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PERCHÈ UN REPORT?

ANTONIO TERRA

Per fare il punto sulle cose fatte e ancor più per
capire le sfide che abbiamo ancora di fronte.

Ma anche perché crediamo sia giusto mostrare ai
cittadini in che maniera sono stati spesi i soldi di tutti

e quali priorità hanno indirizzato la nostra azione.

Sindaco di Aprilia
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Mobilità, smart city, scuole sicure e sostenibili. 
Sono queste le direttrici dell'azione amministrativa 2019 per quel che riguarda il settore dei Lavori Pubblici. 
La sfida per il 2020 è riuscire ad affrontare la criticità relativa alle strade, per la quale scontiamo una carenza strutturale di fondi a
disposizione: contiamo però - oltre che sul prestito di CDP - anche sulla chiusura di diversi cantieri (da Open Fiber a 2i Rete Gas) e
sui relativi ripristini. Da gennaio, poi, partirà il nuovo Trasporto Pubblico Locale, con miglioramenti sensibili per i cittadini.
Un'immagine per salutare il 2019? Sicuramente il cantiere della nuova piazza delle Comunità Europee.

Lavori pubblici

Assessora ai Lavori PubbliciLUANA CAPORASO,



CANTIERI AVVIATI

BANDI AGGIUDICATI CONVENZIONI STIPULATE

Progetto "Prossima Apertura" in piazza delle Comunità
Europee
Progetto di riqualificazione di piazza delle Erbe
Marciapiede da zona Gattone all'IC Gianni Orzini
Lavori di manutenzione nel cimitero comunale (conclusa
gara per ampliamento: nel 2020 saranno avviati i lavori)
Polo CulturAprilia: ristrutturazione Teatro Finestra e
realizzazione impianto sportivo e spazio Protezione Civile

Wifi4EU per dotare la Città di punti WiFi free (incluso
miglioramento del WiFi per la Biblioteca comunale)
Finanziamento Regione Lazio per ristrutturazione villino
in via dei Ciliegi confiscato alla criminalità organizzata

Convenzione tra Comune e Open Fiber per portare fibra
FTTH in tutta Aprilia: lavori già avviati
Schema di convenzione con Enel X Mobility per
installazione di 8 punti di ricarica di auto elettriche

I Lavori Pubblici nel 2019
CANTIERI CHIUSI

Apertura di via Vesuvio
Nuovo Centro Alzheimer in un'ala dell'ex CRAL
Nuovo campetto in erba sintetica nel quartiere
Agroverde
Nuovi pali dell'illuminazione su via Mercadante, via
Casella, via Giovanni XXIII (incrocio Nettunense) e
rotatoria piccola di Aprilia 2. In avvio illuminazione zona
via Salzare



In via di ultimazione lavori per
adeguamento antincendio in plessi
Arcobaleno e Vallelata
in via di ultimazione lavori per
efficientamento energetico,
parcheggio e aree esterne nel plesso
di Selciatella
Avviato il cantiere per la costruzione
della palestra dell'IC Orzini
Durante le vacanze natalizie saranno
avviati i lavori di efficientamento
energetico nel plesso Collodi a
Campo di Carne

Installazione videocitofoni presso plesso
di Montarelli e Elsa Morante e sedi
centrali IC Toscanini e IC Orzini
Completata copertura nuove aule
presso sede centrale IC Toscanini
Realizzata - con genitori e personale
scuola - area giochi presso IC Toscanini
Realizzata nuova aula professori presso
IC Pascoli
Effettuati interventi su alberi a grande
fusto in tutti gli edifici scolastici
Consegnati locali e palestra rinnovata
presso scuola Montarelli
Realizzata nuova sede CPIA9 di Latina in
via Respighi (locali scuola Matteotti)
Realizzata scala antincendio nel plesso
di Selciatella (da gennaio rientro alunni)
Terminati tutti i lavori presso le scuole
Garibaldi e Casalazzara (una volta
conclusi anche a Selciatella, si procederà
con interventi con i "ribassi d'asta")

Edilizia
scolastica

LAVORI AVVIATI

LAVORI CONCLUSI



TRASPORTI

Introduzione di una nuova modalità di
iscrizione telematica per il trasporto

scolastico

Creazione nuova fermata autobus della
linea La Cogna all'inizio del prolungamento

di via Vesuvio (ex Massey Ferguson) e di
una nuova fermata del trasporto

scolastico su via La Cogna

Aggiudicata la gara ponte per il
Trasporto Pubblico Locale: da
gennaio 2020 nuovo servizio e
introduzione di miglioramenti
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IMPIANTI SPORTIVI
Ottenuto finanziamento dalla Regione Lazio per la
costruzione del c.d. "Pallone" di via Respinghi: 

lavori al via nel 2020
Avviati i cantieri presso il Polo CulturAprilia per la
realizzazione di nuovi impianti sportivi per la Città

EVENTI
Realizzazione dell'evento "Donne e sport... quello

che non conosci" e dell'Open Day "Lo Sport non ha
limiti" presso lo Sporting Village Aprilia



Politiche 
sociali

Con gli oltre 3 milioni di euro spesi quest'anno come capofila del Distretto Socio-Sanitario LT1, in aggiunta a quanto
già stanziato dal bilancio comunale, Aprilia si conferma Città in prima linea nell'erogare servizi a favore delle fasce più fragili
della popolazione cittadina.
Alle attività garantite dagli uffici del Comune e del Distretto, si unisce poi il prezioso contributo offerto dal tessuto
associativo cittadino, che questa Amministrazione ha sin da subito voluto sostenere - attraverso convenzioni e contributi
economici - nella consapevolezza che soltanto attraverso la fruttuosa alleanza tra pubblico e privato sociale è possibile
incidere nelle situazioni più difficili e complesse.

Comune di Aprilia

Assessora alle Politiche SocialiFRANCESCA BARBALISCIA,



Politiche Sociali nel 2019

DISTRETTO LT1
Come capofila del

Distretto Socio-Sanitario
LT1, Aprilia ha speso più

di 3MLN di euro, anche a
favore di cittadini dei
Comuni di Cisterna di
Latina, Cori e Rocca

Massima

AVVISI PUBBLICI
Contributi per il disagio
abitativo (scadenza:
aprile 2020)
Interventi a favore di
persone con disabilità
gravissima (scadenza:
aprile 2020)
Contributi per canone
di locazione (scadenza:
15 gennaio 2020)

SERVIZI
Supporto alle famiglie
nel primo anno di vita
del bambino
Mediazione linguistica
e interculturale
Pronto Intervento
Sociale (in partenza da
gennaio 2020) con
un'unità mobile sul
territorio composta da
professionisti

PIANO POVERTÀ

controllo sui 2000
assegnatari di Reddito
di Cittadinanza (RdC)
presa in carico di 500
destinatari di RdC da
parte dei Servizi Sociali
Assunzione di 6 nuovi
Assistenti Sociali (4
destinati ad Aprilia)

Contributo regionale di
600mila euro:

Comune di Aprilia



DISABILITÀ
Erogati contributi
mensili a 146 cittadini
con disabilità
gravissima, residenti
nei Comuni del
Distretto LT1
Approvati progetti per
12 utenti, nell'ambito
delle misure previste
dal "Dopo di noi" (800
euro mensili per tutto
l'anno)

CONVENZIONI
Stipulati protocolli di
intesa con
organizzazioni di
volontariato e
associazioni di
promozione sociale per
servizi a cittadini non
autosufficienti
Stipulata convenzione
con UEPE per apertura
sportello per servizi in
merito ad Esecuzione
Penale Esterna

ATTIVITÀ
Prosecuzione del
servizio di mensa
sociale in via Lione
In via di attivazione
dormitorio per
emergenza freddo
Attivato Sportello per la
prevenzione del Gioco
d'Azzardo Patologico
Avviati interventi di
contrasto alle
dipendenze, anche
mediante sportelli nelle
scuole del territorio

Politiche 
Sociali 2019

Comune di Aprilia



Attività
produttive

Agricoltura, Industria, Commercio, Servizi... la storia di Aprilia è stata segnata dal progressivo sviluppo e
dall'integrazione dei diversi settori produttivi. Il 2019, come gli anni precedenti, ci ha visti impegnati a volte nella
presenza ai tavoli di crisi aziendale (che, ahimè, continuano a verificarsi), altre per immaginare nuovi percorsi di sviluppo,
come nel caso del Centro Commerciale Naturale del centro urbano o negli incontri con il mercato florovivaistico.
La speranza, per il nuovo anno, è proprio quella di poter accompagnare le nostre imprese nella ricerca di nuove forme
di competitività sui mercati regionali, nazionali e internazionali, anche attraverso una rinnovata capacità di accedere a
bandi europei per finanziare nuove infrastrutture.

Assessore alle Attività ProduttiveGIANFRANCO CARACCIOLO,



Attività produttive 2019
CONTROLLI COMMERCIO

RICHIESTA CALAMITÀ NATURALE

Verifica dei posteggi interni ed esterni al Mercato
Coperto di via degli Aranci
Verifica della regolarità dei pagamenti da parte dei
concessionari di occupazione di suolo pubblico
Controllo esposizione dei prezzi da parte dei
commercianti 

Danni all'agricoltura per grandinata del 12 maggio 2019

PARTECIPAZIONE AI TAVOLI E INCONTRI

Chiusura punto vendita COOP di via Mascagni e
ridimensionamento IPERCOOP Aprilia2
Incontri periodici con consorzi di produttori presenti
sul territorio (CIAP e Consorzio Artigiani) per
potenziamento siti logistici
Incontro - insieme ad Assessore Regione Lazio - con
operatori del mercato florovivaistico
Partecipazione al processo costitutivo dell'Osservatorio
permanente per la tutela e la valorizzazione della
produzione del Kiwi



Protezione Civile
Interventi per l'applicazione delle nuove normative per l'organizzazione degli
eventi pubblici in sicurezza
Partecipazione conferenza dei servizi per l'interruzione programmata della linea
FFSS tra Torricola e Pomezia il 29 e 30 giugno
Campagna antincendio 2019
Formazione scolastica sul tema della sicurezza presso l'IC Gianni Orzini
Esercitazione regionale di Protezione Civile SinergEX dal 25 al 27 ottobre
Visita nei territori colpiti dal Terremoto del Centro Italia per il progetto di
solidarietà lanciato dal Comune di Aprilia

Spettacolo e tempo libero
Coordinamento e gestione eventi cittadini in collaborazione con la Pro Loco di
Aprilia: Carnevale Apriliano, Passione Vivente, Shopping Days, Festa di San Michele,
Festa dell'Uva e del Vino, Natale Apriliano
Stipulata convenzione con la Pro Loco e approvato Regolamento per la gestione
del "Mercatino dell'Antiquariato"

Comune di Aprilia



Il 2019 è stato un anno importante e strategico per lo sviluppo urbanistico della Città. 
Tante sono state le delibere approvate e altrettanti i percorsi che abbiamo avviato, soprattutto per quel che attiene la complessa
opera di riqualificazione delle periferie - per la quale ora esiste un ufficio preposto, l'URPA - e più in generale la difesa del
territorio, la lotta al degrado e all'abbandono.
Va in questo senso anche tutta l'attività di tutela del nostro territorio svolta in occasione dell'adozione della Variante del PRT del
Consorzio ASI, così come le delibere adottate per la definizione delle disposizioni in tema di Rigenerazione Urbana.

Urbanistica

Assessore all'UrbanisticaSALVATORE CODISPOTI,



Urbanistica 2019
Istituzione del nuovo Ufficio per la
Riqualificazione delle Periferie di
Aprilia URPA e avvio analisi di
finanziabilità di opere pubbliche nelle
periferie con procedure ex LR 6/2018
Delibere di Giunta e Consiglio per
predisposizione strumenti di
Salvaguardia ambientale e
adeguamento PRG del 1973
Avviata con Regione Lazio discussione
per approvazione primi 4 piani di
recupero di altrettanti nuclei spontanei
Avviata stesura nuovo Regolamento
Edilizio
Delibera per indennità per danno da
occupazione immobili comunali, per
contrasto ad abusivismo edilizio
Presentazione osservazioni - poi accolte
- alla Variante di adeguamento e
aggiornamento del Piano Regolatore
Territoriale del Consorzio ASI

Comune di Aprilia

Delibere per la ridefinizione dei criteri
di valutazione dei programmi di
sinergia pubblico privata
Approvazione delle disposizioni per la
sostenibilità ambientale, sociale ed
economica in merito alle LR 7/2017
(Rigenerazione Urbana)
Presentazione - nell'ambito dei
finanziamenti europei URBACT - di un
progetto per la sperimentazione di un
sistema decentralizzato per il
trattamento, il riciclaggio e il
riutilizzo delle acque reflue urbane
Avvio di una fase di studio della
documentazione per individuare poli
strategici di sviluppo, nell'ambito della
Variante di adeguamento e salvaguardia
Avvio monitoraggio delle autorizzazioni
e permessi edilizi per verificare attività
edilizia in Città



Ambiente

Il 2019 è stato un anno ricco impegnativo sotto il profilo della difesa del nostro territorio ma anche ricco di soddisfazioni:
diversi, infatti, sono stati i riconoscimenti ottenuti. Aprilia si conferma Città particolarmente virtuosa per quel che
concerne la gestione della raccolta differenziata e la progressiva riduzione della produzione dei rifiuti.
Diversi sono stati anche i servizi introdotti, tra i quali mi sembra doveroso menzionare lo Sportello Ecologia Ambiente che
consente già oggi di gestire diverse pratiche per via telematica, riducendo la complessità e aumentando efficienza e
controllo. 
Per il 2020 ci aspettiamo la fine dell'emergenza rifiuti nella Capitale, che da troppo tempo espone il nostro territorio ad
una continua tensione.

Assessora all'AmbienteMICHELA BIOLCATI RINALDI,



CONTROLLI

FINANZIAMENTI AGGIUDICATI
NUOVI SERVIZI

Intensificati i controlli sul territorio, in materia di scarichi
di acque reflue irregolari, di concerto con il Corpo di
Polizia Locale e il Comando dei Carabinieri Forestali
Intensificati i controlli, attraverso nuove videocamere, per
punire chi abbandona rifiuti

Finanziamento provinciale per progettazione di 6
impianti di fitodepurazione e la realizzazione di uno
Finanziamento regionale su compostaggio
Finanziamento regionale per centro di raccolta
Finanziamento provinciale TARIP e sistemazione
Ecocentro
Impegnati dalla Regione Lazio 600mila euro per
caratterizzazione di 3 siti inquinati. Consegnata
progettazione

Apertura dello Sportello Amianto
Realizzazione di due nuovi Bau Park (parco Manaresi e
parco Grecia)
Attivazione sportello telematico Energia e Ambiente
per richieste autorizzazione allo scarico e impianti
termici
Attivazione del servizio di raccolta di prossimità per gli
sfalci d'erba

Politiche Ambientali nel 2019
RICONOSCIMENTI

2° posto nella classifica dei Comuni Ricicloni
Legambiente - città medio grandi della Regione Lazio
Certificazione Borsino dei Rifiuti per la qualità di olii
esausti e abiti usati conferiti presso l'Ecocentro
Vinta la partecipazione al progetto MULTIPLY di
Legambiente



Ambiente
INIZIATIVE 2019 Organizzazione giornate ecologiche in

collaborazione con i Comitati di
Quartiere
Partecipazione all'iniziativa Puliamo il
Mondi di Legambiente
Avvio progetti di educazione
ambientale "Tappo sarai tu" e
"Differenzio Anch'io"
Campagna per il divieto dell'uso del
sacco nero
Introduzione bicchieri compostabili
nelle macchine erogatrici nella sede
municipale di piazza dei Bersaglieri
Rinnovo delle convenzioni per gli orti
pubblici
Nuove assegnazioni e rinnovo
convenzioni aree verdi e rotatorie in
gestione a Comitati di Quartiere o
aziende del territorio

Comune di Aprilia



Cultura e
pubblica
istruzione

A dispetto della sua giovane età, Aprilia si conferma una Città particolarmente ricca sotto il profilo culturale. 
Il 2019 ha saputo offrire diverse prove della vivacità che caratterizza il panorama culturale cittadino: gli eventi hanno
segnato un progresso e un generale miglioramento per quel che riguarda la capacità attrattiva e di coinvolgimento. E sul
finire dell'anno, la nascita del nuovo Sistema Integrato delle Città di Fondazione dell'Agro Pontino e Romano ha saputo
lanciare una prospettiva per il futuro, che si preannuncia già fruttuosa.
Infine, l'attenzione al mondo della scuola, che per l'anno scolastico in corso ha fatto segnare un sensibile progresso anche
per ciò che attiene il contributo che il Comune offre ogni anno alle spese di gestione e di progetto dei vari istituti cittadini.

Comune di Aprilia

Assessore alla Cultura e alla Pubblica IstruzioneELVIS MARTINO,



Pubblica Istruzione
Nuovo accordo di programma con le
istituzioni scolastiche cittadine e
aumento della dotazione finanziaria
destinata alle scuole da 120mila a
132mila euro
Firma accordo di programma con
CPIA9 di via Respighi
Azioni per la riduzione della plastica
nelle mense scolastiche
Avviato uso della cucina per la mensa
del plesso di via Amburgo
Coordinamento delle azioni con
Provincia di Latina, CSA e Liceo Meucci
per consentire la frequenza di 84 nuovi
alunni presso l'istituto superiore 
Ottenimento finanziamento MIUR per
abbattimento rette alunni dell'Asilo
Nido Domenico D'Alessio
Attività di recupero del debito morosi
per quel che riguarda servizio di
refezione scolastica

Progetto "Fuoriclasse" contro la
dispersione scolastica, di Save the
Children
Progetto "Aprilia Scuola e Inclusività"
per disturbi specifici dell'apprendimento
Progetto "A scuola d'Europa" per
promuovere la conoscenza di
finanziamenti europei a favore delle
scuole
Progetto "Viaggio della Memoria" per
le visite di istruzione presso il campo di
concentramento di Aushwitz

Comune di Aprilia

PROGETTI SCOLASTICI



Cultura
Firma della Convenzione per l'istituzione del Sistema Integrato delle Città di
Fondazione dell'Agro Pontino e Romano
Finanziamento regionale di 110mila euro destinati alle 7 città aderenti al Sistema
Integrato
Successo di eventi come Festival Osmosi e Salotti Culturali
Supporto nella realizzazione di eventi cittadini quali la Rievocazione storica di
Papa Innocenzo XII a Carroceto, il Carnevale Apriliano, la Battaglia di Aprilia, la
Passione Vivente, Aprilia Film Festival e Mostra d'arte figurativa sul tema dell'Esodo,
realizzata in occasione del Gemellaggio tra Aprilia e Aldeno
Partecipazione al bando per l'assegnazione di contributi per lo spettacolo dal vivo
con il progetto "Aprilia Ukulele Festival 2020"
Adesione al progetto "Leggere facile leggere tutti" che ha permesso la creazione
di una sezione per ipovedenti all'interno della Biblioteca comunale
Adesione al progetto "Nati per Leggere" e incremento dei libri nella sezione 0-6
anni della Biblioteca comunale
Conferma della Stagione Teatrale anche per l'anno 2019-2020

Comune di Aprilia



Politiche
giovanili

Conclusione iter per l'assegnazione della
Fucina Musicale Giovanile (in attesa
della pubblicazione del bando)
Organizzazione Aprilia Original Music
Adottato Atto di Associazione all'ente
capofila (ANCI Lazio) per il Servizio
Civile Universale, per l'annualità
2020-21
In corso di organizzazione la
realizzazione della seconda edizione di
Corto d'Opera, concorso per corti
teatrali
Elezioni e formazione del nuovo
Consiglio del Giovani

Comune di Aprilia



CONTI IN ORDINE, AMMINISTRAZIONE SANA

LANFRANCO PRINCIPI

Con l'approvazione del bilancio prima del 31 dicembre, 
Aprilia si conferma Comune serio e virtuoso.

Anche quest'anno l'Amministrazione ha assicurato conti in ordine e rigore finanziario,
evitando esposizioni debitorie e incrementando la lotta all'evasione. 

I risultati saranno visibili già nei prossimi anni: lo testimonia la scelta di non aumentare
l'addizionale IRPEF e di ridurre la TARI di oltre il 3,5% per il 2020.

Nel 2020, infine, con lo sblocco delle assunzioni per i Comuni dopo oltre 10 anni, sarà
possibile iniziare a metter mano ad una riorganizzazione del personale che migliori

l'efficienza della macchina amministrativa.

Vicesindaco e Assessore al Bilancio


