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È tempo di valere.
Sono un imprenditore con una profonda 
conoscenza del territorio in virtù di un’esperienza 
lavorativa di oltre 20 anni e dell’ impegno 
in ambito amministrativo pubblico. Alla iniziale 
attività professionale, in primari istituti bancari 
e assicurativi, si è aggiunta la mia passione 
per la terra e la coltivazione della frutta. 
Il mio impegno è stato rivolto a valorizzare 
la coltivazione dei prodotti agricoli, in particolare 
del kiwi, contribuendo a rendere il Lazio l’area 
di maggiore importanza a livello nazionale, 
e tra le principali a livello mondiale nella 
produzione del kiwi. Mi onoro di essere presidente 
dell’“Associazione Terra del Kiwi”, che consorzia 
oltre 100 imprenditori del territorio, impegnati 
nella produzione e commercializzazione del kiwi. 
Dal 2004 ho svolto e svolgo l’attività di consigliere 
comunale a Cisterna per il centro destra, ricoprendo 
anche il ruolo istituzionale di vice-Sindaco. 
Oggi mi presento a Voi per affrontare 
una nuova sfida politica: candidarmi 
al Consiglio Regionale del Lazio, 
nella ferma convinzione che per 
le nostre città e i nostri territori 
è arrivato il TEMPO DI VALERE. 

VITTORIO SAMBUCCI



Liberiamo le energie, 
anche nel Lazio.

Dopo la vittoria alle recenti elezioni politiche, 
con Giorgia Meloni siamo pronti 
ad una nuova sfida: conquistare, 

dopo 10 anni di malgoverno 
della sinistra, la Regione Lazio. 

Una nostra vittoria significherebbe 
rilanciare economicamente, socialmente 

e culturalmente le nostre città, 
borghi, aziende e territori. 

È tempo di valere, insieme.
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AGRICOLTURA
L’agricoltura è un settore impor-
tante dell’economia regiona-
le e la provincia di Latina 
ne è il fiore all’occhiel-
lo. L’agricoltura va tu-
telata e valorizzata 
con una attenta pro-
grammazione che 
veda realmente pro-
tagonisti le aziende 
e i territori, in costan-
te coordinamento con 
le organizzazioni di set-
tore. La Regione deve tor-
nare ad ascoltare le esigen-
ze di imprese e consumatori, 
affidandosi alla competenza ed 
esperienza di chi opera da anni 
nell’agroalimentare.   
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TURISMO
Il turismo può rappresentare la 
chiave per il futuro sviluppo 
del territorio pontino. Il 
paesaggio, le bellezze 
naturali e archeologi-
che, come la ric-
chezza della terra, 
rappresentano quei 
beni legati al territo-
rio e che non pos-
sono essere sposta-
ti, come per uno sta-
bilimento industriale. È 
su questi beni, dai parchi 
naturali all’ampia fascia co-
stiera fino all’area collinare e ai 
resti di epoche antiche, che 
dobbiamo investire, partendo da 
un piano regionale di sviluppo che 
preveda un sistema di valorizzazio-
ne e accoglienza di qualità incentivan-
do la riqualificazione delle strutture ricettive.
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SANITÀ 
La gestione della salute pubblica 
di competenza regionale, 
ha toccato livelli intolle-
rabili nel decennio tra-
scorso. Da dieci anni 
l’assistenza sanita-
ria ai cittadini è 
mortificata: ospe-
dali chiusi, con ine-
vitabile sovraffolla-
mento dei restanti 
nosocomi; carenza 
cronica di personale; 
sanità di prossimità inesi-
stente; infinite liste d’attesa. 
Occorre una nuova sanità che metta al 
centro la salute dei cittadini e non le cliente-
le politiche con cui è stato gestito questo 
settore. È fondamentale potenziare il servi-
zio ARES-118 per la salute dei cittadini e 
per la qualità lavorativa degli operatori.
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INFRASTRUTTURE
Il Lazio soffre di una grave caren-
za di infrastrutture legate 
alla mobilità. La provin-
cia di Latina risente più 
di altre della man-
canza di collega-
menti efficienti, con 
gravi conseguenze 
per le attività pro-
duttive, primo fra 
tutte il turismo. Per 
uscire dall’isolamento 
della provincia pontina, 
è urgente abbandonare 
la politica del “NO” ad ogni 
nuovo progetto, che finora ha prodotto solo 
immobilismo. Urgente il collegamento con 
l’autostrada attraverso il tratto Cisterna-Val-
montone, dare vita a una nuova arteria 
Roma-Latina e modernizzare la rete viaria e 
ferroviaria nella parte sud della provincia.
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AMBIENTE
La salvaguardia e valorizzazione 
del territorio rappresentano 
fattori fondamentali per 
programmare il futuro 
della nostra regione. 
È da qui che passa 
la qualità della vita 
per il presente e per 
le future generazio-
ni. Occorre adottare 
politiche efficaci e 
intelligenti per il rispet-
to dell’ambiente, con 
produzioni di energia rin-
novabile a basso impatto 
ambientale. Avere cura dell’ambiente e del 
territorio garantisce uno sviluppo equilibra-
to e consente al nostro territorio, ricco di 
bellezze naturalistiche e paesaggistiche, di 
avere uno strumento importante per incre-
mentare il turismo e la produzione di pro-
dotti agricoli ad elevata e garantita qualità.
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CICLO DEI RIFIUTI
Nella  gestione regionale dei rifiuti, 
la provincia di Latina ha 
sempre rappresentato 
una sola cosa: la 
discarica del Lazio, e 
di Roma in particola-
re. Dobbiamo usci-
re da questa logi-
ca, che ha visto 
come ultimo atto 
la considerazione 
degli ambiti provin-
ciali di gestione come 
l’ennesima forma cliente-
lare senza rispetto per i terri-
tori. È il momento di uscire dall’immobilismo 
sui rifiuti e dalla politica del non prendere 
decisioni, ogni provincia deve agire per la 
chiusura del ciclo dei rifiuti localmente pre-
vedendo la necessaria impiantistica, evi-
tando la costruzione di mega discariche.                                   
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