


AMBIENTE E MOBILITÀ
 •     Nuovo TPL, con 46 mezzi nuovi e aumento dei passeggeri annui da 700 mila a 2 milioni.
 •     Aumentata la spesa per la manutenzione del verde: da 250 mila euro del 2016

a 1,3 milioni del 2020.
 •     Bandiera Blu per gli anni 2016 al 2021.
 •     Lungomare: per la prima volta ci sono le passerelle per persone con disabilità e sedie job. 
 •     ABC: azienda speciale per la raccolta dei rifiuti al 100% del Comune; preservati tutti

i posti di lavoro e stabilizzati 50 precari.
 •     Raccolta di�erenziata: per la prima volta nella storia della cittò sfiorato il 40% della

di�erenziazione dei rifiuti con la partenza del solo primo step  del porta a porta a 
Latina Scalo, Borgo Faiti, San Michele e Piave. Prossimo step quartieri Q4/5 a 
Settembre.

 •     Chiusa la discarica di Borgo Montello con obbligo di bonifica del sito e richiesta dei
ristori per i residenti.

 •     Porto canale di Rio Martino: bando per assegnazione di 200 posti barca.
 •     Eco-Schools programma internazionale di certificazione ambientale delle scuole

svolto attraverso la gestione ecologica dei propri edifici. A Latina il progetto 
coinvolge 19 istituti e più di 10.000 studenti.

 •     Piste Ciclabili: approvazione e finanziamento di progetti per il raddoppio dei Km 
di percorsi ciclabili sul nostro territorio. 

 •     Servizio monopattini a noleggio.
 •     Car sharing elettrico.
 •     Incentivazione del car pooling per la stazione di Latina Scalo.

TRASPARENZA E SICUREZZA
 •     Videosorveglianza: ripristino e potenziamento del sistema integrato di collegamento 

con le centrali operative delle Forze dell’Ordine.
 •     Zona pub: messa in sicurezza con i dissuasori a scomparsa; installate e collaudate le

telecamere Ocr (Optical Character Recognition) per il riconoscimento ottico delle targhe 
nella ztl.

 •     Controlli del 100% degli atti amministrativi nei settori più delicati.
 •     Impostazione dei nuovi concorsi per le assunzioni future.
 •     Ripristino e piena funzionalità della sala operativa della Polizia Locale.
 •     Protocollo antimafia con la Prefettura.

WELFARE
 •     Welfare: in piena pandemia i servizi con un budget di 40 milioni di euro.
 •     Garantito il posto di lavoro a 300 operatori del welfare. 
 •     Incremento di 3 milioni e 600 mila euro per i servizi nel triennio.
 •     Dormitorio invernale mai stato chiuso dal dicembre 2019 al maggio 2021: 

413 persone ospitate; 50 nella struttura fissa.
 •     Emergenza Covid: 1.500 nuclei familiari seguiti; consegna dei pacchi alimentari gestita dalla

Croce Rossa con la collaborazione di Caritas, all’interno del Centro Operativo Comunale.
 •     Emergenza Covid: 1 milione di euro in buoni spesa (3500 domande); ulteriori 1800 nuove

domande lavorate con il nuovo avviso per i buoni spesa.
 •     Distretto della Salute: fare rete con la ASL per una risposta unitaria e coordinata ai

bisogni di salute e benessere delle persone.
 •     Piano sociale di zona varato per la prima su base triennale collegato ad uno studio

del fabbisogno territoriale rapportato al sistema dei servizi.



PARI OPPORTUNITÀ
 •     Tampon Tax: Latina dice no, con la riduzione del prezzo sui prodotti igienici

femminili venduti presso le farmacie comunali.
 •     Bilancio di Genere: mozione approvata in Consiglio Comunale.

URBANISTICA
 •     Porta Nord: consegna di 48 alloggi di edilizia popolare.
 •     Satricum: approvata la variante per l’acquisizione a patrimonio pubblico dell’area

archeologica.
 •     Pua: elaborato il nuovo Piano di Utilizzazione dell’Arenile.
 •     Mare: bando dei chioschi per l’assegnazione.
 •     Qualità dell’Abitare: 27 milioni per Latina, per “A gonfie Vele” in Q4 e peril quartiere 

Nicolosi. In questo progetto il Comune è il soggetto promotore e l’Ater il soggetto attuatore.

CULTURA, SPORT E TURISMO
 •     Bandi per iniziative culturali in estate e in inverno per valorizzare centro, periferie e marina.
 •     Sistema di formazione permanente: laboratori dedicati a professionalità e imprese culturali.
 •     Museo Cambellotti verso l’innovazione digitale e completamente rinnovato.
 •     Latina città capofila nel Sistema Integrato delle Città di Fondazione.
 •     Biblioteca Aldo Manuzio: rinnovamento e riallestimento.
 •     Casa della Musica: co-finanziamento del Comune di Latina di 1,5 milioni di euro.
 •     Agibilità dello stadio Francioni.

PARTECIPAZIONE, EUROPA E POLITICHE GIOVANILI
 •     Informagiovani potenziato.
 •     Bando di Latina Anche città di mare: 18 milioni di euro.
 •     Upper: 3,9 milioni di euro grazie al bando europeo UIA. Latina tra le prime 

20 città in Europa e le 4 città in Italia.
 •     Latinadamare: gestione 1° chiosco rimasto fuori dal bando dei chioschi, 

sala prove a Sabotino e spazio polifunzionale al Gabbiano.
 •     O�icine di Città: apertura delle prime 5 case di quartiere.
 •     Patti di Collaborazione: tra ammimistrazione e cittadini per la gestione dei beni

comuni istituiti per la prima volta in questo Comune.
 •     App InformaLatina: segnalazioni dei cittadini direttamente al Comune con geolocalizzazione.
 •     Forum dei giovani: per facilitare la partecipazione dei giovani alle decisioni e alle

attività che li riguardano.
 •     Consiglio comunale dei bambini e delle bambine con la partecipazione dei 

bambini alla vita pubblica come rappresentati dei loro coetanei nell’Assise Comunale.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 •     Emergenza Covid: autorizzate 71 attività commerciali nell’ampliamento degli spazi esterni.
 •     Sportello delle Imprese.
 •     Portale InformaImpresa.
 •     Istituzione del marchio De.Co. per i più significativi prodotti del territorio.
 •     Sportello del Microcredito: supporto finanziario a tutte quelle attività che non 

hanno accesso al credito.          
 •     Conferenza di servizi per il progetto MOL.
 •     Attivazione BerryFlip.



BILANCIO E TRIBUTI 
 •     Pagati quasi 20 milioni di euro di debiti fuori bilancio contratti prima del 2016.
 •     Rinegoziati i mutui contratti in passato con Cassa Depositi e Prestiti, MEF e 

Credito Sportivo ottenendo 15 milioni di euro di risparmio.
 •     Informatizzazione servizio tributi.

SCUOLA
  •    Mense scolastiche: valorizzazione del biologico e del km zero; Latina è riconosciuta

dal sistema delle mense biologiche certificate del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione.

 •     Plastic free distribuzione borracce agli studenti scuola infanzia e primaria ed 
installazione nelle mense di beverini con acqua microfiltrata.

 •     Istruzione: aumento delle classi a tempo pieno. Istituzione Classi primavera o�erta
educativa per I bambini 24_36 mesi, sistema integrato Istruzione e formazione  
percorso  0-6 anni.

 •     Consulta cittadina della scuola.
 •     Raddoppio fondi diretti per istituti scolastici a 208 Mil euro annui.
 •     Acquisto nuova mensa per la scuola di via Quarto.
 •     Digitalizzati tutti i servizi per la scuola. 

LAVORI PUBBLICI, DECORO, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
 •     Illuminazione pubblica: sostituzione di 14 mila punti luce per l’e�icientamento 

energetico a led.
 •     Gestione in a�idamento per i parchi San Marco, Faustinella e Vasco da Gama, 

Cottignoli e Petrucci.
 •     Parchi giochi: sistemate 38 aree grazie anche ai Cantieri di Pace.
 •     Strade: 8.3 milioni di euro stanziati per la manutenzione, con il rifacimento di 

circa 20 chilometri.
 •     Piazza del Popolo restaurata.
 •     Sistemazione di Piazzale dei Navigatori e in rifacimento Piazza Stefanato a 

Borgo Carso.
 •     Ristrutturato ex Albergo Italia: ora ci sono Servizio Scuola, Politiche Giovanili 

e Suap.
 •     Teatro D’Annunzio: messa in sicurezza per la certificazione antincendio.
 •     Impianti sportivi: avvio procedure per bando pubblico.
 •     Lavori nella biblioteca Aldo Manuzio.
 •     Palazzetto dello Sport: separazione delle utenze.
 •     Deliberatoto l’acquisto Edificio Ex Banca d’Italia. 

VISIONE, STRATEGIE E RAPPORTI ISTITUZIONALI
 •     Alta Diagnostica: avvio del centro di eccellenza di diagnostica per immagini

presso l’ospedale S.M. Goretti in accordo con Asl di Latina, La Sapienza e la 
Fondazione Sanità e Ricerca.

 •     Favorita l’istituzione del Corso di Laurea in Chimica e Tecnica Farmaceutica 
presso la sede distaccata de La Sapienza.

 •     Piano Strategico per Latina 2032 come base solida per impostare il futuro e il 
Recovery Plan di Next Generation EU.
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