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GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
1. RIQUALIFICAZIONE AREA DEGRADATA IN LOCALITÀ SANTA PALOMBA 

In risposta al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, il 
Comune di Pomezia ha condiviso le proprie idee progettuali nell’ambito della proposta avanzata dalla Città 
Metropolitana di Roma Capitale, inserita in graduatoria approvata con D.P.C.M. 6/12/2016 e in attesa della firma della 
convenzione per l’avvio delle fasi realizzative degli interventi. 
La proposta dell’Amministrazione pometina, dal titolo “Programma integrato di interventi per la riqualificazione di 
Santa Palomba”, parte dalla necessità di affrontare in maniera multidisciplinare le forme di degrado che colpiscono 
una delle aree industriali più importanti del territorio regionale. Nata anche da un processo di ascolto delle esigenze 
dei residenti e delle realtà imprenditoriali ivi incidenti, il programma mira ad affrontare innanzitutto il massiccio 
fenomeno della prostituzione, i cui effetti deleteri incidono sulla sicurezza urbana, reale e percepita, sulla 
circolazione stradale e l'incolumità pubblica. Oltre che lungo gli assi viari che perimetrano l’area target progettuale, la 
prostituzione è praticata, a tutte le ore del giorno e della notte, anche al suo interno, ovvero nelle vie di collegamento 
con la stazione ferroviaria e a ridosso dei parcheggi a servizio della medesima. 

 
Gli interventi infrastrutturali per il recupero e la messa in sicurezza dell’area urbana di Santa Palomba mirano al 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 
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x rivitalizzazione socio-economica dell’area; 
x ripristino del decoro e dell’arredo urbano; 
x aumento della sicurezza, sia percepita che reale; 
x miglioramento del sistema di accessibilità, a beneficio sia dei residenti che dei lavoratori/imprese; 
x aumento dei servizi, con particolare attenzione alle aree di sosta ad uso della stazione, attualmente 

sottodimensionate; 
x valorizzazione di spazi urbani (campo sportivo e parco urbano) ad uso della cittadinanza; 

e consistono in: 
x messa in sicurezza della viabilità principale e secondaria tramite installazione di sistemi di videosorveglianza; 
x realizzazione dell’impianto di illuminazione per le porzioni mancanti ed adeguamento di quello esistente; 
x adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi pedonali e delle piazzole di sosta degli autobus; 
x realizzazione di un percorso ciclopedonale; 
x riqualificazione del parco urbano di Santa Palomba ed arredo urbano; 
x riqualificazione del piazzale di ingresso antistante la Stazione con specifica attenzione alla fermata 

dell’autobus e ai parcheggi destinati a disabili e donne incinte; 
x recupero e adeguamento funzionale della struttura sportiva; 
x rifacimento del manto stradale soggetto a degrado, adeguamento dei sistemi di raccolta e smaltimento acque 

meteoriche per i percorsi interessati dal progetto. 
Nell’ambito della medesima area verrà altresì potenziato il sistema dei parcheggi attraverso il ricorso a capitali privati, 
al fine di prevederne una futura gestione che consentirà contestualmente la costante vigilanza del territorio. in 
particolare, si procederà a: 

x realizzare un nuovo parcheggio a servizio della stazione ferroviaria tramite espropriazione di area di impresa 
dismessa; 

x realizzare un parcheggio sopraelevato presso l’area parcheggio esistente di via dell’Ecologia; 
x mettere in sicurezza il parcheggio di via della Siderurgia attraverso un sistema di videosorveglianza. 

 
Al fine di integrare e rendere più efficienti gli interventi infrastrutturali sopra descritti, sono previste le seguenti azioni 
di carattere immateriale: 

x in fase di realizzazione di nuovi parcheggi e di riqualificazione di quelli esistenti saranno previsti servizi di 
guardiania dei siti, aumentando così ulteriormente il senso di sicurezza e favorire un distribuito utilizzo dei 
parcheggi a servizio della stazione; 

x in continuità con l’esperienza realizzata negli anni passati, verrà istituita una Unità Mobile di Strada con a 
bordo operatrici con varie qualifiche (psicologhe, educatrici e mediatrici linguistico-culturali, mirata a 
svolgere attività di prevenzione sanitaria e sensibilizzazione rispetto ai rischi che la prostituzione comporta. 

 
Ad integrazione del lavoro dell’Unità di Strada, nell’intento di fornire, alle prostitute e a ogni soggetto con varie forme 
di disagio socio-economico-culturale, un’opportunità di integrazione e reinserimento socio-lavorativo, verranno 
promosse forme di autoimpiego o di associazione presso attori del terzo settore che, rispondendo ad appositi bandi, 
collocheranno attività di agricoltura sociale presso gli stabili di Borgo Santa Rita, confiscati alla criminalità organizzata 
nel 2006 e trasferiti al patrimonio del Comune di Pomezia nel mese di ottobre 2015. Con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 44 del 04/03/2016, l’Amministrazione ha destinato a “Centri Antiviolenza/Case Rifugio” il futuro utilizzo 
di detti immobili, attualmente in cattivo stato di conservazione, e che necessitano di importanti interventi di recupero, 
risanamento e consolidamento strutturale, per la futura destinazione ad azienda agricola “multifunzione”. 
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L’intero programma di interventi ha avuto l’approvazione di intenti da parte di Unindustria (nota prot. 74112 del 
04/08/2016), Consorzio ASI Roma-Latina (nota prot. 4478 del 03/08/2016) e R.F.I. (nota prot. 264 del 02/08/2016). 
 

2. RIQUALIFICAZIONE AREA DEGRADATA IN LOCALITÀ TORVAIANICA 

Nell’ambito del bando “Piano nazionale per la riqualificazione 
sociale e culturale delle aree urbane degradate”, approvato 
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 
ottobre 2015, l’Amministrazione comunale ha partecipato 
con il programma integrato di interventi dal titolo 
“Torvaianica rinasce”, inserito in graduatoria utile al 
finanziamento grazie all’ulteriore stanziamento di risorse 
previsto con l’ultima seduta del CIPE del 10 luglio 2017. 
Prendendo spunto dall’analisi socio-economica e 
paesaggistica dell’area target e della località di Torvaianica 
nel suo insieme, nella convinzione che il paesaggio svolga 
importanti funzioni sul piano culturale, ecologico, ambientale 
e sociale e costituisca una risorsa favorevole all'attività 
economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in 
modo adeguato, possa contribuire anche alla creazione di 
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posti di lavoro, il citato programma progettuale nasce nell’intento di recuperare gli spazi in attuale stato di degrado e 
abbandono, riattivando parte dei servizi sportivi già esistenti e attivandone di nuovi. L’impianto progettuale può a 
tutti gli effetti definirsi opera di un lungo processo di partecipazione che, per mezzo di privati cittadini ed associazioni 
attive sul territorio, nell’arco di due anni ha evidenziato desideri e necessità, ipotesi di utilizzo e disponibilità di futura 
gestione.  

Il fulcro del programma ruota intorno all’area sportiva 
abbandonata di oltre 20mila mq, la cui destinazione 
urbanistica consentirà di realizzare un parco urbano 
caratterizzato da varie attività sportive, tempo libero, sociali, 
culturali ed educative, in primis dal punto di vista ambientale, 
anche in relazione con la limitrofa isola ecologica di recente 
realizzazione.  
Ulteriore intervento materiale da realizzare nell’area target 
riguarda il “Risanamento conservativo del piano terra 
dell’immobile ex Ostello della Gioventù”, che renderà 
nuovamente fruibili i locali del piano terra al fine di poter 
ripristinare un presidio delle forze dell’ordine, ampliare gli 
spazi destinati alla biblioteca comunale e insediare un Centro 
Famiglia per la realizzazione di attività di carattere sociale. 

 
3. RECUPERO DELLO SCHELETRO “EX PETTIROSSO”  

Dopo aver riqualificato l’intero quartiere 
identificato localmente come “area 167”, 
rimaneva all’Amministrazione la necessità di 
risolvere la questione nota come “scheletro ex 
Pettirosso”: trattasi dell’imponente e sgradevole 
scheletro in cemento armato di una palazzina di 7 
piani rimasta incompleta dagli anni ’80 per il 
sopraggiunto fallimento della ditta costruttrice 
(Pettirosso, appunto). A seguito della revoca della 
convenzione urbanistica, il Comune ne è divenuto 
proprietario, acquisendo tuttavia anche mutui ed 
ipoteche gravanti su di esso. 

A seguito di abile trattativa, nel corso del corrente 
anno l’Amministrazione è riuscita a raggiungere un 
accordo con il creditore per la cessione dello scheletro a fronte della rinuncia all’ipoteca e contestuale impegno alla 
riqualificazione dell’immobile. Attualmente è in corso la fase istruttoria per l’approvazione del progetto di demolizione 
e successiva ricostruzione. 
 

4. RISTRUTTURAZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE “NEW LAS VEGAS BEACH” 

In occasione della Festa della Repubblica 2014, l’Amministrazione comunale ha dato seguito all’invito della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri a segnalare eventuali cantieri a diverso titolo bloccato, indicando a tal uopo l’ex stabilimento 
balneare “New Las Vegas Beach”, ubicato su territorio comunale e oggetto del demanio indisponibile dello Stato. 
L’intervento, inserito in graduatoria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 
38/2015, mira alla ristrutturazione e messa in sicurezza dello stabilimento balneare che da circa 10 anni ha cessato 
l’attività in attesa dei lavori in questione. Attualmente i lavori sono in corso di realizzazione. 
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5. RECUPERO ECOMOSTRO DI VIA MANZONI 

In pieno centro città insisteva, da circa 20 anni, un fabbricato per uffici privo delle caratteristiche minime per l’utilizzo. 
A partire dal 2016 l’Amministrazione ha avviato un serrato dialogo con la nuova proprietà terminato con al 
sottoscrizione di un accordo che prevede, nell’ambito del Piano Casa, la demolizione e successiva ricostruzione 
dell’edificio, con la contestuale realizzazione di diverse opere di interesse pubblico, del valore di circa 190.000 euro. In 
particolare, sono stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della scuola dell’infanzia di via 
Dante Alighieri, adiacente all’ecomostro. In particolare, è stato riqualificato il giardino esterno della scuola, in modo da 
renderlo fruibile agli studenti, con nuove pavimentazioni, arredi e con la messa a dimora di nuove specie vegetali. 
Sono stati realizzati orti didattici e vari interventi di manutenzione straordinaria sulla tettoia e le pareti dell’edificio 
scolastico. 
Dopo aver terminato i lavori presso la scuola, sono attualmente in fase di ultimazione i lavori di realizzazione del 
nuovo immobile. 
 

6. REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI DI AGGREGAZIONE 

In ben 5 aree variamente distribuite sul vasto 
territorio comunale, l’Amministrazione ha 
stanziato risorse di bilancio per la realizzazione o il 
recupero di spazi aggregativi destinati alla 
cittadinanza. Gli interventi sono tesi alla 
realizzazione di opere e servizi per il benessere 
collettivo, di grandi e piccoli: riqualificazione di 
giardini o realizzazione di nuove aree verdi 
attrezzate, aree giochi con pavimentazione 
antitrauma in gomma, arredi urbani e aree 
destinate allo sgambamento cani sono gli 
interventi realizzati o in procinto di essere 
realizzati.  
 

7. NUOVE ALBERATURE 

Oltre 4.000 nuove piantumazioni tra alberi ed arbusti negli anni 2013 e 2014; 150 nuove querce nel 2016; ulteriori 231 
nuove alberature (lecci, ligustri e prunus) nel 2017: questi i numeri registrati dall’Amministrazione Comunale negli 
ultimi anni, da distribuire nei vari quartieri di cui si compone il territorio pometino.  
L’intervento è collegato all’introduzione di un censimento del verde pubblico teso a consentire all’Amministrazione di 
programmare una serie di interventi sul territorio legati al verde urbano: potature, sfalci, abbattimenti e nuove 
piantumazioni. 
 

8. TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI ALL’EX COLLEGE SELVA DEI PINI 

Al fine di ottimizzare le risorse economiche dell’Ente e di raggruppare gli uffici comunali distaccati e locati in varie sedi 
del territorio, l’Amministrazione vigente ha provveduto al trasferimento, presso l’immobile di proprietà sito in località 
Selva dei Pini, degli uffici comunali relativi ai seguenti settori: ambiente e rifiuti, lavori pubblici, urbanistica, demanio, 
tributi, finanziario e personale, oltre che gli uffici operativi della Giunta. 
L’iniziativa, svoltasi tra i mesi di aprile e giugno 2015, ha consentito all’Amministrazione di ottenere la Menzione 
Speciale nell’ambito del Premio Best Practice Patrimoni Pubblici del Forum PA, sia nell’edizione 2015 che in quella del 
2016. 
A ciò si aggiunga che l’iniziativa consente all’Ente di risparmiare oltre 500 mila euro annui di spese di affitto. 
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9. DECORO URBANO 

A partire dal 2013 l’Amministrazione Comunale ha aderito al 
servizio Decoro Urbano.org, uno strumento partecipativo 
per la segnalazione del degrado e la tutela dei beni comuni. Il 
servizio, gratuito per le Istituzioni e il cittadino, ha consentito 
di raccogliere sinora 3038 segnalazioni nelle varie casistiche 
di potenziali disservizi: 

- Rifiuti 
- Incuria del verde pubblico 
- Vandalismo 
- Segnaletica  
- Affissioni abusive 
- Dissesto stradale.  

 
Le segnalazioni avvengono con una fotografia 
georeferenziata e arrivano direttamente all'ufficio comunale competente (ambiente, lavori pubblici, polizia locale).  
Il 91% delle segnalazioni pervenute sono state risolte o sono in fase di risoluzione. 
Il restante 9% è stato considerato non risolvibile perché non di competenza comunale o per mancanza di appositi 
stanziamenti di bilancio. 
 

10. RILEVAZIONE GAS RADON 

L’Amministrazione comunale si è fatta promotrice di una campagna di sensibilizzazione e informazione sui rischi 
derivanti dall’esposizione al gas Radon per la salute umana, dando la possibilità alla cittadinanza interessata di rilevare 
direttamente la presenza del gas radon all’interno delle proprie abitazioni. 
Lo Sportello informativo Radon è stato aperto dal 19 novembre 2015 fino al 16 giugno 2016 e ha consegnato ben 560 
kit a 430 famiglie. 
Contestualmente, è stato distribuito un opuscolo informativo per la conoscenza del fenomeno e la diffusione di buone 
prassi per limitarne la concentrazione negli spazi abitativi. 
 

11. INCENTIVI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 

Nel corso del 2016 l’Amministrazione ha emesso un bando per la concessione di contributi economici per incentivare 
l’esecuzione di interventi di smaltimento di materiali contenenti amianto presso immobili ad uso civile abitazione e 
relative pertinenze. 
Sono state raccolte 6 domande sebbene solamente due sono risultate ammissibili a finanziamento. 
 

12. PROGETTO PEGASO – PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITÀ MARINA MEDIANTE LA PROTEZIONE DEI FONDALI 

La pesca a strascico è vietata in Italia entro le tre miglia dalla costa ed entro i cinquanta metri di profondità, al fine di 
proteggere la parte dei fondali in cui avviene sia la deposizione delle uova di numerose specie marine, che lo 
stazionamento delle medesime specie in età pre-riproduttiva. Nonostante tali divieti e nonostante i controlli eseguiti 
dalla Guardia Costiera e dalle altre Forze dell’Ordine all’uopo preposte, la pesca a strascico continua ad essere 
illegittimamente praticata lungo la quasi totalità della fascia costiera italiana.  
Il progetto Pegaso prevede appositamente la creazione di aree marine protette, mediante la posa in opera, sui fondali 
marini, entro le tre miglia dalla costa ed i cinquanta metri di profondità di strutture deterrenti antistrascico 
denominate “Tripodi”, oltre che di strutture di ripopolamento, che creano un effetto di concentrazione all’interno 
delle aree protette delle specie pelagiche “di passo”, e l’insediamento delle specie stanziali caratteristiche dei fondali 
a substrato duro. 
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La protezione della fascia costiera dall’uso di tecniche di pesca distruttive quali la pesca a strascico, favorisce quindi la 
biodiversità ed 
impedisce la 
distruzione delle 
“praterie di Posidonia 
Oceanica”, biotopo 
indispensabile per la 
conservazione di 
tantissime specie di 
pesci, crostacei e 
molluschi. 
Il presente progetto, 
nato dall’ascolto delle esigenze delle cooperative di pescatori operanti sul territorio, prevede quattro zone di 
ripopolamento costituite sulla base di tre diversi modelli strutturali: a pozzetti, a tubi e ad assiemi di laterizi 
ecocompatibili e l’immersione di 61 strutture, dette tripodi, dal peso di 7700 kg ognuna, costituite principalmente da 
materiale edile ecosostenibile e aventi al loro interno un’anima di acciaio. 
La struttura finale, che si estenderà per un chilometro quadrato, sarà in grado di dare un significativo contributo al 
ripopolamento intenso di alcune specie marine nel mare di Torvaianica. 
E’ prevista, inoltre, l’installazione di un’apposita boa luminosa, per dare la possibilità ai sub di visitare la zona e 
assistere allo spettacolo che nel tempo arricchirà i fondali della costa. 
Dal punto di vista procedurale è in fase di conclusione la conferenza di servizi per l’ottenimento dei pareri di 
competenza degli Enti a vario titolo interessati. 
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IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE 

 
13. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI COMUNALI SELVA DEI PINI 

Nel novembre del 2016 
l’Amministrazione comunale è stata 
inserita nella graduatoria degli Enti 
beneficiari di contributo ai sensi della 
Call for proposal “Energia Sostenibile 
2.0” (POR FESR 2014-2020 Regione 
Lazio) per la realizzazione di 
interventi di efficientamento 
energetico della sede degli Uffici 
comunali presso il college Selva dei 
Pini. L’immobile, realizzato negli anni 
’60, verrà sottoposto ai seguenti 
interventi di efficientamento 
energetico:  

- Sostituzione della caldaia 
esistente con caldaie modulari a condensazione con regolazione climatica 

o Risparmio Energia Primaria: 45.359 kWh/anno 

o Risparmio economico: 2.807 euro/anno 

- Realizzazione termico a cappotto con pannelli di polistirene spessore 80 mm 

o Risparmio Energia Primaria: 41.198 kWh/anno 

o Risparmio economico: 2.549 euro/anno  

- Sostituzione infissi con nuovi serramenti doppio vetro a taglio termico con trasmittanza <1,8 W/m2K 

o Risparmio Energia Primaria: 62.848 kWh/anno 

o Risparmio economico: 3.889 euro/anno 

I suddetti interventi, previsti nella diagnosi energetica, ne consentiranno il passaggio dalla Classe Energetica “E” alla 
Classe Energetica “C”, riducendo gli attuali costi energetici del 14% con un risparmio energetico pari a 9.245 
euro/anno.  
L’ultimazione dei lavori è prevista per l’anno 2018. 
 

14. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA DI VIA VINCI 

Nel novembre del 2016 l’Amministrazione comunale è stata inserita nella graduatoria degli Enti beneficiari di 
contributo ai sensi della Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0” (POR FESR 2014-2020 Regione Lazio) per la 
realizzazione dei seguenti interventi di efficientamento energetico della Scuola dell’infanzia di Via Vinci, appartenente 
all’Istituto Comprensivo "Enea": 

- Sostituzione della caldaia esistente con caldaie modulari a condensazione con regolazione climatica 

o Risparmio Energia Primaria: 8.052 kWh/anno 

o Risparmio economico: 648 euro/anno 
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- Installazione di teste termostatiche e adeguamento corpi radianti per funzionamento a bassa temperatura 

o Risparmio Energia Primaria: 4.702 kWh/anno 

o Risparmio economico: 378 euro/anno 

- Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti LED 

o Risparmio Energia Primaria: 7.910 kWh/anno 

o Risparmio economico: 1.057 euro/anno 

- Realizzazione termico a cappotto con pannelli di polistirene spessore 90 mm 

o Risparmio Energia Primaria: 3.798 kWh/anno 

o Risparmio economico: 305 euro/anno 

- Installazione di impianto fotovoltaico di potenza pari a 19,75 kW e produzione attesa pari a 24.100 kWh 
elettrici 

o Risparmio Energia Primaria: 13.376 kWh/anno 

o Risparmio economico: 1.788 euro/anno 

- Sostituzione infissi con nuovi serramenti doppio vetro a taglio termico con trasmittanza <1,8 W/m2K 

o Risparmio Energia Primaria: 6.856 kWh/anno 

o Risparmio economico: 551 euro/anno 

I suddetti interventi, previsti nella diagnosi energetica, ne consentiranno il passaggio dalla Classe Energetica “G” alla 
Classe Energetica “D”, riducendo gli attuali costi energetici del 61% con un risparmio energetico pari a 4.727 
euro/anno.  
L’ultimazione dei lavori è prevista per l’anno 2018. 
 

15. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA C.A. DALLA CHIESA 

Nel corso del corrente anno l’Amministrazione ha potuto realizzare, grazie al contributo della Città Metropolitana di 
Roma Capitale, un impianto fotovoltaico della potenza di 24 kW sulla scuola dell’infanzia “E. Pestalozzi” in via C.A. 
Dalla Chiesa, in grado di rendere quasi totalmente autosufficiente la necessità energetica dell’immobile. 

 
16. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PALAZZINE IN 

PIAZZA ALDO MORO DI PROPRIETÀ COMUNALE 

Nel mese di aprile del 2016 l’Amministrazione comunale è 
stata inserita nella graduatoria degli Enti beneficiari di 
contributo ai sensi del “Programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica”, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legge 28 marzo 2014, n. 47. 
Tra gli interventi previsti, l’Amministrazione potrà a breve 
dar via ai lavori di efficientamento energetico delle 5 scale 
di edilizia popolare di proprietà comunale, per un totale di 
94 alloggi. In particolare, verrà realizzato un cappotto 
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termico in grado di consentire un risparmio annuo di combustibile da riscaldamento di mc 15.391, pari al 50% 
dell’attuale fabbisogno energetico. In termini di riduzione delle emissioni di CO2, l’intervento consentirà un risparmio 
di oltre 30.000 kg/annui. 
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RIFIUTI 
 

17. ESTENSIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” 

Dopo aver lanciato, tra il 2008 e il 2011, il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” in località circoscritte, con 
un grande sforzo organizzativo per la macchina amministrativa e di coinvolgimento della popolazione, a partire dal 
2015, il servizio “porta a porta” è stato esteso sul restante territorio 
comunale dove ancora era in vigore il sistema di raccolta stradale con 
cassonetti. Trattasi, nella fattispecie, di un territorio che rappresenta 
circa il 50% della popolazione residente in Pomezia (ad oggi oltre 
60.000 abitanti), oltre che un numero considerevole di attività 
industriali e commerciali (circa 2.000 unità).  
I risultati conseguiti evidenziano un passaggio dal 15% di raccolta 
differenziata nel 2013 al 66% registrato nel 2017. In termini di 
benefici, invece, oltre che in termini di decoro ed igiene urbani, grazie 
alla rimozione dei cassonetti distribuiti sul territorio, la cittadinanza 
ha potuto constatare una progressiva riduzione della tariffa TARI nel 
corso degli ultimi due anni. 
 

18. RACCOLTA DIFFERENZIATA AL MERCATO  

Nel mese di marzo 2017 ha avuto inizio la raccolta differenziata 
presso gli operatori dei 3 mercati settimanali presenti sul territorio 
comunale (Pomezia centro, Torvaianica e Campo Ascolano). Vengono 
raccolte ogni settimana dalle 8 alle 10 tonnellate di rifiuti (dato 
complessivo), dei quali ne viene differenziato circa il 70%. In 
precedenza, tutti i rifiuti prodotti ricadevano nell’indifferenziato. L'introduzione ha portato un aumento di oltre un 
punto percentuale sulla raccolta differenziata comunale, oltre che ad una riduzione consistente dei tempi di chiusura 
delle strade per la pulizia, ora molto più veloce grazie all’assenza di rifiuti lasciati a terra. 
 

19. CREAZIONE ALBO COMPOSTATORI  

A partire dal 2015 l’Amministrazione ha istituito il proprio regolamento al fine della disciplina della pratica del 
compostaggio domestico. Nel corso di due anni dalla sua istituzione, l’albo compostatori conta oltre 500 utenze 
iscritte. 
Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: 
compostiera in plastica, cumulo, concimaia o buca, cassa di compostaggio in legno con aereazione e facile 
rivoltamento, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea. Il sito per il compostaggio deve 
essere ubicato all’aperto, preferibilmente su suolo naturale, possibilmente in prossimità di un albero. 
A beneficio di chi si iscrive a detto albo, l’Amministrazione concede una riduzione del 30% sulla parte variabile della 
tariffa TARI. 
 

20. COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ IN LOC. QUERCETO 

In linea con le politiche di riduzione dei rifiuti, l’Amministrazione comunale ha recentemente partecipato ad un bando 
regionale per l’introduzione della pratica del compostaggio di comunità, in località Querceto. 
L’area prescelta è delimitata dalla viabilità e dalla morfologia del tessuto abitativo, caratteristiche che consentono di 
circostanziare le attività di formazione, informazione, monitoraggio e controllo previste nel progetto. Le 1200 utenze 
ivi presenti, inoltre, sono prevalentemente domestiche.  
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Alla luce dei dati raccolti, si prevede l’installazione di due macchine in grado di far fronte, complessivamente, alla 
stima delle produzioni mensili a famiglia di frazione organica (circa 60 T/annuo l’una). 

 
21. INTRODUZIONE “VUOTO A RENDERE”  

Ad ottobre 2017 l’Amministrazione ha approvato un ordine del 
giorno che la impegna a modificare l'attuale regolamento TARI 
introducendo una riduzione del 30% per chi aderirà alla 
sperimentazione del “vuoto a rendere”, così come definito dal 
regolamento emanato dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela 
del Territorio. L'attuale regolamento ministeriale prevede come 
riconoscimento a chi aderirà al progetto, il patrocinio del 
Ministero. Il Comune di Pomezia, inserendo la riduzione TARI, 
integra con un incentivo di tipo economico il regolamento 
ministeriale, con l'obiettivo di allargare la partecipazione di esercenti e distributori. 
 

22. ECOCOMPATTATORI PER LA PLASTICA  

A partire dal 2014 sono stati distribuiti, sul territorio comunale, 8 compattatori per la plastica, divisi tra esercizi 
commerciali convenzionati e farmacie comunali, che erogano “buoni sconto” in cambio del conferimento di bottiglie 
in PET. Vengono conferite quotidianamente oltre 4.000 bottiglie di plastica. Tale iniziativa, oltre a garantire il riciclo di 
materiale da rifiuto, ha un’importante valenza educativa, in quanto aiuta a veicolare il messaggio che non si tratta di 
un rifiuto da gettare, ma di materia che ha un valore economico, che torna al cittadino attraverso lo sconto. 
 

23. ECOSTAZIONI AUTOMATIZZATE 

Ad integrazione delle due isole ecologiche 
attualmente attive sul territorio comunale, sul 
territorio di Torvaianica sono state introdotte 3 
isole ecologiche automatizzate. Trattandosi di 
una località balneare, le esigenze di 
conferimento dei rifiuti diventano esorbitanti 
nel periodo estivo, specialmente per le 
numerose famiglie proprietarie di seconde case 
che tendono ad occuparle esclusivamente nei 
fine settimana, non incontrando pertanto il 
calendario di conferimento del “porta a porta”. 
Inaugurate nell'estate 2016, dopo poco più di 
un anno hanno fatto registrare circa 1200 
accessi, concentrati per lo più nei mesi estivi. Si 
accede con la tessera sanitaria, e possono 
essere utilizzate esclusivamente dai proprietari 
di seconde case. Possono essere conferiti: organico, plastica, carta, vetro e non riciclabile. 
 

24. TELECAMERE E FOTOTRAPPOLE CONTRO DISCARICHE ABUSIVE 

Oltre alle oltre 100 telecamere di videosorveglianza distribuite su tutto il territorio comunale, per far fronte al 
malcostume di abbandono dei rifiuti, l’Amministrazione ha acquistato circa 30 box mobili stand alone di 
videosorveglianza. A questi, se ne aggiungeranno a breve ulteriori unità grazie al contributo ricevuto dalla Città 
Metropolitana di Roma Capitale. 
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I flussi video vengono trasmessi alla centrale di controllo presso il comando di Polizia Locale attraverso una 
connessione 4G. Da gennaio ad agosto 2017 sono stati effettuati 138 verbali per abbandono di rifiuti che hanno 
comportato l’emissione di circa 70mila euro di multa. 
 

25. PROGETTO PILOTA RACCOLTA A MANO SU SPIAGGIA 

Grazie ad un contributo economico della Città Metropolitana di Roma Capitale, lo scorso mese di agosto ha avuto 
inizio uno sperimentale progetto di raccolta dei rifiuti, della durata di 12 mesi, integrativo al consueto servizio di 
pulizia dell’arenile, svolto con mezzi meccanici (setaccio e trattore con rimorchio) e umani, atti a raccogliere e portare 
in discarica tutto il materiale raccolto. 
La proposta progettuale è tesa a perfezionare la differenziazione dei rifiuti raccolti, con particolare attenzione a quelli 
depositati sulle spiagge dalle mareggiate. Il territorio prescelto coincide con il tratto di arenile su cui incidono le dune 
maggiormente conservate, coincidente con un tratto di circa 3 km di costa, al confine con il comune di Ardea. La 
presenza dei fossi in questione, specialmente quello di Rio Torto, aumenta peraltro la quantità di materiale 
biodegradabile che, a seguito delle mareggiate, si deposita sull’arenile. 
Il servizio che si intende realizzare prevede un totale di 18 interventi annui, preferibilmente nei giorni 
immediatamente successivi le mareggiate, e mira ad aumentare la quota di rifiuti da differenziare.  
Al fine di perfezionare il processo di raccolta e utilizzo del materiale biodegradabile al fine del ripascimento delle dune, 
il processo di pulizia avverrà sotto la supervisione di un biologo, opportunamente individuato dall’Amministrazione. 
 

26. PROGETTO RACCOLTA STRAORDINARIA SU AREE SENSIBILI 

Grazie ad un contributo economico della Città Metropolitana di Roma Capitale, nel 2017 ha avuto inizio uno 
sperimentale progetto di raccolta dei rifiuti, della durata di 12 mesi, integrativo al consueto servizio di pulizia della 
città, teso alla rimozione di rifiuti ingombranti, (RAEE e pneumatici su tutti), particolarmente pericolosi per la presenza 
di sostanze tossiche oltre che per la totale impossibilità alla biodegradazione. Che sia un sito periferico o a ridosso di 
attrazioni turistiche, piuttosto che a ridosso del centro cittadino, i siti individuati sono già oggetto di periodica pulizia, 
nella consapevolezza che rendere decoroso il territorio costituisce il messaggio più efficace per educare al rispetto 
dell’ambiente. 
 

27. SPECIFICHE AMBIENTALI PER IL SERVIZIO “MENSA” 

In occasione dell’ultima gara per il servizio mensa nelle circa 40 scuole pubbliche distribuite sul territorio comunale, 
avviato in occasione dell’inizio del corrente anno scolastico, è stato previsto nel capitolato che vengano utilizzati 
unicamente piatti, bicchieri e posate compostabili. Tale specifica mira a ridurre quanto più possibile i rifiuti non 
organici e, di conseguenza, ad ottimizzare la differenziazione dei rifiuti, in quanto sia le stoviglie che i residui di cibo 
vanno conferiti insieme nell'organico. Inoltre, per evitare la produzione di ulteriori rifiuti in plastica, viene servita 
acqua pubblica in caraffa, nella consapevolezza ulteriore che l'acqua pubblica è migliore e più controllata di quella in 
bottiglia. 
 

28. URBAN WINS 

Portare la gestione dei rifiuti a un altro livello. E’ questo lo slogan del progetto 
europeo UrbanWins , finanziato dal Programma Ricerca e Innovazione Horizon 2020, 
che studierà come le Città consumano, producono ed eliminano i propri rifiuti per 
sviluppare e testare piani e soluzioni innovative che puntino a migliorare la gestione e 
la prevenzione dei rifiuti.  
Otto le Città pilota scelte in sei Paesi Europei: Austria, Italia, Portogallo, Romania, 
Svezia e Spagna. Pomezia è tra queste. 
UrbanWins è un progetto che punta a sviluppare e testare metodi per pensare ed 
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implementare Piani Strategici innovativi e sostenibili per la prevenzione e gestione dei rifiuti in vari contesti urbani 
sulla base di approcci innovativi, inter-disciplinari e partecipativi che aumenteranno la resilienza ambientale urbana e 
garantiranno il progresso verso schemi di produzione e consumo più sostenibili migliorando la raccolta dei materiali da 
smaltire e l'uso di quelli recuperati.  
In maniera più specifica, lo sviluppo di Piani Strategici avverrà sulla base di una migliore conoscenza dei fattori che 
influenzano il metabolismo delle città e di una comprensione più profonda di come questi fattori possono essere 
trasformati in elementi positivi di cambiamento tecnologico, non tecnologico e di governance. 27 partner di 6 paesi 
diversi sono coinvolti nel progetto UrbanWins (enti locali, istituti di ricerca e università, aziende, ONG).  
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MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 
29. PASSERELLE E CARROZZINE JOB PER ACCESSO AL MARE DA PARTE DEI 

DISABILI 

A partire dal 2015 sono state introdotte, sul litorale pometino, 6 carrozzine 
(JOB) per permettere l’accesso in spiaggia di persone diversamente abili ed 
eventualmente favorirne l’ingresso in acqua. Le carrozzine sono state 
dislocate tra le varie torrette di salvamento comunali, messe a disposizione 
tutti i giorni della stagione balneare, dietro richiesta degli accompagnatori 
dei disabili e dai disabili stessi assistiti dagli Assistenti Bagnanti. L’uso delle 
carrozzine è stato consentito anche agli stabilimenti balneari limitrofi alle 
postazioni, previa richiesta. 
Nel corso dell’ultima stagione estiva, si è registrato un discreto interesse nei 
mesi di giugno e luglio, con un totale di 35 utilizzi concentrati 
prevalentemente nei fine settimana. Nel mese di agosto, invece, la richiesta 
è stata maggiore, con una media di circa 4 giorni a settimana. 
Ad integrazione di questo servizio, inoltre, nel corso dell’ultima estate sono 
finalmente state realizzate le prime 5 passerelle in legno. Altre 2 sono in 
costruzione presso le dune di Campo Ascolano e saranno terminate entro 2 
mesi. A queste 7, tutte oggetto di contributo finanziario della Regione Lazio, 
sono in fase di progettazione avanzata ulteriori 8 da realizzarsi con fondi di 
bilancio comunale.  

 
30. ECOBEE PER LA PULIZIA CITTADINA  

A seguito di un costruttivo confronto con la ditta aggiudicatrice dell’appalto di raccolta dei rifiuti, è stata costituita una 
flotta di 10 api elettriche in dotazione agli operatori ecologici che effettuano il servizio di spazzamento manuale e lo 
svuotamento dei cestini in città. In coerenza con il principio del rispetto ambientale del servizio di igiene urbana, 
l’attività di spazzamento avviene pertanto con mezzi ad emissioni zero e totalmente silenziose. 
 

31. TRASPORTO SCOLASTICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  

Il servizio di trasporto scolastico, recentemente assegnato ed avviato in concomitanza con l’avvio del nuovo anno 
scolastico, la ditta aggiudicataria ha fornito una flotta composta da 16 mezzi Iveco Daily, di cui: 

- 2 a motore diesel,  
- 12 a metano con un impatto molto ridotto in termini di emissioni,  
- 2 a motore elettrico, a zero emissioni.  

 
32. COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI 

A partire dal 2014, grazie ad un protocollo di intesa tra Comune di Pomezia e Enel, sono state installate le prime 4 
colonnine di ricarica elettrica sul territorio comunale. Altre 4 verranno installate a breve.  
A queste si aggiunge la prima colonnina fast recharge installata in Italia, per tale motivo inaugurata direttamente dal 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, grazie ad un protocollo di intesa tra Comune, Enel e Eni. La fast recharge, 
installata presso la Eni station sulla S.R. Pontina è in grado di ricaricare l'auto in circa 30 minuti, il tempo di una sosta 
caffè o un pranzo presso la stazione di servizio, ed è in grado di ricaricare fino a 3 veicoli contemporaneamente, a 22 
kW e 43 kW in corrente alternata e a 50 kW in corrente continua. 
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33. CONSORZIO 2BEGREEN  

A partire dal 2014 ha avuto inizio il progetto di promozione della mobilità a zero emissioni, su proposta 
dell’Amministrazione Comunale. Le prime 5 imprese ad averlo 
abbracciato sono state Cepi T.a.a.s., Cis Sud, Ecosystem, Laziale 
Distribuzione e Red Box. Le suddette aziende hanno costituito 
l’associazione 2BEGREEN e si sono impegnate a sostituire 
progressivamente il loro parco auto con mezzi elettrici. Le auto sono 
riconoscibili perché hanno il logo "2begreen" stampato sulla 
carrozzeria oltre al logo delle aziende. Una di queste auto, una Renault 
Zoe, è stata donata nel gennaio 2015 al Comune di Pomezia, ed è 
attualmente l'auto di rappresentanza utilizzata dal Sindaco per i suoi 
spostamenti ufficiali. 
 

34. INCENTIVI AUTO E BICI ELETTRICHE  

Nel 2017, per il secondo anno di fila, il Comune ha stanziato oltre 
30.000 euro per incentivare l’acquisto di auto o biciclette totalmente 
elettriche. Il contributo da assegnare ai richiedenti è stato pari a 500 
euro per l'acquisto di una bicicletta e a 3.000 euro per l'acquisto di 
un'auto elettrica. Il fondo è esaurito, puoi consultare sul sito l'elenco di 
chi ha ricevuto il contributo. 
Nel corso dell’ultimo avviso sono stati assegnati contributi per l’acquisto di oltre 50 biciclette elettriche ed 1 
autovettura elettrica. 
 

35. PROMOZIONE APP MOOVIT 

Nel maggio 2017 l’Amministrazione ha aderito all’applicazione gratuita per smartphone Moovit. L’obiettivo è fornire 
alla cittadinanza uno strumento informativo sulla mobilità e la rete di trasporto territoriale, per ottimizzare tempi e 
spostamenti, offrendo soluzioni e strumenti per la mobilità sostenibile come il carpool o il trasporto pubblico locale.  
Combinando i dati forniti dall’azienda di TPL con quelli forniti direttamente dalla community, Moovit fornisce agli 
utenti registrati un’istantanea del loro viaggio, suggerendo i percorsi più veloci e comodi in base alla destinazione 

desiderata. 
 

36. ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI! 

Dopo averne sperimentato l’organizzazione nel 2016, nel 
corrente anno scolastico è stato avviato il servizio Pedibus, il 
trasporto scolastico a piedi per gli studenti delle scuole 
elementari, sviluppato su 6 linee, corrispondenti ad altrettante 
scuole primarie. 
 

37. NUOVI TRATTI DI PISTA CICLO-PEDONALE 

Al fine di chiudere un importante anello di pista ciclabile 
realizzata, pezzo dopo pezzo, nel corso degli anni, 

l’Amministrazione ha recentemente approvato il progetto definitivo del tratto di pista ciclabile tra via del Mare e Via 
F.lli Bandiera. La realizzazione dell’intervento è prevista per il 2018, al termine della progettazione esecutiva e della 
relativa procedura di appalto.  
 

38. APPROVAZIONE DEL PRIMO PIANO DEL TRAFFICO DELLA CITTÀ 
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Dopo un’intensa azione di coinvolgimento della cittadinanza, 
nel maggio del 2016 è stato approvato il primo Piano Generale 
del Traffico Urbano della città di Pomezia.  
A seguito di tale atto, sono state avviate una serie di azioni di 
moderazione del traffico attraverso l’introduzione di Zone 30 
km/h e passaggi pedonali rialzati. 
Cinque i progetti approvati e già in fase di realizzazione nel 
2017 in altrettante zone della Città, a ridosso di punti sensibili di 
aggregazione come scuole, giardini pubblici e attraversamenti 
pedonali. 
 
 

 
39. NAVETTA GRATUITA PER UFFICI COMUNALI  

A seguito del trasferimento di gran parte degli Uffici comunali presso il complesso Selva dei Pini, posto leggermente al 
di fuori del nucleo cittadino, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione un servizio di navetta gratuito per 
offrirne il collegamento sia al centro cittadino che al litorale di Torvaianica. 
Il servizio è rivolto a tutti, dipendenti comunali e cittadinanza, ed è attivo dal lunedì al venerdì, con due o tre 
partenze/die a seconda che si tratti di giorni con rientro pomeridiano o meno. 
 

40. NAVETTA ESTIVA GRATUITA  

In occasione dell’intensa programmazione di eventi dell’estate pometina, sia nel 2016 che nel 2017, l’Amministrazione 
ha attivato il servizio di navetta gratuita a/r lungo la tratta Santa Palomba (sede della stazione ferroviaria) – 
Torvaianica (litorale pometino), per una distanza di oltre 16 km. 
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NUOVI STILI DI VITA 

 
41. RICOMINCIAMO DA UN MURALES 

"Ricominciamo da un murales" è il titolo del progetto ideato dall'Associazione "Il Fiore sulla Pietra" in collaborazione 
con il Comune di Pomezia. L’iniziativa ha mirato a fornire ai ragazzi uno strumento legale per la realizzazione di opere 
entrate successivamente a far parte del cuore della Città, trasformando un semplice graffito in vera e propria Street 

Art.  
 
Il progetto, teso a far crescere il senso civico, critico ed 
estetico dei più giovani, era diviso in tre fasi: laboratori di 
prevenzione al vandalismo, laboratori murales e, a 
conclusione, il concorso murales. Hanno partecipato le 
scuole elementari San Giovanni Bosco e Cincinnato, le 

scuole medie Orazio e via della Tecnica, le scuole superiori 
Copernico e Albaform, per un totale di circa 450 studenti tra 
i 10 e i 17 anni. 
Al termine dei lavori, a maggio 2015, si è tenuto un evento 
finale durante il quale sono state coinvolte tutte le classi, le 
famiglie dei partecipanti, la cittadinanza e il Comune. Una 
giuria composta dagli alunni delle scuole, da un gruppo di 
tecnici e dalla cittadinanza intera, raggiunta da una piattaforma web, ha indicato i primi tre classificati del concorso. I 

murales, realizzati in fogli di PVC, sono stati montati a 
mosaico su una struttura di alluminio a parziale 
copertura della facciata della scuola elementare San 
Giovanni Bosco. 

  

 
 
 
 
 
 

 
42. CITTADINANZA ATTIVA 

A seguito dell’approvazione del regolamento nel febbraio 2015, ha avuto inizio il progetto di Cittadinanza Attiva per la 
cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, tramite interventi intesi come concreta manifestazione della 
partecipazione alla vita della Città. Prendersi cura della propria Città, del proprio quartiere, di uno spazio verde, di un 
edificio, di un progetto culturale e sociale. La cittadinanza attiva è questo: singoli cittadini, associazioni e imprese che 
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collaborano con il Comune per rendere migliore 
Pomezia, per lo sviluppo culturale, la tutela 
ambientale e la crescita sociale della comunità.  

Una scommessa subito colta dalla cittadinanza 
che, attraverso 27 proposte di intervento, ne ha 
già visti realizzati più della metà. Si contano 
interventi di riqualificazione di spazi verdi 
comunali, di giardini esterni agli edifici scolastici, 
realizzazione di murales, piantumazione e cura di 
aiuole, manutenzione ordinaria di edifici 
comunali. 

L’Amministrazione fornisce il materiale e 
l’assicurazione per i cittadini lavoratori. 
 

43. BANCA DEL TEMPO 

Grazie alla collaborazione tra il Comune e l'Associazione di Volontariato Le Mamme di Pomezia, nel 2014 è nata la 
"Banca del Tempo Città di Pomezia", con l'intento di promuovere la creazione di reti sociali e la ricostruzione di forme 
di solidarietà, tenendo conto che il tempo della vita si può intendere idealmente come tempo da dedicare alla 
comunità.  
Lo scopo della BDT è quello di promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di attività e servizi tra le persone e a 
valorizzare i rapporti umani e solidali. Gli scambi avvengono a partire dal bisogno dell'utente/correntista che richiede 
alla segreteria della BDT un servizio.  

Chi offre la prestazione, al termine della stessa riceverà un assegno/tempo dal richiedente della prestazione che andrà 
poi portato alla segreteria della BDT che provvederà ad aggiornare l'estratto conto/ tempo di ogni correntista. 
I correntisti possono essere singoli cittadini, ma anche le Associazioni, i Comitati, le Scuole, i Centri Anziani e il Comune 
stesso. 
 

44. EMPORIO SOLIDALE POMEZIA 

A partire da settembre 2017 è attivo il progetto Emporio Solidale, che consiste nella raccolta, acquisto, stoccaggio e 
distribuzione di pacchi alimentari a favore di famiglie e persone in difficoltà seguite dai servizi sociali e dalle 
associazioni non lucrative del territorio, impegnate nel contrasto alla povertà e nell’accoglienza di persone e famiglie 
in condizioni di sofferenza alimentare e disagio sociale.  

La Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Pomezia provvede al reperimento dei prodotti e alla distribuzione degli 
stessi attraverso una rete che coinvolge non solo associazioni di categoria e comuni cittadini, ma anche la grande e 
piccola distribuzione.  

Le donazioni possono avvenire da:  

x Supermercati  

x Aziende produttrici  

x Negozi del territori  

x Aziende agricole del territorio  

x Raccolte periodiche nelle scuole  

x Cittadini che vorranno donare generi alimentari  
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In aggiunta alla raccolta di cibo e alimenti è prevista la raccolta di ausili para farmaceutici (pannolini, traverse etc). Il 
ritiro di ausili tipo sedie a rotelle è effettuato per coprire i tempi di attesa rispetto alla concessione degli stessi da 
parte della ASL. La distribuzione di tali ausili permette inoltre di ridurre sensibilmente i costi della Asl per la fornitura 
di tali materiali alle persone che ne fanno richiesta. 
 

45. CASE DELL’ACQUA 

Al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza 
del bene “acqua”, di salvaguardarne l’utilizzo e, 
contestualmente, indurre comportamenti di riduzione 
dei rifiuti di scarto del PET delle bottiglie, sono state 
posizionate 5 case dell'acqua su tutto il territorio 
comunale. Erogano acqua di acquedotto, filtrata e 
refrigerata, sia naturale che gassata.  

E' possibile rifornire bottiglie da 1 e 2 litri solamente 
tramite l'utilizzo di una apposita tessera disponibile 
presso le attività commerciali convenzionate. 
 

46. CULTURA DELLA LEGALITÀ 

L’Amministrazione è molto attiva nel tentativo di 
diffondere stili di vita conformi alla legalità. Si elencano 
di seguito le principali iniziative a tal riguardo avviate: 

x nel 2016, in collaborazione con l’Associazione 
Iaph Italia, è stato istituito lo “Sportello Donne Pomezia”, punto di ascolto, orientamento e tutela, finalizzato 
alla realizzazione delle pari opportunità a sostegno delle donne; 

x A seguire, è stato siglato apposito protocollo d’intesa tra il Distretto Sanitario H4 – Ufficio di Piano Ardea-
Pomezia, il Comune di Pomezia, il Comune di Ardea, lo “Sportello Donne Pomezia”, il Pronto Intervento 
Sociale, la Polizia Locale di Ardea e Pomezia e la Casa di Cura Sant’Anna, teso alla promozione di strategie 
condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne; 

x dal mese di marzo 2017, grazie alla collaborazione tra il Comune e la Clinica Sant’Anna, lo stesso ha iniziato ad 
operare anche all’interno del 
Pronto Soccorso cittadino. Lo 
Sportello Antiviolenza è 
attivo due giorni a settimana 
dalle ore 18.00 alle ore 21.00, ed 
è aperto a tutte le donne, con 
l’obiettivo di attuare interventi 
di prevenzione e contrasto del 
fenomeno della violenza di 
genere mettendo in rete i servizi 
presenti sul territorio; 
individuando modalità operative 
e strategie condivise di 
intervento efficaci e funzionali 
che possano concretamente 
tutelare e mettere in protezione 
le donne che subiscono violenza 
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e i loro figli; 

x nel mese di luglio 2015 l’Amministrazione Comunale ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa della CGIL 
Roma Sud Pomezia-Castelli dal titolo “Legalità, lavoro, diritti”, tesa ad affrontare la drammatica presenza 
delle mafie sul territorio;  

x nel mese di aprile 2017 sono state avviate azioni tese al raggiungimento dell'obiettivo di disincentivare 
l’utilizzo degli apparecchi di gioco d’azzardo e al fine di evitare effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, 
la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete. Tra queste iniziative spicca l’istituzione dello Sportello 'No 
Slot', diretto ad aiutare le persone dipendenti dal gioco d’azzardo e i loro familiari, promuovendo incontri 
nelle scuole e nei luoghi di aggregazione sui rischi della dipendenza da gioco d'azzardo. 

x ha avviato e promosso una serie di interventi di riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità 
organizzata e restituiti alla cittadinanza, preferendo destinazioni di carattere sociale e legate a favorire la 
tutela dei diritti umani, come “case rifugio e/o centri antiviolenza”. 

 
47. POMEZIA PER AMATRICE 

A settembre 2016, ad un mese dal noto terremoto di Amatrice, dove 
peraltro diversi pometini persero la vita, l’Amministrazione ha inteso 
dare un segno di partecipazione e sensibilizzare la cittadinanza alla 
solidarietà verso le popolazioni colpite dal sisma, attraverso un evento 
realizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato, i 
commercianti e ristoratori, nonché gli albergatori di Pomezia. 
L’evento ha consentito di raccogliere 13.619 euro devoluti alla Croce 
Rossa Italiana presente nelle zone colpite dal terremoto. 
 


