
MANIFESTO PER UNA CITTA’ SOSTENIBILE 
 
Il tempo che viviamo ci impone di agire per promuovere e rendere agibile la PARTECIPAZIONE               
DEMOCRATICA oggi troppo spesso vincolata alle esigenze del privilegio a scapito di quelle di              
cittadinanza. 
E’ con questa convinzione che vogliamo promuovere una proposta politica che restituisca ai             
cittadini il protagonismo nelle scelte pubbliche. E’ decisivo dare vita ad un laboratorio di nuova e                
buona politica che guardi ai bisogni collettivi e ne individui le misure per soddisfarli in una logica di                  
sostenibilità. 
Le amministrazioni cittadine che si sono susseguite negli ultimi 20 anni hanno determinato             
condizioni di arretramento e declino. Oggi Terracina è una città più povera, in cui sono cresciute le                 
disparità sociali, economiche, territoriali e culturali. 
Manca la politica, quella che non segue i percorsi personali di carriera ma che ti               
consegna la forza ed il potere per cambiare la vita dei cittadini. 
Una città in cui, smarrita la visione d’insieme e il senso di comunità, l’abbassamento della qualità                
del vivere e dell’operare sembrano ineluttabili - intere zone esposte al degrado, mobilità caotica,              
elevata percezione di insicurezza, sistema dei servizi sociali e sanitari inadeguato rispetto al             
bisogno di cura e assistenza delle persone, settori economici trainanti in difficoltà, elevato tasso di               
disoccupazione, in particolare giovanile.  
Per questo con i cittadini di Terracina è necessario ritrovare un modello che sappia conservare la                
memoria e sviluppare valori di convivenza e socialità, capacità di innovazione e di sviluppo              
economico, valorizzazione della cultura e della qualità della vita. In sostanza, vogliamo condividere             
con la città idee e progetti che rilancino, con una gestione equilibrata, lo sviluppo economico tanto                
quanto quello sociale e ambientale. 
 
Per fare questo, occorre ripartire dalle parole della tradizione sociale e riformista: Democrazia,             
Libertà, Lavoro, Inclusione, Solidarietà, Trasparenza, Partecipazione, laicità delle istituzioni,         
fondamenti della Carta Costituzionale nata dalla Resistenza. 
 
Il progetto che nasce impegna ognuno a costruire un programma chiaro, concreto e netto nelle               
scelte, condiviso con i cittadini chiamati ad essere protagonisti di un nuovo percorso. 
Vogliamo affermare il protagonismo ai giovani che non temono l’innovazione e il merito come              
criterio di selezione; ai lavoratori che avvertono l’esigenza di porre la grande questione             
dell’uguaglianza nelle forme rinnovate delle opportunità e dei diritti; agli imprenditori aperti al             
nuovo che accettano le sfide della globalizzazione; agli anziani che sentono di poter ancora offrire               
valori sociali e comunitari e che tuttavia si attendono di poter disporre di servizi all’altezza; ad un                 
popolo che crede ancora nel disegno di un’Europa unita dove gli obiettivi politici di pace e                
prosperità prevalgano sulla rigidità di vincoli e saldi di bilancio. 
Siamo disponibili, in sostanza, ad una alleanza che vada oltre le forze politiche, i movimenti, le                
associazioni, che unisca tutti in un patto vincolante con i cittadini e le loro espressioni più rilevanti                 
in termini di impegno e di visione del futuro. 
 
L’idea su cui intendiamo operare è quella della CITTÀ SOSTENIBILE.  
Una città normale e vivibile, impegnata in un processo di modernizzazione in ogni campo. 
Lo sviluppo della città, uno sviluppo compatibile e non selvaggio, può discendere da una azione               
integrata di diversi soggetti pubblici e privati, protesi agli investimenti per l’economia e i servizi.  
 
RECUPERARE LA VISIONE D’INSIEME COME PRIORITÀ. 
 



Determinare l’affermazione di un nuovo modello urbanistico, sociale, possibile attraverso la           
redazione di un Piano Strutturale Comunale, capace di delineare gli indirizzi strategici per un              
periodo medio lungo  -  15-20 anni. 
Il Piano definisce la dimensione di sostenibilità ambientale e territoriale entro cui orientare le              
scelte. Definisce un assetto che miri: alla riqualificazione e recupero dell’esistente (centro storico,             
quartieri degradati, ecc.); alla ricongiunzione delle fratture e delle distanze, storicamente           
determinate, tra centro e realtà periferiche; al miglioramento della qualità urbana intesa come             
fattore strategico (sistema del verde, viabilità, mobilità, servizi). 
Un assetto che crei i presupposti per superare: le condizioni di incertezza per settori trainanti               
come l’agricoltura, la pesca e l’artigianato; la crisi di alcuni comparti dell’economia come il turismo               
che, ormai in modo evidente, necessità di una riorganizzazione del modello e di specializzazione              
definendo attraverso la concertazione tra attori pubblici e privati un distretto turistico, entro cui              
affermare una visione strategica della programmazione in base alle linee guida del Piano Turistico              
Triennale, di recente approvato dalla Regione Lazio. 
 
VERSO UNA CITTÀ MODERNA, SOLIDALE, VIVIBILE. 
La città sostenibile deve saper crescere in ogni campo: 
 
- Ambiente  
La tutela e valorizzazione dell’ambiente non sono elementi di mera conservazione, di ostacolo allo              
sviluppo ed alla modernità. Per anni si è coltivata l’illusione di uno sviluppo senza regole, fondato                
sul consumo dissennato delle risorse e del suolo. 
Avvertiamo l’urgenza di: approntare un Piano del verde urbano, assicurando la cura di parchi e               
giardini pubblici, concepiti come luoghi di innalzamento della qualità ambientale e spazi di             
socialità; realizzare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; affermare un Piano di prevenzione             
ambientale, di difesa del suolo e della sicurezza idrogeologica, di cura e osservazione del ciclo               
delle acque e di quello dei rifiuti. 
 
- Cultura 
Terracina è dotata di un rilevante patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale. 
La nostra città è al centro di uno dei più pregiati poli turistici, culturali, ambientali su scala                 
nazionale e internazionale.  
Il vasto patrimonio posseduto va quindi considerato come una risorsa da tutelare e valorizzare              
promuovendo istituti e forme di gestione finalizzate alla fruizione ed al godimento pubblico e              
potenziando all’interno di un programma complessivo, i servizi culturali (biblioteca, museo,           
archivio storico). 
 
- Comparto agricolo 
L’obiettivo di restituire all‘agricoltura il ruolo di settore primario sotto il profilo economico, di              
difesa del territorio, di incremento delle produzioni di qualità, può essere concretamente            
raggiunto attraverso l’accesso sistematico, progettato su base territoriale, a fondi e programmi            
comunitari e regionali. 
Programmare, per garantire remuneratività e competitività, assicurando un giusto equilibrio tra i            
diversi sistemi produttivi, le condizioni di mercato, gli strumenti di sostegno. 
 
- Welfare  
Vogliamo ricostruire un welfare delle pari opportunità rimettendo al centro le persone, la loro              
autonomia, eliminando ogni forma di discriminazione o diseguaglianza sociale. 
 

IL PARTITO DEMOCRATICO 



 

 


