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Premessa 

Il territorio della Città di Fondi, nonchè dell’intero comprensorio e del sud pontino più in generale, offre possibilità enormi 

in ambito turistico, permette ai suoi abitanti di godere di paesaggi di assoluta bellezza, risorse naturali e monumentali 

che non hanno nulla da invidiare ad altre località spesso rinomate e celebrate. Potenzialità di rilievo che negli ultimi anni 

stanno finalmente producendo una crescita dell’indotto ed impongono valutazioni di tipo ambientale, urbanistico e, 

perché no, commerciale. La qualità della vita sicuramente positiva rispetto a tante altre Province italiane ma non ancora a 

livelli eccellenti, la valorizzazione dell’offerta locale che stenta a decollare, le armi che Fondi può giocarsi per raggiungere 

un elevato standard di vivibilità e sviluppo sono le riflessioni che spesso ci vedono coinvolti, come Cittadini ed 

Associazioni, e trovano concordi molti visitatori che se arrivano in Città ne restano comunque affascinati e permettono 

agli operatori di raccogliere opinioni, suggerimenti e critiche. Che, se costruttive come fortunatamente ci riferiscono in 

molti, possono aiutarci a costruire un modello come obiettivo. 

Alla base dell’idea che lanciamo c’è proprio questa volontà, il condividere scelte e collaborare con le Istituzioni, affinchè i 

Fondani diventino sempre più protagonisti del miglioramento della propria Città. E nelle prerogative che un’Associazione 

Ambientalista si pone c’è senza ombra di dubbio il voler contribuire a creare una Città sempre più verde, sempre più 

attenta all’educazione ed al rispetto della natura, proiettata verso il futuro. 

 

La proposta 

Istituire un “Osservatorio per la mobilità sostenibile nella Città di Fondi” è l’obiettivo della proposta. L’auspicio è chiaro: 

sviluppare una serie di processi partecipativi che possano incidere positivamente nelle scelte sulle questioni della mobilità, 

quanto mai importanti per il futuro del nostro territorio. Un’idea che già altri centri hanno promosso, in alcuni casi anche 

Amministrazioni Provinciali e Regionali. 

 

Composizione dell’organismo 

Il Progetto di istituzione dell’Osservatorio prevede l’invito da parte dell’Amministrazione Comunale a: 

- Associazioni/Comitati di Quartiere/Frazioni; 

- Associazioni di Tutela dei Consumatori; 

- Associazioni Ambientaliste; 

- Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus; 

- Organizzazioni di Commercianti; 

- Associazioni di Cicloamatori, Podisti e Vespisti; 

- Associazioni impegnate socialmente nel campo della disabilità per il superamento delle barriere architettoniche. 

L‘iter relativo alla composizione dell’Osservatorio prevede, da parte dei soggetti coinvolti, l’indicazione di due (2) membri, 

un titolare ed un supplente, che parteciperanno agli incontri e rappresenteranno a pieno l’ente di appartenenza durante 

ogni tipo di iniziativa intrapresa. Gli Enti individuati devono essere ufficialmente riconosciuti e riconoscibili, attraverso 

l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni (nel caso di Associazioni Cittadine, Comitati di Quartiere/Frazioni, 

Associazioni Ambientaliste, Organizzazioni di Commercianti, Associazioni di Cicloamatori e Podisti si viene invitati a 

prendere parte all’Osservatorio se iscritti da almeno un anno; nel caso di Associazione Italiana Familiari e Vittime della 

Strada Onlus ed Associazioni di Tutela dei Consumatori l’invito sarà rivolto alle Segreterie Provinciali in assenza di 

rappresentanti locali). 

Particolarmente importante il coinvolgimento delle Associazioni e dei Comitati di Quartiere/Frazioni, perché uno degli 

ambiti di interesse principale sarà proprio il collegamento delle periferie con il centro urbano della Città, da sempre un 

argomento delicato e spesso sottovalutato. 

 



 

Al momento dell’indicazione dei soggetti da parte degli Enti coinvolti gli stessi dovranno accuratamente scegliere i propri 

rappresentanti evitando situazioni di incompatibilità, nel caso di Amministratori e/o dipendenti comunali, oppure titolari 

di attività commerciali che possono essere sensibili alla questione per ovvie motivazioni. 

Una Delibera di Giunta adotterà il provvedimento di istituzione dell’organismo, patrocinando il Progetto presentato. 

Dalla composizione ufficiale dell’Osservatorio restano esclusi i rappresentanti Istituzionali, per evitare che possano 

nascere condizionamenti ed influenze sullo svolgimento dei lavori di ogni incontro. In occasione delle sedute, però, sarà 

logicamente possibile invitare a partecipare Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, qualora necessario, per maggiori 

chiarimenti, come pure rappresentanti dell’Azienda che cura il servizio di trasporto pubblico, ed altre organizzazioni e 

sigle, con l’obiettivo di rendere sempre più partecipato il dibattito e la ricerca di proposte. 

L’Osservatorio, nella sua composizione d’insediamento, resta in carica due anni, e viene rinnovato con la possibile 

adesione di nuove sigle, l’ingresso di nuovi membri in sostituzione dei precedenti o la conferma degli stessi. Scelte che 

ovviamente spetteranno alle organizzazioni coinvolte.  

Gli incontri si terranno esclusivamente in spazi e strutture comunali, che l’Ente concederà gratuitamente in uso per 

favorire la massima partecipazione. Incontri che godranno anche del Patrocinio del Comune, in qualità di Ente promotore 

delle attività dell’Osservatorio. Gli incontri non hanno un limite massimo di sedute durante un anno, ma andranno 

convocati almeno una volta al mese, in modo da permettere lo svolgimento di almeno 12 sedute. 

 

Il Portavoce dell’Osservatorio 

L’organismo si doterà di un Portavoce, che periodicamente relazionerà il Comune di Fondi sull’attività svolta e 

provvederà a convocare le sedute dell’Osservatorio, comunicando ora, luogo e giorno d’incontro a tutti i membri. Non è 

prevista altra figura oltre quella del Portavoce, anche in considerazione del fatto che ogni riunione si terrà comunque con 

la più ampia partecipazione e sarà permesso ad ogni membro di intervenire nel dibattito, proporre iniziative, suggerire 

azioni e verifiche, ecc... 

La figura del Portavoce ha solo lo scopo di individuare un soggetto che funga da “trait d’union” e mantenga con 

l’Amministrazione Comunale un contatto diretto, un collante che avrà anche il compito di individuare l’Ordine del Giorno 

degli incontri, su istanza dei membri, e provvedere alla raccolta dei documenti e delle risorse, tecniche, fotografiche e 

video eventualmente, per favorire la conoscenza dell’Osservatorio e la possibilità per i membri di valutare e giudicare 

l’operato dell’Amministrazione Comunale. Giudizio che resta ovviamente di natura consultiva, non potendo incidere sulle 

decisioni di Giunta e Consiglio Comunale, ma si auspica possa fungere da stimolo e sprono ad un’azione condivisa, 

individuando le scelte e le priorità in tema di mobilità sostenibile. 

Il Portavoce, come l’Osservatorio, ha un compito che dura due anni, al termine dei quali può essere confermato nel 

proprio ruolo o sostituito. L’elezione del Portavoce avviene contestualmente con la seduta d’insediamento, con la 

possibilità per ogni membro di esprimere un voto in rappresentanza della propria Associazione (non su delega). 

   

Competenze e finalità 

L’Osservatorio più che di competenze si predilige finalità ed obiettivi, e vuole porsi come interlocutore dell’Ente in 

materia di Bandi, Avvisi Pubblici, Progetti e possibili finanziamenti sovracomunali aventi come oggetto modelli di 

sviluppo, innovazioni, realizzazione di opere, campagne di sensibilizzazione legate alla mobilità. Il compito principare 

sarà anche quello di monitorare la qualità e l’efficienza del sistema pubblico di mobilità e delle altre forme di mobilità 

sostenibile, come pure di favorirne l’ideazione e lo sviluppo nella Comunità. 

 



 

L’Osservatorio si impegna ufficialmente, nei confronti dell’Ente e dell’intera Città, a: 

- svolgere le consultazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta al fine di raccogliere proposte, idee e bisogni e 

predisporre un documento di sintesi da presentare ogni sei mesi all’Amministrazione Comunale; 

- assicurare il regolare svolgimento del processo partecipativo e favorirne la conoscenza sul territorio; 

- trasmettere alla Giunta ed al Consiglio Comunale i suggerimenti delle organizzazioni coinvolte; 

- monitorare lo stato della mobilità cittadina, attivando forme di controllo della qualità del trasporto pubblico basate sul 

punto di vista degli utenti e dei visitatori, per un miglioramento dei servizi e dell’immagine della Città; 

- formulare proposte di miglioramento dei servizi di trasporto, anche sulla base di una discussione territoriale; 

- formulare proposte in tema di mobilità sostenibile; 

- redigere ed approvare annualmente una relazione sulle sue attività; 

- studiare i dati che l’Ente fornisce, i documenti e le informazioni necessari allo svolgimento delle sue funzioni; 

- esercitare le sue funzioni in materia di dibattito pubblico e di processi partecipativi con trasparenza. 

 

Gli obiettivi 

L’istituzione di quest’organismo raggiunge un duplice obiettivo fin dal suo insediamento: 

- riconosce un ruolo ed una valenza sociale alle Associazioni ed Organizzazioni coinvolte; 

- individua un percorso preciso per ogni tema legato alla mobilità sostenibile e permette al Comune di Fondi di 

interfacciarsi costantemente con gli attori principali senza dover ricorrere ad incontri occasionali spesso e 

volentieri snobbati dalle stesse sigle invitate a prenderne parte. 

Promuovere un “Osservatorio per la mobilità sostenibile” vuol dire favorire l’inclusione sociale, l’efficiente impiego delle 

risorse e la riduzione continua degli impatti della mobilità sull’Uomo e sull’Ambiente. Per l’Amministrazione Comunale un 

organismo di questo tipo rappresenta un tavolo di confronto, aperto e schietto, scevro da qualsiasi condizionamento 

politico-partitico, spinto solo da una particolare predisposizione dei soggetti coinvolti e da un’attenzione maggiore verso 

tematiche che vanno dalla riduzione del traffico alla creazione di spazi verdi, dall’ideare nuove possibilità di sviluppo che 

considerino prioritario il minor impatto ambientale alla proposta di nuove forme di spostamento nel territorio urbano ed 

extraurbano. 

Rifacendoci ad altre esperienze, già ampiamente collaudate e divenute esempio virtuoso per Città come la nostra, un 

Osservatorio diventa protagonista per la “strategia d’intervento locale”, come pure per perseguire qualsiasi obiettivo. Nel 

caso specifico, una forte Campagna per disincentivare l’utilizzo delle autovetture e di motocicli e ciclomotori si può 

articolare su tre linee d’azione, integrate tra loro: ridurre il fabbisogno di mobilità (Avoid/reduce - ridurre), favorire 

l’utilizzo delle modalità di trasporto più sostenibili (Shift - cambiare), migliorare continuamente i mezzi di trasporto 

perché siano sempre più efficienti (Improve - migliorare). Questa strategia è da tutti identificata con l’acronimo ASI, 

condivisa dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) e dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA). Con 

questo approccio, e sulla base di questi importanti presupposti, riteniamo fondamentale elaborare strategie di azione, 

redigere rapporti di ricerca per la valutazione di politiche e misure, organizzare eventi ed incontri per la diffusione delle 

buone pratiche. Nelle Scuole, nelle parrocchie e nelle piazze, durante tutto l’anno. 

 

 


