lo
strumento del fondo immobiliare. Sono state redatte 16 schede d'intervento di
riqualificazione di edifici e strutture già esistenti per connettere dei beni oggi
fatiscenti con il tessuto economico-urbano circostante per il miglioramento dei
servizi e delle infrastrutture con positive ricadute economiche anche sul
bilancio comunale.
Coste: riattivazione dello scalo Matteuzzi cosi da creare un vero punto di
alaggio e varo per gommoni e piccole imbarcazioni, aspetto che attualmente
crea molti problemi ai piccoli diportisti
risistemazione del Water Front, concordando con le altre autorità competenti
(Regione,Demanio,

Beni

Culturali

ed

Infrastrutture)

interventi

sia

di

valorizzazione delle strutture esistenti che di rafforzamento delle difese della
costa
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stazione ferroviaria: colloquio con le Ferrovie dello Stato e RFI per
riqualificare le zone adiacenti e trasformarle tramite concorso di idee in aree
urbane riqualificate e vivibili
Cimitero via Aurelia: avvio del ripristino come cimitero monumentale. A due
passi dal grande Welcome Center della Fiumaretta può rappresentare un
contrappunto tra città moderna e storia.
Sottopelle: per evitare il continuo rovinarsi del manto stradale e la creazione di
voragini inaspettate dovute al caos degli allacci ed alla mancata conoscenza
dello stato del sottosuolo cittadino, abbiamo già approvato in consiglio comunale
un regolamento sugli scavi, per prevenire questi problemi. Cercheremo inoltre
un accordo con le varie ditte fornitrici di servizi e con ENEA per lanciare un
progetto sperimentale e ristrutturare la parte sotterranea inserendo tutte
quelle tubazioni ed impianti tecnologici in maniera organizzata ed efficiente.
Usi civici: continuare sulla strada intrapresa, convincendo la Regione a ritirare
la determina del 2019 e ad annullare quella del 2013. L'uso civico serve a
tutelare il paesaggio, per questo è nostra intenzione spostarlo tramite una
conciliazione alla Frasca, già monumento naturale, togliendolo dalle zone della
città già urbanizzate da decenni.
Connettività: implementare il Wi-fi libero e gratuito nelle zone centrali della
città, proseguire nella collaborazione già avviata con Open Fiber per dotare
tutta la città delle infrastrutture necessarie all'arrivo dell'internet veloce, con
particolare riguardo per le scuole ed edifici di interesse generale sensibile
Realizzazione degli “Orti Urbani”, ossia dei terreni pubblici nei quali avviare
attività di coltivazione con la partecipazione attiva dei cittadini.
Valorizzazione dei beni culturali e delle importanti testimonianze archeologiche
quali quelle presenti alla Frasca, la Civitavecchia sotterranea a Corso Marconi,
la necropoli de La Scaglia, la villa romana del Belvedere.
Edilizia: attualizzare il regolamento dell'edilizia recependo il RET (regolamento
edilizio tipo), adeguandolo alle esigenze delle categorie per facilitare il
rapporto privato-pubblico. Implementazione delle attività del SUET (sportello
unico edilizia telematico) per semplificare e snellire i rapporti fra cittadini,
professionisti e pubblica amministrazione, avviato ad aprile 2019.
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Eliminazione barriere architettoniche: mappatura delle principali barriere
architettoniche e cronoprogramma per una costante e progressiva eliminazione.

OPERE PUBBLICHE
Civitavecchia non ha bisogno di maestose opere pubbliche o di investimenti da decine
di milioni di euro ma soprattutto di ben mantenere l'esistente, ripristinare i servizi
essenziali a livelli degni di nota e soprattutto arrivare ad essere puntuale ed
efficiente nella manutenzione generale.
In questi anni abbiamo investito molto sui lavori all'acquedotto, al depuratore, sui
parchi pubblici che proprio in questi mesi si sono cantierati, sulle scuole, sugli edifici
comunali.
Vogliamo una Civitavecchia che funzioni, che sia bella e soprattutto curata nelle
piccole cose:

I nostri principali obiettivi:
Programmazione rifacimento strade e marciapiedi. Civitavecchia ha visto
recentemente importanti lavori di manutenzione straordinaria all'asfalto
stradale, le attività vanno programmate, implementate e diffuse su tutto il
territorio cittadino. Saranno effettuati controlli per verificare che i lavori
siano svolti a regola d'arte. Particolare attenzione sarà destinata ai quartieri
periferici.
Scuole comunali. Completamento del percorso già avviato che porterà tutte gli
edifici ad avere regolari CPI (certificato prevenzione incendi) ed avviare le
opere necessarie affinché le scuole siano antisismiche. Riqualificazione di tutti i
giardini scolastici con relativi giochi. Rifacimento facciata alla scuola di via XVI
settembre.
Via Betti: costruzione di nuove case e riqualificazione delle esistenti in sinergia
con ATER
Impianti sportivi. Riapertura dello stadio Fattori, con i lavori che saranno
finanziati dall'Istituto del Credito Sportivo o da altri fondi pubblici
extracomunali. Ricostruzione del campo da pallamano nel terreno adiacente la
scuola Flavioni, con conseguente risoluzione dei problemi storici del Palazzetto
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dello sport. Avviare una riqualificazione generale sul vasto patrimonio
dell'impiantistica sportiva comunale e palestre scolastiche.
Installazione varchi pedonali nelle isole pedonali cittadine. Completamento dei
varchi ZTL (zona a traffico limitato) per impedire l'accesso dei mezzi pesanti
nel centro cittadino.
Efficientamento energetico sia per quanto riguarda l'illuminazione stradale, che
dovrà essere ovunque funzionante, che per quanto riguarda gli impianti termici
ed elettrici delle scuole ed edifici comunali.
Polo di servizi al cittadino. L'anagrafe sarà spostate presso la sede centrale di
piazzale Guglielmotti e la sede dell'URP (ufficio relazioni con il pubblico)
riqualificato. Spostamento degli uffici comunali periferici l'attuale scuola
Cialdi, realizzando una scuola integrata (scuola infanzia, primaria e secondaria)
nei pressi del Bricchetto.
Completare la riqualificazione del mercato, con il progetto già avviato circa
piazza Regina Margherita e piazza XXIV maggio.
Interlocuzione con RFI per realizzare la scuola comprensiva al posto dell'asilo
di via borghese, elementare cialdi e media regina elena, un parcheggio.
Creazione della “ciclovia tirrenica”, una pista ciclabile che collega i comuni
marittimi del comprensorio da Civitavecchia a Fiumicino. Creare una pista
ciclabile che colleghi i maggiori parchi civitavecchiesi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il Programma elettorale del Movimento Cinque Stelle Civitavecchia per le elezioni
amministrative del 26 maggio 2019 è un “Programma Aperto” poiché questo e molto di
più vorremmo realizzare per la nostra città se ci darete fiducia e tutte le ulteriori
buone idee, proposte ed integrazioni sono ben accette.

Candidato sindaco : DANIELA LUCERNONI
I nostri candidati consiglieri:
D'Anto' Vincenzo detto Enzo
D'Ambrosio Elena
Fortunato Francesco
Lecis Alessandra
Manunta Matteo
Menditto Dario
Cardinale Salvatore
De Fazi Sabina
Bertolini Andrea
Pucci Riccardo
Ili Fabrizio
Fabrizi Manuel
Capuani Alessandro detto Sandro
Muratori Laura
Franchi Enrico
Pacini Daniela
Tandurella Emanuele
Campopiano Vincenza detta Enza
Caimi Francesco
Scappatura Letterio detto Teo
Pierucci Andrea
Aprea Lucia
Vitali Stefano
Casu Valentina
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