
PISTA CICLABILE DI SANT’ANDREA, NESSUN FINANZIAMENTO PERSO!
Il consigliere Secci mistifica e strumentalizza la realtà dei fatti

Ancora una volta si è parlato senza conoscere le cose, 
solo per screditare e strumentalizzare politicamente 
l’azione di questa Amministrazione e ancora una vol-
ta il tempo è stato galantuomo. Mesi fa il consigliere 
Secci e i suoi fedelissimi gridavano allo scandalo, ac-
cusando l’Amministrazione comunale di aver perso 
il finanziamento per il completamento della pista 
ciclabile di Sant’Andrea. Un’accusa secca divulgata 
anche a mezzo stampa senza fornire una prova certa 
di quanto stessero asserendo. 
Sulla pista ciclabile la situazione è ben chiara:  
il finanziamento è arrivato perché, come al tempo  
illustrato, il Comune ha chiesto opportuna proroga 
alla Regione Lazio in quanto “la proprietà di alcune 
aree interessate dall’intervento, a suo tempo dichi-
arata nell’istanza di finanziamento, non è risultata 
confortata dagli accertamenti patrimoniali catastali”. 
Siamo stati tacciati di incapacità ma quelli che si defi-
niscono “bravi” avevano presentato un progetto sen-
za accertare la reale proprietà delle aree interessate. 
La vicenda parte da lontano e chiama in causa l’operato 
delle precedenti amministrazioni: dall’istruttoria 
presentata nel 2009 (Secci allora vicesindaco) sono 
state riscontrate delle anomalie che hanno richiesto 
un’integrazione della documentazione, ragion per 
cui questa Amministrazione ha chiesto nei tempi e 

nei modi la suddetta proroga e attivato i competenti 
uffici comunali per i dovuti completamenti dell’iter. 
Nello specifico è stato necessario procedere con la 
richiesta di sdemanializzazione di alcune aree del 
progetto o – come ottenuto – di avere autorizzazione 
all’uso della particella interessata. 
Come da determinazione del 18 novembre 2019,  
pubblicata nel Bur in data 3 dicembre 2019, il  
Comune di Sabaudia ha ottenuto il cofinanzia-
mento di 314mila euro della Regione Lazio sui circa 
400mila euro complessivi per il completamento  
della pista ciclabile di  S. Andrea fino in prossimità 
del lungomare.
Il progetto si inserisce nella più ampia programmazi-
one dell’Amministrazione comunale sul tema della 
mobilità sostenibile e rappresenta un importante 
tassello per le Ciclovie del Mare, un circuito pensato 
per indurre una mobilità alternativa e sostenibile che 
collegherà i principali punti del territorio del Parco, 
ma anche per valorizzare le bellezze naturali e cul-
turali. 
Invitiamo il consigliere Secci a collaborare 
nell’interesse del bene pubblico e dei cittadini,  
senza correre ad opere di strumentalizzazione e 
mistificazione della realtà. Anche perché la verità 
viene sempre in superficie.  
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5.810.000 €  i fondi destinati a Sabaudia tra il 2018 e 2019
Tra finanziamenti diretti, recuperati da progetti passati, condivisi con altri enti, indiretti attraverso altri enti

In passato spesso si è lasciato credere ai cittadini che 
per far arrivare dei fondi a un “paesino di circa 20 
mila anime” come Sabaudia era necessaria una fili-
era politica forte!
La progettualità, quella sconosciuta, non era requis-
ito importante e la programmazione, un qualcosa di 
troppo lontano nel tempo, soprattutto se il fine man-
dato era una chimera.
In questi 2 anni, dove siamo stati tacciati di immobi-
lismo, da una parte siamo stati costretti ad interventi 
straordinari per lavori che dovevano essere ordinari 
a causa della mancanza di manutenzione di decenni, 
si vedano interventi sulle scuole e sugli impianti spor-
tivi, sul Ponte Giovanni XXIII, sulla passeggiata ciclo-

pedonale e sulle passerelle del lungomare, ecc.
Dall’altra abbiamo investito tempo, lavoro spesso 
non visibile, per preparare progetti e reperire fondi 
attraverso bandi regionali e ministeriali, salvando 
fondi di precedenti progetti e cooperando con altri 
enti per portare risorse sul nostro territorio. 
Sicuramente anche la candidatura e l’assegnazione 
al primo turno della Coppa del Mondo di Canottag-
gio 2020, oltre ad essere un prestigio e comportare 
un indotto legato all’evento, ha permesso maggiore 
visibilità e il coinvolgimento sul nostro territorio del 
Coni e della Regione Lazio ma anche indirettamente 
di altri enti (vedi interventi Astral su diverse strade 
previsti per gennaio).

Fondi diretti

Ecco il dettaglio di tutti i finanziamenti destinati a Sabaudia, 
suddivisi per modalità di ricezione

Fondi recuperati da progetti passati

Proge&o Stato Importo
Potenziamento	VIDEO	SORVEGLIANZA U8lizza8 €50.000
Restauro	Porte	di	Orvieto	(Museo	Greco) U8lizza8 €54.000
Cultura	ed	even8 U8lizza8 €59.000
Calamità	naturale	2018 U8lizza8 €75.000
STRADE	dalla	protezione	civile Lavori	a	breve €760.000
COPPA	DEL	MONDO	di	CanoSaggio	2020 Lavori	a	breve €310.000
EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO	SCUOLA	MEZZOMONTE Lavori	a	breve €130.000
RIPASCIMENTO	contro	EROSIONE	COSTIERA Lavori	a	breve €383.000
CIRCOLO	CITTADINO	in	BENE	CONFISCATO Lavori	a	breve €35.000
TOTALE	FONDI	DIRETTI €1.856.000

Proge&o Stato Importo
Ripris&no	manto	stradale	via	Portosello U&lizza& €100.000
Manutenzione,	illuminazione	Palazzo	Mazzoni	e	Municipio U&lizza& €400.000
Completamento	CICLABILE	SANT'ANDREA Iter	in	fase	avanzata €314.000
RistruJurazione	SCUOLA	San	Donato Iter	in	fase	avanzata €495.000
TOTALE	FONDI	RECUPERATI	 €1.309.000

(Ex Beach Break)

Iter	in	fase	avanzata

Iter	in	fase	avanzata



Fondi insieme ad altri enti

Fondi indiretti da altri enti

LA CULTURA FA SISTEMA!

FESTA DELL’ALBERO, al via le nuove piantumazioni

Anche Sabaudia beneficia di parte del finanziamen-
to regionale di 110mila € ottenuto con il progetto 
“Sistema Culturale Integrato: Le Città di Fondazi-
one e l’Agro Pontino”, di cui il Comune di Latina sarà  
capofila. I luoghi della cultura di Sabaudia coinvolti 
nel progetto saranno: Biblioteca Comunale “Feli-
ciano Iannella”, Museo Emilio Greco, Museo del 
Mare e della Costa “M.Zei”. L’obiettivo è di creare un 
prodotto culturale unico e distintivo da valorizzare e 
pubblicizzare attraverso l’utilizzo di tecnologie digi-
tali e nuovi linguaggi di comunicazione.

Festa dell’Albero, la celebrazione mercoledì 18 
dicembre ore 9.30 presso il Parco giochi El Vendrell.
Sono stati piantumati 41 alberi, omaggio ai nati nel 
primo trimestre del 2018

Sabaudia ha così risposto alla chiamata del Ministero 
dell’Ambiente festeggiando la Giornata Nazionale 
degli Alberi.

Seguiranno altre piantumazioni in diverse aree 
del territorio comunale che coinvolgeranno tutti i  
neonati dal 2018 ad oggi.

L’iniziativa è stata anche un’occasione per restituire 
alla comunità aree verdi accoglienti, ricordando al 
contempo il ruolo fondamentale degli alberi per la 
salute dell’uomo, nonché un momento di condivi-
sione con l’intera comunità, con l’Ente Parco Nazion-
ale del Circeo e con il Reparto Carabinieri Biodiversità 
di Sabaudia, promotori anch’essi delle attività in og-
getto.

Un ringraziamento al consigliere delegato Francesca 
Avagliano che ha seguito il progetto per il Comune di 
Sabaudia.

Proge&o Stato Importo
Ripascimento	Sabaudia	-	La3na Iter	in	corso €550.000
La	Cultura	fa	sistema Iter	in	corso €15.000
Compostaggio	e	isole	ecologiche Iter	in	corso €600.000
TOTALE	FONDI	INSIEME	AD	ALTRI	ENTI	 €1.165.000

Proge&o Stato Importo
CASA	DELLA	SALUTE iter	in	corso €580.000
INTERVENTI	PER	CALAMITA'	NATURALE	2018 U@lizza@ €900.000
TOTALE	FONDI	INDIRETTI	DA	ALTRI	ENTI €1.480.000



SABAUDIA AVRA’ IL SUO CIRCOLO CITTADINO
Ottenuti 35.000 Euro dalla regione per riqualificare i locali confiscati

Il Comune di Sabaudia ha ottenuto dalla Regione 
Lazio il finanziamento del progetto presentato per la 
concessione di fondi per interventi di ristrutturazione 
e recupero dei beni confiscati alla criminalità organiz-
zata utilizzandoli per finalità pubbliche e socialmente 
utili. In particolare sono stati chiesti e ottenuti 35mila 
euro per una delle unità immobiliari in C.so Vitto-
rio Emanuele III, nei pressi di Piazza del Comune. 
“L’assegnazione del finanziamento è il ricoscimento 
del lavoro sinergico di tutta l’Amministrazione co-
munale, da un progetto nato dall’idea di alcuni attiv-
isti volontari, il tutto volto al ripristino della legalità 
– commenta il consigliere delegato Luca Danesin – 
L’attivazione di un nuovo progetto in un immobile sot-
tratto alla criminalità organizzata nel centro storico di 
Sabaudia, rappresenterà un segnale importante per 
tutta la comunità che potrà così fruire di un punto di 
aggregazione sociale. Vincente si è dimostrato il pro-
getto presentato alla Regione Lazio, nel quale, oltre 
al dettaglio dei lavori strutturali da porre in essere nel 
locale, deturpato negli anni da abusi edilizi e cambi di 
destinazione d’uso, è illustrato in modo dettagliato 
quali saranno le attività da porre in essere nel Circolo 
Cittadino. Saranno tre le macroaree su cui operare:  
Inclusione sociale e cittadinanza attiva, con attività 
nel campo dell’antirazzismo, pari opportunità, im-
pegno civile, dando ampio risalto all’arte giovanile 
ed alla tutela della legalità. Tutela e valorizzazione 

del territorio tramite azioni finalizzate alla cultu-
ra del turismo, alla valorizzazione del patrimonio  
ambientale, culturale e artistico nonché dello  stu-
dio e dello sviluppo urbano e rurale. Servizi e attività  
socio assistenziali con particolare attenzione alle 
fasce deboli della popolazione, ponendosi come 
punto di riferimento per tutte le iniziative volte 
all’assistenza di persone affette da disabilità e/o prive 
di sostegno familiare. Sarà istituito al suo interno uno 
sportello antiviolenza rivolto a tutte le fasce d’età e di 
genere. Considerato il crescente e distruttivo fenom-
eno delle nuove dipendenze, il circolo cittadino vuole 
proporsi come alternativa a momenti di solitudine 
ed emarginazione sociale, fattori concorrenti alla dif-
fusione di patologie e dipendenze quali: ludopatia, 
droghe, pornografia, alcool. Un progetto a tutto ton-
do, presto al servizio della città.

NESSUN CASO RIPASCIMENTO!
Questa amministrazione ha dall’inizio ricercato la co-
operazione di altri enti per affrontare concretamente 
il problema dell’EROSIONE COSTIERA, portando 
avanti 2 strade parallele:
1) PROTOCOLLO D’INTESA LATINA SABAUDIA  
REGIONE: Novembre 2018, il Comune di Sabaudia 
stipula un protocollo di intesa con il Comune di Latina 
e la Regione Lazio insieme al Parco Nazionale del Cir-
ceo, all’Arpa e ai Carabinieri Forestali. Febbraio 2019, 
la Regione delibera un investimento di 1,1 milioni di 
€ sul litorale pontino tra Latina e Sabaudia da spen-
dere tra il 2020 e 2021; Novembre 2019, il Comune 
di Latina, capofila del progetto, avvia la manifestazi-
one d’interesse a cui hanno risposto 14 soggetti ed 
invia ai migliori 6 curricula la richiesta di presentare 

il progetto esecutivo. Al migliore progetto, una volta 
valutata l’efficacia, verrà affidato il ripascimento del 
TRATTO di LITORALE tra LATINA e SABAUDIA
2) LOTTA ALL’EROSIONE COSTIERA: Maggio 2019 la 
Regione Lazio per contrastare l’EROSIONE costiera 
sulle coste laziali stanzia oltre 2 milioni di € per il RI-
PASCIMENTO sulle tratte costiere dei Comuni di Lati-
na, Sabaudia, Terracina e Fondi, quelli di Montalto di 
Castro, Santa Marinella e del X Municipio di Roma 
Capitale. Settembre 2019 il Comune di Sabaudia ap-
prova il progetto di fattibilità di circa 383 mila € finan-
ziato proprio con i fondi regionali.
A valle del progetto esecutivo partirà l’iter che por-
terà al RIPASCIMENTO del tratto che va da FOCE 
“CATERATTINO” al PONTE GIOVANNI XXIII.


