
RELAZIONE INCONTRI CANDIDATI SINDACO 2017 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Comitato Quartiere Miami”, in occasione delle prossime 

elezioni amministrative nel comune di Ladispoli, ha ritenuto di voler incontrare i candidati sindaco, 

per avviare un dialogo circa le problematiche del quartiere e per ascoltare i programmi elettorali 

circa il futuro della città.  

Gli incontri si sono tenuti dall’ 11 al 22 maggio, presso la sede del Comitato di Quartiere in Viale 

Alabama 16, in forma ristretta ai membri del Consiglio Direttivo, per garantire la massima libertà 

apartitica. 

Gli incontri sono stati molto positivi, si è discusso dei vari punti comunicati dal CdQ con una lettera 

aperta, a mezzo stampa.  

Giuseppe Corbo, ha esposto genericamente il suo programma per la città che ha molte correlazioni 

con le richieste che abbiamo avanzato per la risoluzione delle nostre problematiche di quartiere, 

facendo costantemente riferimento al suo progetto legalità ed alle normative corrispondenti 

Altri candidati, invece, tra cui Grando, hanno preso atto di quanto da noi esposto, giacché non a 

conoscenza della situazione del quartiere spiegandoci al tempo stesso le difficoltà di bilancio in cui 

versa il comune con le quali bisognerà fare fronte anche alle esigenze di tutta la collettività, pur 

avendo noi esposto, a suo dire, problematiche di tipo generale che si riscontrano anche in altri 

quartieri. 

Pierini, Asciutto e Loddo, hanno suggerito soluzioni alla problematica di risoluzione della 

liquidazione del Consorzio attraverso l’acquisizione formale delle aree verdi (di fatto già attualmente 

in carico al comune): Pierini ha specificato che la situazione potrebbe essere risolta in concomitanza 

con i lavori per il collettore delle acque piovane; la Asciutto ha suggerito un percorso tecnico legale 

simile a quello da lei messo in atto per la liquidazione del Cerreto; Loddo ha riproposto la linea 

iniziale di andare a compensazione tra le spese di chiusura del Consorzio e il valore degli arredi 

urbani presenti nei giardini del quartiere. 

Comunque tutti i candidati si sono dimostrati favorevoli e disponibili alla risoluzione della questione. 

In particolare, la chiusura dei Consorzi tra cui quello del Miami, è nel programma elettorale di 

Crimaldi, Asciutto e Pizzuti Piccoli; questi ultimi inoltre hanno proposto di erogare dei contributi di 

modesta entità a quelle Associazioni che, tramite bando, si aggiudicheranno la manutenzione 

ordinaria del verde pubblico di quartiere. 

Per quanto riguarda la sostituzione dell’impianto di pubblica illuminazione e la manutenzione delle 

strade e dei marciapiedi, ci è stato detto che non sono per il momento previsti lavori. Pierini 

suggeriva di inglobare la manutenzione stradale all’interno dei futuri lavori per il collettore che 

interesseranno molte strade del quartiere, mentre Crimaldi ci ha illustrato in termini tecnico 

economici precisi il suo programma, esprimendo la sua volontà di agire sia a livello di quartiere che 

a livello di città, facendo intervenire fondi privati a sostegno di quelli pubblici, illustrandoci altresì 

molti progetti utili alla città. 

Per quanto riguarda la manutenzione stradale inoltre si è sollevato il problema delle radici dei pini 

su Viale Georgia. Pizzuti Piccoli ha dato delle informazioni dettagliate sulla possibilità di sostituire le 

alberature e sul suo programma in generale di sistemazione delle aree verdi della città. 



Loddo ha portato l’attenzione sulla futura possibile riduzione della portata del flusso idrico nei 

prossimi mesi estivi, e quindi la necessità di riattivare, come peraltro da noi suggerito a tutti i 

candidati, le pompe che dal fosso acquisiscono l’acqua da destinarsi all’irrigazione sia delle aree 

verdi del quartiere che dei giardini privati. 

Per quanto riguarda la modifica della viabilità interna al quartiere, così come emerso in sede di 

Assemblea Ordinaria dei Soci dello scorso 27/11/2016, il Consiglio Direttivo, dopo un’attenta analisi 

della situazione attuale, ha chiesto la possibilità di un incontro con i Vigili Urbani per lo studio della 

stessa, secondo il Codice della Strada e l’analisi del Piano del traffico (di cui si è fatta richiesta), di 

cui ci ha dato dettagliate notizie il candidato Crimaldi. A seguito di questa analisi si provvederà anche 

ad affrontare il tema delle barriere architettoniche presenti nel quartiere. 

E’ stato poi affrontato il tema della sicurezza del quartiere, portando l’esperienza delle vicissitudini 

occorse a molte persone nella zona bassa, specie prospicienti l’area Artigianale. E’ stato illustrato 

con un sopralluogo, a tutti i candidati sindaco ed i loro accompagnatori candidati consiglieri, il 

percorso di accesso tra un quartiere e l’altro, che costruirebbe via privilegiata di fuga dopo le razzie. 

E’ stata richiesta a tutti, come deterrente, una nuova telecamera in prossimità della via di fuga e la 

pulizia della vegetazione spontanea, sia di proprietà comunale che privata.  

Infine è stato sollevato il problema delle polveri sottili (polveri di marmo) che dalla limitrofa zona 

artigianale arrivano a tutta l’area bassa di Viale Alabama.  

Di seguito i link dei programmi elettorali: 

GRANDO: http://cuoriladispolani.it/wp-content/uploads/2017/04/PROGRAMMA-

AMMINISTRATIVO-GRANDO-6.pdf  

PIERINI: http://www.marcopierini.it  

CORBO: http://www.progettolegalita.org 

ASCIUTTO: 

https://www.facebook.com/franca.asciutto.79?lst=1644707344%3A100017180794272%3A14967

85199 

PIZZUTI PICCOLI: 

http://www.movimento5stelle.it/listeciviche/liste/ladispoli/Programma%20elettorale%202017%2

0-%20M5S%20Ladispoli.pdf.pdf  

CRIMALDI: http://www.crimaldisindacoperladispoli.it/ 

LODDO: 

http://89.97.181.229/documents/10629//1069020//PROGRAMMA+ELETTORALE+GIUSEPPE+LOD

DO+-+LISTA+SI+PUO%C2%B4%20FARE+CON+LODDO+SINDACO.pdf 
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