
PRESENTAZIONE 
DEL PRIMO ANNO
DI AMMINISTRAZIONE
SECONDO MANDATO 

DEL SINDACO GERARDO STEFANELLI

Città di Minturno



«UN ANNO PER 
CRESCERE INSIEME»



IL LAVORO SVOLTO FINORA
• 74 SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE

• 309 DELIBERE DI GIUNTA 

• 12 ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

• 96 DELIBERE DI CONSIGLIO 

• 2.459 DETERMINE DEI SERVIZI COMUNALI

CONSIGLIO COMUNALE 2022



VALORIZZAZIONE ATTRAVERSO LA LETTURA:
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CULTURA

VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LUIGI RAUS:

• Ampliamento del patrimonio librario con l'acquisto di libri e 

volumi

• Sostegno ai progetti promossi dalla Biblioteca: 

Tre spettacoli teatrali patrocinati dal 

Sistema Bibliotecario Sud Pontino,

incontri con autori e attività di lettura

per l'infanzia

Laboratorio teatrale sulla Divina 

Commedia con gli studenti del 
Liceo Scientifico “L.B. Alberti”



PARTECIPAZIONE AL BANDO PER OTTENERE LA QUALIFICA 
DI “CITTÀ CHE LEGGE” GRAZIE: 

• all’adesione del Comune di Minturno, per la prima volta, alla 
campagna nazionale “Maggio dei Libri 2022”, con una ricca 
rassegna di eventi culturali “Minturno legge”, tenuta nel 
maggio 2022.
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• alla redazione del “Patto locale per la lettura” sottoscritto 
dall'Amministrazione comunale, dagli Istituti scolastici, 
dalle librerie, dalle Associazioni culturali, al fine di 
sostenere la lettura con un'azione congiunta.

CULTURAVALORIZZAZIONE ATTRAVERSO LA LETTURA:
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46 visite guidate gratuite 
(per adulti e bambini) 

comprendenti percorsi 

teatralizzati e tematici, 

eventi in costume e 

giochi di ruolo.

“MINTURNO: UNA CITTÀ 
CHE SI RACCONTA”

Apertura e fruibilità del 

Castello per 
scolaresche e gruppi in 

visita.

CASTELLO DUCALE

Incontri con visitatori 

provenienti dall'estero 
(Progetti Erasmus o 

pellegrini della Via 

Francigena).

OSPITALITÀ 
INTERNAZIONALE 

CULTURA VALORIZZAZIONE del PATRIMONIO STORICO e ARTISTICO 

190° Anniversario del Ponte Real Ferdinando (1832-2022)
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CULTURA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ATTRAVERSO:

IL TEATRO

• “TRITTICO EDUARDIANO”  rassegna teatrale in omaggio ad 

Eduardo De Filippo. 

• Spettacolo Teatrale - “Bunker”.

• Coordinamento delle iniziative proposte dalle varie 

associazioni per il periodo estivo.

• 4 rassegne teatrali, che hanno messo in scena 40 spettacoli 

per i più piccoli.

LA SCUOLA

• Iniziative per il 190° del Ponte Real Ferdinando 

sul Garigliano

• Progetto sulla Cittadinanza Europea con gli 

studenti del Liceo Scientifico “Alberti”.
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TURISMO

EVENTI ESTIVI 

• 4 serate al Teatro Romano di Minturnae

• 2 serate di osservazione astronomica

• 6 passeggiate naturalistiche

• 3 escursioni di trekking

• 45 appuntamenti teatrali e di lettura per i 

bambini 

• 21 eventi culturali

• 6 sagre e feste 

propulsore e di 
coniugare

le esigenze connesse

al settore per la 

promozione del nostro 

attraente territorio"

EVENTI NATALIZI 

• Luminarie e casette posizionate sul 

Lungomare 

• “Scauri on ice”, pista di pattinaggio

• Natale al Castello, 16 appuntamenti con 

apertura del Museo Etnografico 

minturnese, esposizione di Presepi e 

Mostra di quadri votivi della Sagra delle 

Regne.

• Proiezione cinematografica con ‘’VISIONI 

DI NATALE’’.

PROMOZIONE DEL 

COMPRENSORIO TURISTICO

DI MINTURNO-SCAURI 

• 2 Spot promozionali

• Spazi televisivi sui canali 
regionali

• Partecipazione al 

documentario per Rai 3 e 

riprese del film “Eravamo 
bambini” nel borgo di 

Minturno e presso il Monte 

d‘Argento

• Calendario Annuale

INSIEDIATO IL TAVOLO 

PERMANENTE DEL TURISMO:

“ Un organismo in grado

di formulare proposte, 
fungere da elemento

Minturno-Scauri 
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TURISMO E MOBILITÀ

NAVETTE SERALI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

• Attivazione di navette serali nel periodo estivo 

per un totale di 870 corse che hanno 
collegato il territorio collinare e costiero. 

• Pedalate collettive.

MINTURNINBUS

17 corse suddivise in due 
percorsi differenti tra il 

Comprensorio 

Archeologico e le 

principali località di 

Minturno per un totale di 
480 visitatori.

SERVIZI DI SHARING PER MONOPATTINI elettrici con una 

media estiva di 360 corse al giorno, per un totale di circa 
33 mila corse da giugno a settembre



BANDIERA BLU 2022

• 27 pedane per diversamente abili.

• 22 isole ecologiche sulla spiaggia.

• 15 torrette di avvistamento.

• 12 sedie Job.
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PROGETTO DYNAMO CAMP

Percorsi 26.630 Km con i 

quali stiamo per donare 550 

euro, posizionandoci al

3° posto nella classifica dei 
Comuni Bandiera Blu.



• Riapertura e accreditamento 

regionale dell’Asilo Nido Polline, con 
un incremento totale di 20 posti nel 

primo anno di amministrazione. 
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ASILO NIDO 
• Colonia estiva comunale 

• Assistenza materiale, psicologica e 

burocratica ai rifugiati di nazionalità 

ucraina e loro inserimento nelle 

attività ludico - ricreative e sportive.

• Accoglienza per il primo anno di 9 

bambini del popolo Saharawi

BAMBINI DI 6-12 ANNI APPARTENENTI 
ALLE FASCE PIÙ DEBOLI

WELFARE 

Dal 15 ottobre inizieranno 
attività di doposcuola, di 

carattere musicale ed 
ambientale, che 

coinvolgeranno i bambini 
appartenenti alle fasce più 

deboli.



• Giornata gratuita di prevenzione dell’udito.

• Finanziamento regionale “progetto Te”, 8 mila euro 
per ogni Centro anziani, in cui sono state svolte le 

seguenti attività: 

Gite

Momenti ricreativi presso i propri circoli

Attività sportive (Ginnastica dolce e tornei di bocce)
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TERZA ETÀ 

• Aumento del 20 % delle ore di assistenza 

specialistica nelle scuole

• Finanziamento di 13 mila euro attraverso i 

canali del PNRR per ammodernamento del 

Centro diurno per disabili sito in Tufo di 

Minturno. 

• Creazione di un laboratorio di ceramica

• Assegnazione della Bandiera Lilla, un 
riconoscimento ai Comuni che hanno 

particolare sensibilità verso il Turismo dei 
disabili.

DISABILITÀ

WELFARE  
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• ASSISTENZA MATERIALE: aumento della quantità dei 
pacchi alimentari assegnati alle famiglie indigenti 

WELFARE 

• INCLUSIONE E CRESCITA, attivati 5 Progetti Utili alla 
Comunità (PUC) :

20 percettori nella manutenzione del verde pubblico.

6 percettori nella Biblioteca comunale.

10 percettori per la manutenzione scolastica.

25 percettori nella viabilità scolastica.

10 percettori nell’attività di manutenzione del cimitero.

• COVID-19: Screening gratuiti per studenti ed 

operatori scolastici residenti o frequentanti gli istituti 
presenti nella Città.
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• Convegno in occasione della Giornata contro la violenza sulle 

donne.

• Convegno per prevenire l’endometriosi 

• “Minturno in rosa” – Passeggiata per la lotta ai tumori al seno 

EVENTI DI PREVENZIONE 

• Illuminazione rosa dei monumenti nel mese di 
ottobre.

• “La Carovana della prevenzione”

• “Mamma sei un fiore” 



• AVVIO DEGLI ITER PER L’ASSUNZIONE DI 4 FIGURE TECNICHE:

Un Informatico appartenente alla categoria D1

Un Tecnico appartenente alla categoria D1

Due Tecnici appartenenti alla categoria C1

• ASSUNZIONE – STABILIZZAZIONE DI:

Un Istruttore direttivo di Vigilanza appartenente 

alla categoria D1

Un Istruttore Amministrativo appartenente alla 

categoria C1

• AUMENTO ORARIO A 10 APPARTENENTI AL CORPO 

DELLA POLIZIA LOCALE da 18h a 30h settimanali, 

per un incremento totale di 120 h.

• AVVIO PERCORSI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI INTERNE PER:

3 progressioni da Categoria C a Categoria D

3 progressioni da Categoria B a Categoria C 15

POTENZIAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA 



PATRIMONIO                          E                         BILANCIO  
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• Approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 entro il 
31 dicembre 2021.

• Approvato il Consuntivo con 

un avanzo libero di 

Amministrazione di 430 mila 

euro.

• Documenti contabili 

approvati e trasmessi, nei 

termini, ai rispettivi Enti di 
controllo, con ricezione di 

parere favorevole.

• Termini di pagamento del 

Comune di Minturno inferiori 
di 13 giorni rispetto ai 30 

previsti dalla legge.

• Affidamento dell’ex Scuola

di S. Maria Infante per la  realizzazione 
di attività sociali e ricreative

• Acquisizione di un terreno a Scauri, 
in località Monte d’Oro, confiscato 

dallo Stato alla criminalità 

organizzata

• Affidamento biennale degli impianti 
sportivi comunali alle associazioni 

richiedenti, garantendo, a tutte le 

realtà in regola, lo svolgimento di 

attività sportiva multidisciplinare.
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AMBIENTE E EDUCAZIONE  

• PROGRAMMA CITTÀ 
DELL'OLIO

• IO LEGGO PERCHÉ • PROGRAMMA ECO 
SCHOOLS

Progetti "BimbOil " e 

"Olio in Cattedra" e 
partecipazione alla 

"Merenda nell'Oliveta" 
con incontri con 

produttori locali.

Adesione all'iniziativa 

nazionale «Volumi di 

educazione 

ambientale» per la 
creazione di un angolo 

biblioteca dove 

imparare a conoscere 

l'ambiente e a 

prendersene cura. 

Conferimento della 

Bandiera verde all'I.C. 
Antonio Sebastiani e 

all'I.C. Marco Emilio 

Scauro con attività 

ambientali autonome e 

in collaborazione con il 

Comune di Minturno.

• PROGETTO OSSIGENO

Piantumazione di 90 

alberi d’ulivo nei 

giardini delle scuole,
allo scopo di costruire 

un'area e di avvicinare 

gli studenti ai temi 

ambientali.



AMBIENTE E RACCOLTA DIFFERENZIATA
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AZIONI PER CONTRASTARE 

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI:

• Mappatura delle discariche a cielo 
aperto con potenziamento 

dell'attività di recupero nel periodo 

estivo.

• Installazione di 10 foto trappole per 
contrastare l'abbandono dei rifiuti.

• Più controlli: 60 verbali applicati 
per sanzionare lo scorretto 

conferimento del secco residuo.

AZIONI PER IL DECORO 

E LA  RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO

• Abbattimento ECO-MOSTRO 

• Riqualificazione dell’area di Monte 

d'Argento.

• Rimozione delle isole ecologiche 

interrate situate in Piazza Kennedy 
(Minturno) e Via Italo Balbo (Scauri).

• Ampliamento dell’ecocentro comunale.

• Piantumazione di alberi e fiori sul 
Lungomare, nelle principali piazze e 

manutenzione e potatura degli arbusti a 

rischio.

AZIONI STRUTTURE RICETTIVE, CAMPING E CASE VACANZA:

• Tavolo di confronto con tutti gli attori territoriali 

• Calendario personalizzato di raccolta differenziata in doppia lingua 
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AMBIENTE E GIORNATE ECOLOGICHE

8 APPUNTAMENTI CON LE 

GIORNATE ECOLOGICHE 
nelle principali piazze con la 

prima azione di sensibilizzazione 

sulla Riviera di Levante

90.395 Kg di rifiuti raccolti

11 APPUNTAMENTI PER LA 

DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI 

SACCHETTI per l'umido e il 
secco residuo su tutto il territorio 

comunale

9.800 Kit di sacchi consegnati

69,41 % DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
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AMBIENTE E AZIONI

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

• Attivazione Piano d'emergenza 

Tsunami Ready, manutenzione 
dei canali di scolo, con 

ricognizione di aree a rischio.

• Finanziamento approvato per la 
messa in sicurezza dei centri 

abitati con la sistemazione 

idraulica del reticolo idrografico.

RISCHIO INCENDI

• Mappatura dei terreni abbandonati ed incolti e tracciamento 
dei proprietari con applicazione dell'obbligo di pulizia delle 

proprietà confinanti con strade, cimiteri ed edifici pubblici.

• Campagna di sensibilizzazione per prevenire gli incendi e 
vademecum comportamentale nelle aree a rischio.

QUALITÀ DELL'ARIA

• Istallazione di 3 

colonnine dell'aria per 
rilevare i livelli di 

inquinamento 

atmosferico nei punti 

di maggior 

frequentazione 



- terminati o in corso d’opera:LAVORI PUBBLICI  

• Riqualificazione del Lungomare presso l’area di Monte d’Argento.

• Completamento dei marciapiedi sulla via Appia (zona Scauri alta)

• Aree fitness e pubblica illuminazione

• Messa in sicurezza del ponte di legno sul Rio Recillo

• Rinnovo dell’area giochi in contrada Fontana Perelli.

• Riqualificazione del Largo XX Agosto

• Monumento ai Caduti a Pulcherini

• 180 mila euro per il nuovo accesso alla Scuola di  Marina

• 220 mila euro per il completamento piano asfalti 

• 90 mila euro per l’abbattimento di barriere architettoniche

nell’ex Scuola di S. Maria Infante e nel Palazzo Sieci di Scauri

• 150 mila euro per lavori di riqualificazione presso l’Oratorio Sant’Albina

• 2,5 milioni di euro per il rifacimento totale di interi tratti 

di condotte idriche (circa il 15% della rete totale).

*Fondi comunali e finanziamenti regionali e ministeriali



• 51.890 euro per l’adeguamento dei locali che 

ospitano la Biblioteca Comunale Luigi Raus

• 350 mila euro per la riqualificazione dei Vicoli di 

Traetto

• 615 mila euro per l’adeguamento del parcheggio 

multipiano nel centro storico

• 300 mila euro per la manutenzione straordinaria 

della rete viaria nel territorio

• 61.800 euro per la realizzazione di un’uscita di 

sicurezza presso il Castello Ducale

• 90 mila euro per la messa in sicurezza del lato ovest 

del Castello Ducale 
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LAVORI PUBBLICI  - per il futuro:

*Fondi comunali e finanziamenti regionali



FINANZIAMENTI PNRR

• 5 milioni di euro per “Minturno re life: i luoghi dello stare“ 
riqualificazione Area esterna Sieci di Scauri – Largo 

Bassani – Pastino Grande a Marina di Minturno

• 740 mila euro Realizzazione di un Asilo Nido a Pulcherini.

• 155.234 euro per «Servizi e Cittadinanza Digitale» 

• 122 mila euro per migrazione al Cloud dei Comuni 

ALTRI FINANZIAMENTI

• 1 milione di euro per il Parco Recillo

• 80 mila euro per il 190° del Ponte Real Ferdinando.

• 40 mila euro per «Natale al borgo e al mare».

• 1.000 euro per la Sagra delle Regne.

• 3.000 euro per «Benvenuti a Scauri».

• 159.474 euro per la progettazione relativa alla 

sistemazione idraulica del reticolo idrografico.

• 121.215 euro per la progettazione definitiva/esecutiva 
della zona di Monte d‘Oro a Scauri
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FINANZIAMENTI 



GRAZIE
sindaco@comune.minturno.lt.it

www.comune.minturno.lt.it

«UN ANNO PER CRESCERE INSIEME»

mailto:sindaco@comune.minturno.lt.it
http://www.comune.minturno.it/

