


Al Sindaco di Latina 
Vincenzo Zaccheo  

All’ Assessore all’Arredo e Decoro Urbano 
Maurizio Guercio  

All’Assessore ai Lavori Pubblici 
Marino Di Girolamo 

 All’Assessore  alla Valorizzazione dell’Ambiente 
Patrizia Fanti 

Latina,  
29 Marzo 2009 

 

1 Maurizio Antonelli – Consigliere Circoscrizionale - email : consigliere.antonelli.ltovest@gmail.it - tel 345.58.52.890  
 

 
 

 

RICHIESTA D’INTERVENTO 
URGENTE DI RIQUALIFICAZIONE 
SOCIALE E PROPOSTA DI UN 
PROGETTO INTEGRATO DI 
RECUPERO URBANO NEL 
QUARTIERE ASVES DI LATINA 

 
PETIZIONE 
POPOLARE  
 
 



PETIZIONE POPOLARE  Latina, 29 Marzo 2009 
 

2 Dott. Maurizio Antonelli – Consigliere Circoscrizionale -  email : maurizio.antonelli@inwind.it -  tel: 3296261689 
 

Al Sindaco di Latina 
Vincenzo Zaccheo  

 
All’ Assessore all’Arredo e Decoro Urbano 

Maurizio Guercio  
 

All’Assessore ai Lavori Pubblici 
Marino Di Girolamo 

  
All’Assessore  alla Valorizzazione dell’Ambiente 

Patrizia Fanti 
 
 

RICHIESTA D’INTERVENTO URGENTE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E 
PROPOSTA DI UN PROGETTO INTEGRATO DI RECUPERO URBANO NEL 
QUARTIERE ASVES DI LATINA 

 

PETIZIONE POPOLARE 
 

Premessa 
 

La riqualificazione fisica, sociale ed economica del quartiere Asves si 
può realizzare attraverso il miglioramento dei luoghi facendoli 
diventare aree accoglienti e piacevoli ma soprattutto, trasformare il 
tessuto sociale del quartiere creando opportunità di cambiamento 
per le famiglie, per i giovani e per gli anziani. 
 
Vari fattori hanno contribuito, nel corso del tempo, al degrado di 
quest’un’area. 
 
Di conseguenza non esiste, secondo noi, un’unica strategia per 
affrontare il problema del recupero del nostro quartiere. 
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Per questi motivi, fra le varie soluzioni possibili, i sottoscritti cittadini del 
Quartiere ASVES di Latina  

chiedono 
 

1. L’immediato risanamento dell’area attraverso un intervento di 
riqualificazione e rinnovo degli edifici, della zona circostante e 
della pavimentazione (con conseguente abbattimento delle 
barriere architettoniche); 

 
2. di destinare gli immobili recuperati per la realizzazione di un Polo 

Civico socio-culturale e amministrativo a servizio del quartiere 
(spazi per i giovani e per gli anziani, per le associazioni, palestra 
polifunzionale, uffici comunali, biblioteca ecc ); 

 
3. maggiore sicurezza per i residenti attraverso  
- il potenziamento dell’impianto d’illuminazione pubblica,  
- l’attivazione, in attesa della completa riqualificazione , di un 

servizio di controllo dell’Area in collaborazione con le Forze 
dell’Ordine, soprattutto durante le ore notturne. 

 
 
Primo firmatario : Maurizio Antonelli (Consigliere Circoscrizionale – LT 
Ovest) 



Riqualifichiamo il nostro quartiere 
PETIZIONE D'INIZIATIVA POPOLARE 
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