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Cari Concittadine e Concittadini,  

           con cuore e coraggio abbiamo deciso di esserci, perché vogliamo proporvi 

un’alternativa ai vecchi schemi. Il nostro percorso non è stato facile. Il nostro unico 

obiettivo è quello di risolvere realmente le numerose problematiche ataviche e ancora 

presenti sul territorio. Siamo ben consapevoli che tutto ciò che avevamo programmato 

non è stato realizzato, ma molto è stato fatto, considerando che per circa due anni, per 

effetto della Pandemia, la macchina amministrativa è stata fatta ripartire e proprio per 

questo che vogliamo continuare a lavorare su quei processi che abbiamo avviato. Vi 

chiediamo di farci continuare a lavorare sia su quegli obiettivi già posti nella 

precedente candidatura e sia nelle nuove esigenze che in questi anni sono emersi, 

utilizzando come metafora la filosofia del mattoncino, pezzo dopo pezzo.  

Vi chiediamo di non fermare il percorso di Cittadini per Sabaudia, non fermate il 

cambiamento. Lo stato in cui il Comune è stato lasciato da chi ha amministrato in 

passato era disastroso. La bacchetta magica e le chimere non esistono. Esiste solo il 

duro lavoro e la collaborazione amministrazione e cittadini. Sono stati e saranno anni 

difficili, solo il gioco di squadra, una seria programmazione e una progettazione può 

portare Sabaudia ad un reale miglioramento. Siamo quelli dei fatti e del confronto 

continuo.  

Il nostro obiettivo è quello di garantire un processo di evoluzione della nostra città, 

una città che guarda al futuro dove ognuno può trovare la sua dimensione. 

Sabaudia ha delle grandi potenzialità latenti, per la sua capacità di sviluppo e di 

realizzazione ha bisogno di idee nell’individuare le aree e le progettualità per cambiare 

in meglio. 

Voglio condividere con voi tutti una frase che ho sempre dentro di me, con la speranza 

che anche voi la facciate vostra: 

“Dove non osa il coraggio degli individui, regna l’abitudine e così si regalano la 

gioventù e le aspettative alle vicende degli altri, rimanendo spettatori passivi della 

nostra esistenza “ 

Tutti dobbiamo essere protagonisti, avere il coraggio di cambiare ottica per guardare 

avanti con occhi nuovi, aprire la nostra mente verso nuovi orizzonti, verso prospettive 

di cambiamento e scrivere una nuova storia per Sabaudia. 

 

Cittadini per Sabaudia                                                                                    Paolo Mellano 



 

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE  

Un buon programma elettorale non è quello con i PROGETTI DA REALIZZARE ma quello 

con i PROGETTI REALIZZABILI, non è quello con BEI PROGETTI ma quello con PROGETTI 

che rendono BELLO il posto dove viviamo, è con questa logica che ho voluto 

sintetizzare le mie linee programmatiche, che sono il filo conduttore del programma 

redatto insieme alla “squadra” di Cittadini per Sabaudia, che mi hanno nominato come 

“capitano” per non fermare il cambiamento: 

1. URBANISTICA: Servono interventi mirati su 3 fronti, manutenzione del patrimonio 

pubblico esistente per fini sociali, riqualificare le aree verdi rendendole funzionali per 

i cittadini, non per ultimo rispondere all’esigenza abitative alla portata di tutti. 

2. SALUTE: Maggiori servizi al cittadino, oltre a quelli pubblici esistenti e alla Casa della 

Salute in apertura, con cicli di screening gratuiti in collaborazione con Specialisti e Asl. 

3. TURISMO: Sportivo, con eventi internazionali e nazionali il più possibile variegati. 

Naturalistico, con ripristino e incentivi per la riqualificazione dei percorsi walking e 

ciclabili, una rete con quelli esistenti del Parco, da collegare alla ciclovia.  

4. SICUREZZA: mettere a sistema le pattuglie della Polizia Locale con un presidio 

giornaliero fisso per ogni borgo. Incentivi comunali alle società di sicurezza privata per 

il presidio notturno in un’unica rete di sorveglianza  

5. AMBIENTE: spingere per il fotovoltaico sugli edifici pubblici e privati, incentivare 

sconti a chi smaltisce differenziano e/o fruendo delle isole ecologiche. Continuare la 

collaborazione con gli altri enti per contrastare l’erosione costiera e la tutela del 

nostro territorio. 

6. AGRICOLTURA: corsi di formazione per il personale SUAP per uno snellimento delle 

procedure e supporto ai progetti degli imprenditori agricoli per ricevere direttamente 

i fondi regionali ed europei. 

7. SERVIZI: Conversione dei beni confiscati, tra cui il progetto circolo cittadino in piazza e 

casa della musica vicino le scuole medie, oltre a creare asili nido e aree verdi 

attrezzate per tutti (giochi, fitness, pic-nic) soprattutto nei borghi. Ed è nei Borghi che 

devono essere portati alcuni servizi primari (sanitari, amministrativi e di controllo). 

8. GIOVANI: il progetto dell'Università con l’istituzione della Facoltà di Scienze Motorie è 

ambizioso ma già ci sono le basi, ma l’intenzione è quella di creare opportunità per i 

giovani che siano di studio, ma anche di svago (es. casa della musica) o sportive (es. 

pista atletica e strutture ex Spes). 



URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA 
 

COSA E’ STATO FATTO 
Il primo obiettivo è stato quello di dare nuovo impulso allo studio urbanistico 
della nostra città, con il progetto europeo NEW TOWNS e con PROTOCOLLI 
con le UNIVERSITA’, che tra i tanti hanno portato all’ottenimento dei fondi 
per l’EX SPES. Dall’altra si è puntato a snellire le lavorazioni dei tecnici con 
l’introduzione dello SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE). Inoltre non sono 
mancanti interventi su CONZORZI E LOTTIZZAZIONI, ancora in corso, tra i 
quali la risoluzione del problema idrico di Bella Farnia con il COLLAUDO DI 
REGOLARE URBANIZZAZIONE che mancava da 40 anni! 

Non meno importanti gli interventi di RIGENERAZIONE 

URBANA come il Parco Giochi del centro, la Fontana 

vicino la Chiesa, gli Impianti Sportivi di Via Arezzo i cui 

lavori sono stati affidati e Piazza 

Roma in attesa approvazione del 

progetto esecutivo con area fitness e previsto chiosco per 

dare vita ad un luogo unico della nostra città. 

COSA VOGLIAMO FARE? 
Per ripartire è necessario valorizzare il territorio e 
RIGENERARE AREE ED EDIFICI DEGRADATI, come l’EX SPES 
(circa 5 Milioni dal Ministero),dagli edifici urbani nel centro 
e nei borghi ridandogli una funzione sociale, alle aree 
particolarmente dequalificate rendendole fruibili per il 
tempo libero. La ricetta per tali progetti è nel continuare la 

COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ (La Sapienza, Tor Vergata e Federico 
II) e prendere i FONDI DEL PNRR, un binomio che significa eccellenze senza 
costi per il comune. Abbiamo altri progetti di fattibilità già pronti come 
Campo di Marte e l’EX Brigantino (finanziabile con contratto S.I.S). Si deve 
completare LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, per 
rispondere alle esigenze abitative, soprattutto dei giovani, ma tutelando 
sempre aree di valore storico e ambientale. 
Si deve concludere la procedura di 
ricognizione per CONSORZI E LOTTIZZAZIONI 
per rispondere all’esigenza di servizi da parte 
dei cittadini. 



ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AGROECONOMIA E DECORO URBANO 
COSA E’ STATO FATTO 

Per il DECORO URBANO, oltre l’approvazione del PAU (Piano Arredo 
Urbano), fin dall’inizio è stata aperta una MAIL SEGNALAZIONI per accogliere 
le istanze dei cittadini. Un elemento di decoro sono anche le STREET ART. 

In tema di ATTIVITA’ PRODUTTIVE si è potenziato il SUAP per 
facilitare la burocrazia soprattutto del settore Agricolo, promosso 
con il MARCHIO DECO e il riconoscimento SPIGA VERDE 

COSA VOGLIAMO FARE 
Il percorso intrapreso di promozione dell’ECCELLENZE AGROALIMENTARI 
non si ferma qui perché abbiamo avviato l’iter per una NUOVA FIERA. Ma 
serve la costituzione di UN’ALLEANZA LOCALE per lo sviluppo tra attori 
privati e pubblici per rafforzare il “prodotto” Sabaudia: è necessario 
SEMPLIFICARE l’iter burocratico, INVESTIMENTI nel terziario e 
MANIFESTAZIONI/EVENTI per la promozione. Per il Decoro Urbano, oltre il 
controllo del PAU, abbiamo ottenuto fondi dalla Regione per la STREET ART e 
è pronto un progetto per sistemazione delle AIUOLE URBANE, non appena 
terminata la Ciclovia, con essenze arboree, panchine, ecc. 

                  ECONOMIA DEL MARE 
                    COSA E’ STATO FATTO 

Per migliorare la fruizione del mare, da subito si è realizzata la PASSEGGIATA 
PEDONALE non più in legno ma materiale ecocompatibile e duraturo, si sono 
realizzate 3 SPIAGGE LIBERE INCLUSIVE attrezzate son servizi minimi e 
passerelle adeguate, restaurato l’EX BEACH BREAK con fondi regionali che 
andrà a breve a bando. Oltre ad aver mappato le discese, provveduto ad una 
manutenzione ordinaria delle passerelle, introdotto la DIFFERENZIATA IN 
SPIAGGIA e garantito la pulizia dell’arenile con il nuovo appalto dei rifiuti. 

COSA VOGLIAMO FARE 
Fondamentale è continuare la LOTTA ALL’EROSIONE COSTIERA realizzando i 
2 progetti di € 763 mila cofinanziati dalla Regione (in attesa di permessi dei 
sovra enti). Poi serve rendere inclusivo il nostro mare e il progetto della 
PASSERELLA verso il mare nei pressi dell’ex Beach Break è un esempio 
fattivo. E quindi serve continuare l’ACQUISIZIONE DI PROPRIETÀ O DIRITTI 
DI PASSAGGIO su passerelle e accessi al mare, possibile anche grazie al 
nuovo PUA. Lo sviluppo del Lido di Sabaudia CICLABILE su tutto il lungomare 
(e con PARCHEGGI DI SCAMBIO nell’entroterra) e passa anche attraverso i 
servizi primari (corrente, acqua e internet). 



AMMINISTRAZIONE 
COSA E’ STATO FATTO 

Il lavoro portato avanti all’inizio, meno visibile ma altrettanto 
importante, è stato il riavvio della macchina amministrativa, 
che è passata attraverso: 
DIGITALIZZAZIONE, dal gestionale con atti digitali al sito 

istituzionale con il nuovo albo pretorio e servizi online per i cittadini come 
PagoPa e PrenotaPa, Comunica City e Flowbir.  
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, grazie allo Streaming 
online dei consigli comunali 

EFFICIENZA AMMINISTRATIVA con 
l’attivazione dell’Ufficio per le 
Relazioni con il Pubblico URP e con lo spostamento dei 
Servizi per i Cittadini tutti in un unico stabile riducendo 
gli spostamenti dei cittadini. 

COSA VOGLIAMO FARE 
Implementare le attività esistenti (URP, accessi, servizi e pagamenti digitali, 
streaming) e le forme dirette di PARTECIPAZIONE PUBBLICA ai processi 
decisionali per noi è un’esigenza irrinunciabile, possibile solo con 
approvazione di un NUOVO STATUTO COMUNALE E REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE.  
Proseguimento procedure di digitalizzazione per arrivare alla TOTALE 
INFORMATIZZAZIONE dell'ente e completamento delle 
procedure per la realizzazione di un archivio moderno e 
digitale. Maggiore sviluppo dell’Ufficio Relazioni con il 
pubblico URP per aumentare i SERVIZI AI CITTADINI.  
 

PATRIMONIO E DEMANIO 
COSA E’ STATO FATTO 

Oltre a completare la ristrutturazione di Palazzo Mazzoni e l’impianto 
illuminotecnico del Palazzo Comunale,  il lavoro più importante sul 
PATRIMONIO della città è stato fatto avviando il processo di rivalutazione dei  
BENI CONFISCATI, come l’appartamento in centro da destinare a CIRCOLO 
CITTADINO, la villa a Colle D’Alba da destinare a CASA DELLE 
FAVOLE per le famiglie in difficoltà e il capannone su via 
Litoranea stipulando una convenzione con la Regione per un 
CENTRO POLIFUNZIONALE della PROTEZIONE CIVILE. 



COSA VOGLIAMO FARE 
Si deve procedere al completamento della procedura 
CENSIMENTO/DIGITALIZZAZIONE dei beni demaniali e patrimonio dando una 
corretta destinazione (come per i BENI CONFISCATI). Si intende acquistare il 
cinema e trasformarlo in PALAZZO DELLA CULTURA (cinema, teatro, ecc., 
sono già in corso le procedure) e collegarlo al CIRCOLO CITTADINO GIOVANI 
(in corso di completamento in un bene confiscato al centro limitrofo al 
cinema). Si proseguirà la collaborazione con INVIMIT per 
l’apertura/rigenerazione dell'ALBERGO AL LAGO. Si continuerà la 
partecipazione a bandi per la RISTRUTTURAZIONE BENI STORICI DEL 
COMUNE (es. Acquedotto Sabaudia da rendere Museo e Laboratorio 
Didattico, Acquedotto borgo San Donato da rendere Laboratorio e Stazione 
meteorologica ed ex biblioteca Borgo Vodice da rendere asilo). 
 

BILANCIO E RISORSE UMANE  
COSA E’ STATO FATTO 

Il lavoro più importante ma forse meno visibile è stato 

quello di RIDURRE IL DEBITO dai -8 MILIONI del 2016 ai -4 

MILIONI del 2020 trovando fondi extra comunali per 

eseguire comunque opere pubbliche.  

Questo allo stesso tempo fronteggiando i pensionamenti con 20 NUOVE 

ASSUNZIONI tramite CONCORSO, quindi con un rinnovamento ed 

integrazione del personale degli uffici. 

COSA VOGLIAMO FARE 
L’amministrazione precedente ha svolto un’OPERAZIONE VERITÀ sui conti 
comunali come dichiarato dalla stessa Corte dei Conti. Ora serve continuare 
ad ELIMINARE GLI SPRECHI: amministrazione on line, cessione locali del 
comune in disuso, concentrazione uffici comunali, taglio drastico spese 
superflue (rappresentanza, auto blu, spese telefoniche), controllo dei tributi 
(grazie all’uscente amministrazione potranno essere ridotte le aliquote 
gradualmente fatto per la TARI). Ma anche OTTIMIZZARE LE RISORSE 
accedendo a finanziamenti esterni regionali nazionali ed europei (PNRR): 
siamo gli unici che già sanno, senza perdere tempo, come ottenerli, in 
quanto già fatto. Perseguire nelle NUOVE ASSUNZIONI (graduatorie interne 
e concorsi) che garantiscano un ricambio generazionale necessario. 
 



LAVORI PUBBLICI 
COSA E’ STATO FATTO 

La principale attività è stata svolta nella manutenzione e rivalutazione del 
patrimonio pubblico: 
SCUOLE: dagli impianti agli intonaci, dai tetti agli infissi, fino all’ampliamento 
di San Donato; 

IMPIANTI SPORTIVI: manutenzione degli esistenti 
(Pala Vitaletti, palestra San Donato, palestra primaria 
Sabaudia, impianti “Fabiani” e “167”), riqualificazione 
Ex Querce e Palestra di Borgo Vodice, impianto per 
gare internazionali di canottaggio e aree fitness; 
STRADE E MARCIAPIEDI: da Carlo Aberto a Principe Piemonte, da Via Clotilde 
a parte della Circonvallazione, i marciapiedi di San Donato e zona Chiesa, i 

lavori già affidati di S. Isidoro e Strada Palazzo, in gara 
a Via Portosello; 
PONTI: la messa in sicurezza del Ponte Giovanni XXII 
che sembrava impossibile, a cui si è aggiunto Ponte 
Arciglioni e Ponte Artiglieri; 

CICLABILI: la Ciclovia del Mare (Parco-Centro-
Mare) e lo sbraccio verso la Sorresca sono un 
grande passo per una mobilità sostenibile. 
 

COSA VOGLIAMO FARE? 
Se l’amministrazione uscente ha lavorato sulla manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei beni pubblici esistenti, bisogna continuare questo percorso 
ma allo stesso tempo REALIZZARE NUOVE STRUTTURE, per 
esempio per il PNRR sono stati presentati progetti per ASILI 
COMUNALI.  
In tutto il territorio, servono completare la riqualificazione 
delle esistenti e costruire NUOVE STRUTTURE SPORTIVE, 
anche con i progetti pronti come la pista atletica e la piscina, serve realizzare 

i progetti finanziati delle CICLABILI sul lungomare e 
i progetti pronti per MARCIAPIEDI e STRADE come 
sulla litoranea a Bella Farnia, serve continuare il 
lavoro di RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE 
DEGRADATE, come l’EX SPES, SIPEO, 167 e nei 
Borghi, su viabilità e su terreni pubblici.  



AMBIENTE E RIFIUTI 
COSA E’ STATO FATTO 

L’Ambiente è stato sempre al primo posto, con la rimozione 
di diverse DISCARICHE A CIELO APERTO ma allo stesso tempo 
mantenendo alto il livello della DIFFERENZIATA (2017,2019 e 
2020 rispettivamente 2°,3° e 4° anno migliori– fonte ISPRA) 

ma anche ottenendo fondi extra comunali con i PROGETTIREWETLAND e 
OSSIGENO. Fondamentale è la collaborazione con gli altri enti, oltre con il 
Parco, con il Consorzio di Bonifica per il DRAGAGGIO e il RIPASCIMENTO a 
CATERATTINO garantendo “ossigenazione del lago”. 

             COSA VOGLIAMO FARE 
Vogliamo continuare il percorso virtuoso riducendo il consumo del 

suolo e delle risorse primarie, quindi RIUTILIZZO E RISPARMIO ENERGETICO 

STRUTTURE PUBBLICHE con fotovoltaici (iniziato con nuovi infissi delle 

scuole) e l’installazione di CASETTE DELL’ACQUA. Dall’altra serve potenziare 

la gestione del CICLO DEI RIFIUTI, iniziato con i fondi ottenuti per 

COMPOSTIERE DI COMUNITA’ e ISOLE ECOLOGICHE, ma serve una cultura 

ambientalista, da creare nelle scuole ma anche con REGOLE E CONTROLLI 

(es. ordinanza PLASTIC FREE su tutto il litorale e sanzioni con fototrappole) 

MOBILITÀ E SMARTCITY  
COSA ABBIAMO FATTO 

Una Sabaudia Smart City è stato sempre un nostro obiettivo, ma era 

necessario intervenire prima “l’ordinario”. Abbiamo lo stesso avviato progetti 

importanti di ILLUMINAZIONE SOSTENIBILE, RICARICA ELETTRICA, WIFI 

PUBBLICO, tutti in corso, oltre alla DIGITALIZZAZIONE di servizi comunali, 

come il PAGOPA e PRENOTAPA. Sulla mobilità, oltre le CICLABILI, è pronto il 

NUOVO BANDO delle TPL (attesa della Regione Lazio) e completo l’iter per 

11 pensiline con il Progetto CO.TRA.L. “Insieme ai Comuni 

COSA VOGLIAMO FARE 
La Mobilità resta una priorità, soprattutto quella alternativa, è necessario 
continuare sulle CICLABILI, creare PARCHEGGI DI SCAMBIO nell’entroterra e 
potenziare la TPL dai borghi verso il mare. Sul fronte Smart City, serve 
continuare con ILLUMINAZIONE SOSTENIBILE, RICARICHE ELETTRICHE e WIFI 
PUBBLICO perché l’uso della tecnologia può essere la soluzione (es. sul 
lungomare suggeriamo illuminazione a passaggio, a bassa emissione, 
alimentate con fotovoltaico) 



SOCIALE SERVIZI CIVICI ED INCLUSIONE 
COSA E’ STATO FATTO 

Nell’ambito del SOCIALE è stato fatto molto, a partire dall’attivazione della 
Casa Domotica grazie al Distretto Sanitario, fondamentale per il Progetto 
«dopo di noi» per le persone con disabilità anche dopo la 
scomparsa di genitori o familiari. Si è inaugurata la nuova 
sede del Centro anziani «l’erica» e sostenuto alcune 
attività con i fondi del “Progetto te – per la terza età”. Si è 
destinato un Bene confiscato a Colle Alba per il progetto “la 
Casa delle Favole” per specifiche emergenze abitative. 

L’INCLUSIONE è stata sempre una priorità, dal primo giorno 
con stalli per disabili dove mancavano, il rifacimento delle 
discese nel centro e l’accessibilità al mare con 3 spiagge 
pubbliche attrezzate con servizi, assistenza e trasporto. 

COSA VOGLIAMO FARE 
Il potenziamento dei servizi sociali esistenti e la continuazione del fascicolo 
unico dell’assistito per un supporto a 360°. Serve potenziare gli interventi in 
favore delle PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI: servizi della casa 
domotica, del dopo di noi, del centro diurno e del centro anziani, riducendo 
le tariffe dei servizi sociali sulla base del rapporto “reddito/carico familiare”. 
Potenziare le politiche di SUPPORTO AGLI IMMIGRATI E AI PIU’ DEBOLI in 
collaborazione con Caritas, la Parrocchia e i Servizi Sociali. Il completamento 
della CASA DELLE FAVOLE da affiancare con progetti per contrastare 
l’EMERGENZA ABITATIVA e la CREAZIONE DI UNA CASA-FAMIGLIA per le le 
situazioni familiari più delicate. Potenziamento degli SPORTELLI DI SERVIZI 
SUPPORTO ANTIVIOLENZA, AUTISMO E INDEBITAMENTO.  
 

SALUTE 
COSA E’ STATO FATTO 

Per la SALUTE è stato importante il ruolo dell’amministrazione per 

portare la Casa della Salute a Sabaudia (lavori in corso) e l’Hub 

Vaccinale in periodo Covid, oltre la gestione dell’emergenza Covid-

19 nel cluster nel consorzio Bella Farnia Mare (alla fine 86 casi su 

oltre 500 tamponi e con 1 solo caso di variante “indiana”). Adesione a Città 

Sane dell’OMS, Giornate di Screening con l’ASL e la donazione di 8 

defibrillatori per il progetto Città Cardioprotetta, con la donazione dell’ex 

Sindaco, ex Assessori e ex Consiglieri mantenendo fede al Codice Etico. 



COSA VOGLIAMO FARE 
Si deve continuare l’azione per consolidare l’integrazione fra servizi sanitari, 
sociosanitari e sociali, in maniera tale da garantire l’unitarietà dei percorsi di 
presa in carico delle situazioni di debolezza e la continuità assistenziale. 
Fondamentale è il potenziamento, in continuità, di tutti i progetti già attivati 
quali la CITTÀ CARDIO-PROTETTA, il supporto alla CASA DELLA SALUTE di 
comunità della Asl, percorsi ciclici di SCREENING GRATUITI in collaborazione 
con specialisti ed Asl. 

SICUREZZA 
COSA E’ STATO FATTO 

Per la sicurezza è stato fatto molto con l’installazione di 
rispettivamente dal Ministero degli Interni e dalla 
Regione Lazio con l’installazione di 113 ( per un totale di 
148) telecamere di videosorveglianza nel centro urbano 

e nei borghi e altri 2 progetti sono in corso per arrivare a 252 telecamere. 
Altro passo importante è stata la convenzione stipulata con la Regione per 
assegnare il capannone confiscato per farlo diventare un Centro 
Polifunzionale di Prossimità Protezione Civile. Inoltre fondamentale 
l’istituzione del presidio Antiincendio Estivo dei VVF e la redazione del Piano 
Emergenza Comunale fondamentale per fronteggiare le calamità. 
 

COSA VOGLIAMO FARE 
Il tema della sicurezza è stato e sarà al centro delle nostre preoccupazioni 
amministrative, con il progetto di finanza per MIGLIORAMENTO 
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA e la MAGGIORE PRESENZA su tutto il 
territorio della polizia locale (in atto i concorsi per aumentare l’organico). 
Serve introdurre un numero verde fisso per ogni chiamata h24 oltre 
proseguire con il completamento dei PROGETTI DI VIDEOSORVEGLIANZA già 
finanziati e in attesa finanziamento e il collegamento con i Carabinieri già 
predisposto.  Se si parla di sicurezza, si parla anche di quella stradale, quindi 
serve approvare Il PIANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ, insieme 
all’ufficio tecnico, con la ridefinizione della viabilità (es. attuazione progetti 
sperimentale Via Arciglioni) in tutte 
le zone con grande incidenza di 
traffico e popolazione con rotatorie, 
illuminazioni incroci periferici e 
banchine stradali. 



EVENTI CULTURA E TURISMO 
COSA E’ STATO FATTO? 

L’obiettivo principale è stata la riqualificazione e valorizzazione 

di tutte le strutture CULTURALI: la Biblioteca comunale 

(incremento patrimonio, 1 Sala lettura 0-6 anni e 2 nuove 

postazioni pc), il Museo Emilio Greco 

(allestimento originario e restauro Porte 

del Duomo di Orvieto) e il Museo del 

Mare e della Costa (realtà virtuale e nuovo acquario).  

E i nuovi pannelli delle Città di Fondazione grazie al Sistema Culturale 

Integrato. Per il TURISMO si sono seguite le strade del 

rilancio a livello nazionale e internazionale (Vip Padel Cup 

su Sky, Coppa del Mondo in mondo visione, Sabaudia 

Studios con la promozione attraverso film, spot pubblicitari 

e videoclip) e del turismo di prossimità, con rassegne di 

eventi sportivi, culturali, agroalimentari, musicali, anche 

destagionalizzati, per riempire tutti i weekend dell’anno. 

COSA VOGLIAMO FARE 

Si intende continuare l’attività di programmazione pluriennale e sistematica 
di RASSEGNE ED EVENTI che promuovano il territorio e i suoi spazi urbani e 
naturalistici e siano linfa per le attività commerciali e turistiche. Verrà 
individuato un edificio (es. acquisto del cinema con delle valutazioni già in 
corso) che sarà la CASA DELLA CULTURA e ospiterà esposizioni, cineforum, 
dibattiti, presentazioni e molto altro. Verrà completato l’iter di 
DIGITALIZZAZIONE DELL’INTERO PATRIMONIO CULTURALE (Biblioteca, 
Archivio storico, Musei) e si continuerà l’importante lavoro fatto sulla 
PROMOZIONE DELLA LETTURA. Intendiamo completare l’iter per la 
realizzazione del PARCO ARCHEOLOGICO, per il quale sono già state attivate 
le procedure con Soprintendenza, Ente Parco e Regione. Infine riteniamo che 
Sabaudia abbia tutte le potenzialità per presentare la propria CANDIDATURA 
UNESCO. Anche nell’ambito della 
PROMOZIONE TURISTICA, oltre a fare squadra 
insieme agli enti, come avvenuto con 
l’ottenimento di fondi con altri 12 comuni con il 
progetto Latium Experience, servirà un 
collegamento diretto con Tour Operator.  



GIOVANI SPORT ED ISTRUZIONE 
COSA ABBIAMO FATTO 

Abbiamo puntato sempre sui giovani con il Servizio Civile Universale, con i 

protocolli con le Università e con il Consiglio Giovani ma serve fare di più. 

Senza dimenticare il potenziamento dell’ISTRUZIONE, con il laboratorio 

tecnologico LABORATTIVO con donazioni private e l’introduzione del Liceo 

dell’indirizzo sportivo. E sullo SPORT, oltre la riqualificazione delle strutture 

già elencate, ricordiamo gli eventi nazionali ed internazionali (Maratona 

Maga Circe, Sabaudia Triathlon, Mondiali ed Europei di canottaggio fino al 

2024, ecc.) e la creazione della Comunità Pontina dello Sport 

con 23 Comuni e il titolo di Comune Europeo dello Sport 2022. 

                   COSA VOGLIAMO FARE 

Oltre un forte investimento sull’edilizia scolastica, serve anche generare 
servizi in collaborazione con scuole, famiglia, servizi sociali e associazionismo 
con un “TAVOLO DELL’EDUCAZIONE PERMANENTE”. Continueranno le borse 
di studio, l’ERASMUS + ED IL SERVIZIO CIVILE. Per i giovani e associazioni 
sarà completata in pieno centro la realizzazione del CIRCOLO CITTADINO e la 
CASA DELLA MUSICA entrambi in beni confiscati. E da qui partire con 
manifestazioni per i giovani (es. “Sabaudia Rock Festival”, una kermesse con 
musicisti locali). Per lo SPORT si lavorerà per portare nuovi eventi (es. un 
progetto già sul tavolo i campionati nazionali paraolimpici) 
 

ASSOCIAZIONI E GEMELLAGGI 
COSA E’ STATO FATTO 

L’amministrazione uscente ha da subito messo le associazioni al primo posto 

sostenendo tutte le iniziative (es. nuovo regolamento per i Patrocini), 

regolamentando la loro esistenza con un Censimento e avviando Consulta 

per agevolare il confronto. Nuova linfa è stata data ai Gemellaggi, 

prendendo nuovi e vecchi contatti, con un logo e una sede nuova. 

COSA VOGLIAMO FARE 

Si continuerà nella promozione Consulta delle Associazioni e delle sue 
attività, come del Comitato Gemellaggi e la partecipazione a progetti 
integrati. Si completerà la creazione di spazi comunali da adibire a sedi delle 
associazioni, per garantire la loro operatività ed il sostegno in questo 
complesso periodo. Si attiverà l’istituita Consulta del Centenario. 



TERRITORIO E BORGHI 
COSA E’ STATO FATTO? 

Su tutto il territorio ma soprattutto nei Borghi più grandi 
sono stati eseguiti importanti LAVORI PUBBLICI, a partire 
dalle SCUOLE, ovvero dagli infissi delle scuole di 

Mezzomonte e Borgo Vodice con i 
finanziamenti presi dal Ministero per l’efficientamento 
energetico all’ampliamento delle Scuole San Donato. 
Anche sugli IMPIANTI SPORTIVI sono 

stati fatti interventi fondamentali, come la palestra di Borgo 
Vodice e quella di San Donato risolvendo il problema 

dell’impermeabilizzazione dei tetti. 
Ma non ci è fermati qui intervenendo su alcuni MARCIAPIEDI 
più degradati a Via dei Bonificatori a Borgo Vodice e a Via 
Aniene a San Donato, senza dimenticare quelli in corso sulla 

Migliara 49. Ma non dimentichiamo nemmeno i lavori affidati (quindi iter 
amministrativo concluso) per le STRADE in Via Sant’Isidoro e Via Portosello, 
due arterie importanti del territorio comunale, e Strada Palazzo, su cui per 
vincoli e competenze non si è mai intervenuti ma importante 
per raggiungere Villa Domiziano, nell’ottica della realizzazione 
del Parco Archeologico. Si è iniziati ad intervenire anche sulla 
MOBILITA’, sia quella CICLABILE recuperando il finanziamento 
del completamento della ciclabile di S ANDREA e sistemando 
l’ultimo tratto di quella di SACRAMENTO, ma anche con il progetto con 
COTRAL per le installazioni di 11 PENSILINE per il quale l’iter è completo e 
manca solo l’installazione. Anche sulla SICUREZZA si è investiti con 

l’installazione della VIDEOSORVEGLIANZA dedicato a borghi e 
frazioni e si è avviato l’iter perla creazione dei DELEGAZIONI 
COMUNALI. Inoltre per quanto riguarda la CONNETTIVITA’ si è 
stretto collaborazioni con i principali operatori per portare la fibra 

ottica (iniziati interventi nella zona nord ed artigianale di Sabaudia) ormai 
necessari per le imprese e professionisti, oltre per famiglie e studenti. 
Interventi sono stati portati avanti anche nei CONSORZI e LOTTIZZAZIONI, sia 
di manutenzione ordinaria ma anche recuperando carenze annose. Un 
esempio fra tutti, dopo 40 anni, è stato possibile il COLLAUDO URBANISTICO 
del Consorzio BELLA FARNIA MARE con il ripristino della rete idrica e 
l’allaccio al servizio oggi in carico ad Acqualatina. 



COSA VOGLIAMO FARE? 

E’ necessario ripartire da dove iniziato, ovvero con i LAVORI 
PUBBLICI, in particolare continuare con la sistemazione delle 
STRUTTURE SPORTIVE sia scolastiche che non (es. il pallone 
tensostatico di Borgo S. Donato o campo da calcio Bella Farnia) 
ma anche su EDIFICI PUBBLICI sfruttando i bandi per 

l’efficientamento energetico (es. impianti fotovoltaici ed infissi termici negli 
edifici comunali). Ma oltre l’esistente serve creare nuovi strutture e servizi, 
quindi sulla scia delle delibere per realizzare ASILI COMUNALI con fondi del 
PNRR, serve creare CENTRI LUDICO-CULTRURALI, oltre a RIGENERARE AREE 
VERDI sia per attività sportive che sociali (es. un’area recintata con un 
chiosco che serva da controllo con giochi per bambini, attrezzi fitness e mini 
campi da calcio, basket o pallavolo). Inoltre è necessaria creare una sinergia 

con le imprese/attività locale per 
ABBELLIRE piazze, aiuole e punti di ritrovo 
del borgo e delle frazioni studiando una 
modalità che permetta a queste attività di 
ottenere delle agevolazioni sulle tasse 
comunali. 

La MOBILITÀ resta un tema fondamentale per i borghi, a partire da quella 
PEDONALE realizzando marciapiedi dove pericoloso il (es. progetto di 
fattibilità a Bella Farnia per marciapiedi e ciclabile su Via Litoranea), ma è 
necessario implementare il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) con un 
collegamento più ampio e non solo al centro del Borgo (es. zona artigianale 
Borgo S Donato che permetta di raggiungere Sabaudia centro e il mare. 
Inoltre proseguire sulla strada intrapresa di una RETE CICLABILE che colleghi 
tutto il territorio sia per raggiungere il mare che le stazioni FS dei comuni 
limitrofi (lettera alla Regione dei comuni pontini e lepini per accedere al 
PNRR). 
 
 
 
 
 

 



 
 

NON FERMIAMO IL 
CAMBIAMENTO 

 
CONTATTI 

 
   Paolo Mellano Sindaco – Cittadini per Sabaudia 

 
        paolomellanosindaco@cittadinipersabaudia.it 
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