
Se Tu fossi 
sindaco
cosa cambieresti?

Consegna questa proposta a me, in sede, in via Nicola 
Mori snc oppure il secondo sabato di ogni mese presso                       
il Mercato di Piazza Regina Margherita

Dillo al candidato Sindaco Vittorio Petrelli:
scrivi a vittoriopetrelli@gmail.com

per un Programma Partecipato

QUESTIONE LAVORO »

I principi del Buon 
Governo
L’amministrazione comunale verrà affi  data a persone capaci, 
oneste e di comprovata esperienza, che si impegneranno per 
risollevare le sorti di Civitavecchia, nel rispetto delle regole e 
con il coraggio di aff rontare questioni mai risolte per interessi di 
parte, per incompetenza o per quieto vivere. Conoscerete queste 
persone prima del voto.

www.vittoriopetrelli.it • Tel. 329 0095838 • fb • Via Nicola Mori s.n.c.

I NOSTRI CONTATTI

Scrivi la tua idea
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o
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Riaccendiamo
la speranza di una 
Civitavecchia 
migliore



Chi da questa amministrazione pentastellata si aspettava una 
inversione di tendenza è rimasto deluso:
       gestione approssimativa della cosa pubblica
       mancanza di piani di lungo periodo
       diffi  denza
       pochezza di idee e, in alcuni casi, vera incompetenza

L’amministrazione M5S ha aggravato la crisi in cui è sprofondata la 
città, ma cosa ancor più grave, ha distrutto la speranza di avere una 
Civitavecchia migliore!

La questione del lavoro deve uscire dalla facile propaganda e 
tornare al centro del dibattito politico, che deve riportare la città 
alla dimensione che le compete.

Genova e Barcellona sono i modelli virtuosi da seguire, con particolare 
riferimento alla gestione del turismo crocieristico.

Enel: è ormai certo, il 2025 sarà l’ultimo anno del carbone.
Dobbiamo assicurarci che l’ultima vocazione “green” di Enel si realizzi 
anche sul nostro Territorio.
Non si deve, tuttavia, sottovalutare la fase transitoria, durante la quale 
sarà necessario garantire controlli con l’ausilio dell’“Osservatorio 
Ambientale”.
Opportunità che il Movimento 5 stelle non ha saputo cogliere, 
affi  dandosi solo ad Arpa che, pur essendo un organo uffi  ciale, non è 
riuscita a garantire la dovuta imparzialità e la necessaria autorità di 
sorveglianza.

Cosa si poteva fare 
e non si è fatto

Incremento del traffi  co portuale di merci e passeggeri, 
mediante la riqualifi cazione della zona industriale e 
delle aree adiacenti al porto, già idonee ad accogliere 
attività di stoccaggio e trasformazione di materie 
prime provenienti dall’estero.

Massimo sfruttamento delle potenzialità connesse 
all’ultimazione della tratta Civitavecchia Viterbo della 
E45, arteria vitale che collega direttamente il nostro 
territorio con il nord Europa.

Istituzione del S.E.C. (SPORTELLO EUROPA PER 
CIVITAVECCHIA) quale strumento a disposizione di 
cittadini e aziende per l’accesso rapido e diretto ai 
fondi europei di investimento.

Riqualifi cazione del polo universitario, per favorire 
l’accesso agli studenti provenienti da tutto il 
comprensorio dell’alto Lazio e della Maremma.

Particolare impulso all’industria termale, con 
eliminazione immediata degli interessi privati che 
ostacolano la realizzazione del parco termale.
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