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VINCERE LA CRISI, UN NUOVO SVILUPPO PER 
FALCONARA 
 
Falconara, città snodo: Quando si parla di Ancona Porta d’Oriente, non si può 
dimenticare Falconara con il suo aeroporto. Né Jesi con l’Interporto. Queste tre realtà, 
baricentriche, devono ragionare in termini di area vasta. Sedersi ad un tavolo e ragionare 
sul proprio futuro. Un percorso già avviato  da questa Amministrazione che, nel corso del 
precedente mandato,  ha promosso il ruolo di Falconara come significativo all’interno del 
territorio-snodo, in quanto rappresenta uno dei cardini del territorio nazionale che più di 
altri è in grado di produrre effetti di sistema sull’incremento di crescita e sviluppo 
dell’intero paese anche in considerazione della concentrazione di importanti infrastrutture. 
Il Sanzio, lo snodo ferroviario, la strada statale 76, la terza corsia della A14 e il nuovo 
casello di Gabella sono il contributo in termini di collegamento che Falconara può portare 
all’Area Vasta nell’ambito della piattaforma intermodale marchigiana, inserita a sua volta al 
centro del Corridoio Europeo Helsinki-La Valletta e della Macroregione Adriatico Ionica. 
Insomma, la logistica e i servizi connessi possono rappresentare un nuovo volano di 
sviluppo per questo territorio che porterà il fiorire di nuovi posti di lavoro. Per rendere 
maggiormente concreto questo disegno, il nostro impegno sarà quello di spingere affinché 
Interporto e settore cargo dell’Aeroporto di Falconara, dovutamente potenziato, vengano 
diretti da un unico management. Serve un cambio di rotta per il Sanzio, la cui vera 
potenzialità sta nelle merci. Stringendo accordi internazionali con i rami delle compagnie 
aeree sarà possibile aprire anche a nuovi collegamenti passeggeri. 
 
L’Area Nord: il nodo strategico infrastrutturale, capace di accogliere funzioni sovralocali e 
di essere a servizio di tutto il territorio dell’Area è occasione prioritaria per il rilancio della 
città. Intendiamo concertare con gli enti dell’Area Vasta e con i soggetti portatori di 
interesse la definizione del futuro dell’area e attuare processi di copianifìcazione per 
individuare ed ottimizzare le potenzialità del territorio, in modo da trasformare le 
peculiarità in economia, pensando a interventi edilizi a impatto zero. 
Per la riqualificazione ed il rilancio di questa complessa area urbana è necessaria una 
specifica Variante al PRG  la cui formazione dovrà essere accompagnata da azioni parallele 
di comunicazione, condivisione e marketing. 
 
Dal degrado nascono le opportunità: la nostra città ospita, suo malgrado, diverse 
aree dismesse, degradate, non riconvertite. Se questo da una parte rappresenta una realtà 
che parla di degrado, dall’altra può rappresentare, cogliendo le giuste intuizioni, 
un’occasione di nuovo sviluppo. Catturando fondi comunitari e nazionali e promuovendo 
attraverso avvisi pubblici possibili investitori privati, possono arrivare le risorse necessarie 
per rilanciare un intero territorio e creare nuovi posti di lavoro. 
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• l’ex Montedison: i prossimi anni costituiranno un  momento decisivo per l’ex sito 
industriale a cavallo tra Falconara e Montemarciano. Proprietà e Sovrintendenza, che nel 
recente passato ha vincolato l’area come esempio di archeologia industriale, stanno 
dialogando fattivamente per recuperare la parte più significativa del complesso esistente e 
restituire nuova vita alla zona. Ruolo del Comune sarà quello di agevolare il più possibile 
questo confronto dopo anni di stallo e di vigilare su due fronti: il rispetto degli obiettivi del 
Piano Regolatore Generale e la bonifica del sito inquinato. Il PRG, e di conseguenza anche 
il progetto privato che sta prendendo forma, prevede padiglioni fieristici, auditorium, 
attività turistico-alberghiere e sportive. Se si riuscirà ad arrivare ad un accordo,  si avrà il 
duplice risultato di sconfiggere il degrado, restituendo la zona alla collettività, e di dare 
impulso economico e lavorativo là dove oggi c’è solo abbandono 
 
• la caserma Saracini: l’ex caserma militare è attualmente patrimonio dello Stato e 
rappresenta l’elemento più significativo nel territorio comunale. Questa Amministrazione 
nel corso del precedente mandato,  si è già attivata nei confronti dell’Agenzia del Demanio 
manifestando il proprio interesse a divenire in possesso dell’immobile e a valorizzarlo per 
destinarlo a “Parco Tecnologico” (destinato alle imprese) quale polo di eccellenza 
nell’ambito dell’Area Vasta (Jesi, Ancona, Falconara) vista la baricentricità del nostro 
territorio rispetto al sistema delle infrastrutture (Porto, Aeroporto, Interporto, Autostrada, 
Superstrada). L’ex Saracini rientra in un progetto più ampio elaborato nello studio di 
fattibilità del prof. Giovanni Sergi che ha preso in esame un’area di oltre 160 ettari, 
comprendente oltre l’ex caserma, gli scali ferroviari dismessi e l’area Antonelli. Il 
ripensamento globale, per il quale il Comune si sta dotando di tutti i più coerenti strumenti 
urbanistici, pronto a cogliere le opportunità che si possono presentare per tradurlo in 
realtà, prevede anche nuovi insediamenti produttivi, strutture pubbliche, servizi alle 
imprese, centri di ricerca tecnologica, incubatoio di attività economiche 
 
• Isea: l’ex stabilimento di proprietà dell’Angelini, situato tra via del Consorzio e via 
Marconi potrebbe diventare, previo accordo con il privato, un polo di interesse per il 
territorio in grado di supportare e promuovere la creatività e l’arte applicata al mondo 
della produzione. 
Per tali  specifiche finalità  possono essere attinti sostegni finanziari  da Bandi Regionali 
dedicati alle aree degradate da rivitalizzare in chiave culturale/produttiva/turistica.  Questa 
Amministrazione attiverà iniziative in questa direzione 
 
• la Squadra Rialzo: l’edificio in disuso, situato a Villanova, attualmente è di proprietà 
della Raffineria Api. Il progetto è quello di lanciare una Fondazione, una partnership tra 
Api, Comune, altri soggetti privati e associazioni, per allestire un Museo del Trasporto. La 
storia di Falconara passa attraverso il viaggio. La stazione ferroviaria, con il collegamento 
con Roma, fu il volano del primo sviluppo cittadino. L’aeroporto, l’unico della regione, è la 
diretta evoluzione storica. Accanto all’attività museale, la Squadra Rialzo, edificio storico 
degli anni ‘30 tutelato dalla Sovrintendenza, potrà ospitare spettacoli, concerti, sale prove 
e locali per le attività di giovani e associazioni 
 
• la questione bypass: il Cipe ha approvato il progetto di nuovo collegamento tra la 
linea ferroviaria Adriatica e la Romana con il conseguente arretramento dei binari fuori 
dalla raffineria Api. Su quest’opera che sicuramente avrà un impatto considerevole sulla 
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città, occorre mettere da parte le ideologie e aprire un ragionamento che ponga dei 
paletti: o per la città arrivano le giuste compensazioni, in termine di opere pubbliche, di 
liberazione delle aree occupate oggi dagli scali ferroviari con l’apertura di Villanova al mare 
(valorizzando, attraverso strumenti urbanistici adeguati, le aree, e definendo il ruolo e la 
conformazione del tratto di arenile del litorale Nord di Falconara e prevedendo un utilizzo 
incentrato sostanzialmente nella funzione di supporto alle attività della piccola nautica da 
diporto, aree per attrezzature sportive e nuovi stabilimenti balneari), nell’ottica di un 
completo arretramento della linea oppure la nostra posizione è di netto contrasto. 
L’Amministrazione intende quindi  formalizzare  intese con RFI  che garantiscano le 
necessità dichiarate 
 
A completamento del programma urbanistico, si indicano le azioni che questa 
Amministrazione intende intraprendere: 

POLITICA DELLA RESIDENZA 
 
• Diversificare l’offerta abitativa attraverso la realizzazione di tipologie edilizie mono-

bifamiliari in grado di dare risposte alle richieste del mercato immobiliare 
 
• Completare l’iter per l’approvazione della Variante “Avviso pubblico” e promuovere le 

azioni necessarie per la costruzione degli alloggi e per la realizzazione e cessione 
gratuita al Comune dei boschi urbani e  delle opere di urbanizzazione 

 
• Promuovere l’housing sociale attraverso la definizione di  strumenti urbanistici  che 

pongano a carico  di ogni intervento di nuova costruzione o ristrutturazione,   una 
quota di alloggi sociali 

POLITICA DELLA QUALITÀ URBANA  
 
• Incentivare il recupero del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici esistenti 

attraverso la elaborazione di Programmi di Riqualificazione Urbana (PORU) di 
evidenza pubblica,  improntati a principi perequativi che prevedano, a fronte di 
valorizzazioni immobiliari, benefici per la “città pubblica” in termini di monetizzazizoni, 
aree, opere 

POLITICA DELLA QUALITÀ DEL TERRITORIO 
 
• Coordinare iniziative pubblico-private al fine di reperire risorse per cofinanziare gli 

interventi di mitigazione del rischio idraulico per  mettere in sicurezza gli abitati  e 
consentire, ove compatibile, l’attuazione delle previsioni urbanistiche 

 
• Promuovere e supportare, anche mediante procedure semplificative,  iniziative  

private volte ad insediare attività turistico/ricreative/culturali nelle aree ad elevata 
qualità ambientale,  quali il fiume,  i laghi del Fossatello e la spiaggia,  in grado di 
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favorire l’uso  consapevole e compatibile degli spazi aperti anche potenziando il 
sistema delle piste ciclabili e della accessibilità al mare 

ACQUISIZIONE DI AREE PER SPAZI VERDI E OPERE PUBBLI CHE 
ATTRAVERSO MECCANISMI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA 
 
Verrà proseguita la politica adottata da questa Amministrazione  sin dal 2008, volta a 
concertare le trasformazioni del territorio mediante strumenti urbanistici che prevedano la 
cessione gratuita al Comune di aree per spazi verdi ed il miglioramento e realizzazione di 
opere pubbliche quali quelle viarie e parcheggi. 
I casi concreti saranno illustrati nel dettaglio dall’Assessore ai Lavori Pubblici nel paragrafo 
“Acquisizione aree per urbanizzazioni”. 

CENTRO CITTÀ, CUORE DI FALCONARA 
 
Maggior decoro per il centro cittadino: questa Amministrazione, nel precedente 
mandato,  ha voluto che il Comune di Falconara partecipasse al Bando per il “Piano 
Nazionale per le Citta” candidando un progetto di valorizzazione urbana che prevedeva 5 
interventi su immobili situati nel centro città di particolare rilievo quali il Mercato Coperto 
di via Bixio, l’Ex Fanesi, le case di via Roma per housing sociale. Il progetto prevede anche 
la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra Fiume Esino ed il centro città e 
una nuova pavimentazione e arredi di strade. Tale progetto  costituirà quadro di 
riferimento per gli interventi da promuovere  nel corso del presente mandato. In questo 
contesto si inserisce anche la opportunità  di potenziare il sistema dei parcheggi. 
 
Questa Amministrazione intende anche promuovere azioni volte alla tutela e al decoro  del 
centro cittadino,  in grado di contrastare le situazioni di degrado e favorire l’uso degli spazi 
pubblici.  In tal senso si intende attivare iniziative nei confronti degli Enti preposti, volte ad 
ottenere il riconoscimento del “centro storico”  per la parte urbana compresa nel  
quadrilatero  tra via XX Settembre, via Rosselli - via Leopardi,   via Mameli e via Flaminia,  
vista anche la presenza di numerosi edifici di pregio  tra cui il principale quello della 
Stazione Ferroviaria risalente ai primi del ‘900. 
 
Apertura del centro città al mare: attraverso un nuovo sottopasso da piazza Mazzini 
alla spiaggia. 
L’attuale, quello di fronte alla stazione ferroviaria, angusto e fonte di senso di insicurezza, 
sarà chiuso per lasciare spazio al marciapiede. 

AGENDA CASTELFERRETTI: UN PROGRAMMA NEL PROGRAMMA 
 
Castelferretti ha una sua identità ben specifica. Partendo da questo dato ragioniamo come 
se ci trovassimo  al cospetto di un Comune indipendente e intendiamo quindi  mettere in 
campo tutta una serie di iniziative e progetti atti a valorizzarne le sue bellezze. 
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• il centro: con la realizzazione del complesso “La Corte”, già avviato  nel corso del 
precedente mandato, avvieremo quanto prima,  in collaborazione con l’ERAP di Ancona le 
procedure per la gara di appalto sia per la piazza che per il completamento dell’auditorium 
nell’ex cinema ENAL, così  il centro si arricchirà di una piazza in parte pavimentata e in 
parte a verde interna lontana dal traffico, locali da dare alle associazioni, un auditorium 
con sala multimediale: un’opera importante attesa da anni 
 
Vogliamo un paese a misura d’uomo e per far questo si dovrà lavorare ad una limitazione 
ulteriore della velocità del traffico veicolare attraverso un aumento di controlli della forze 
dell’ordine e di sistemi per disincentivare il transito delle auto di passaggio. Chiusure totali 
del traffico si possono ipotizzare, per non danneggiare i commercianti, solo di fronte ad 
una programmazione di eventi attrattivi. Altro punto da non trascurare è quello della 
riqualificazione del Castello e della sua corte: un percorso da avviare tra Comune, 
Sovrintendenza e proprietari degli immobili.   
Va infine individuata una destinazione per il locale antistante l’ex torre dell’acquedotto, 
recentemente demolita dopo decenni di degrado: la scelta sarà concordata con i residenti 
attraverso percorsi partecipativi. 
 
• Montedomini: un luogo simbolo per Castelferretti nonostante il degrado regni da anni. 
Questa Amministrazione ha avuto il merito di riaprire un dialogo con l’Inrca, l’istituto 
proprietario dell’immobile. Una collaborazione, che dovrà coinvolgere anche la 
Sovrintendenza, per arrivare a una nuova destinazione che possa costituire  luogo di 
eccellenza per il territorio 

BILANCIO 
 
La situazione attuale del bilancio comunale è caratterizzata da un livello di indebitamento 
molto alto: 68 milioni di € pari a circa il 250 % delle entrate correnti, contro una media 
nazionale degli Enti Locali pari all’80%. La conseguenza principale è che i bilanci di 
previsione devono scontare la grande incertezza dell’andamento dei tassi di interesse: su 
circa 70 milioni di € una variazione dell’1% comporta maggiori oneri per quasi 700.000 €. 
Inoltre, non potendo assumere (ancora per decenni) nuovi mutui, le sole spese di 
investimento possibili sono quelle finanziate con la vendita di immobili di proprietà, con 
proventi da oneri di urbanizzazione o attraverso la ricerca di finanziamenti esterni 
mediante la partecipazione a bandi regionali, statali o comunitari, pur con i limiti imposti 
dall’obbligo di compartecipazione alla spesa. 
 
Questo scenario di grandi incertezze è aggravato da norme nazionali che negli ultimi anni 
si susseguono in modo spesso incoerente, rendendo quasi impossibile ogni tentativo di 
programmazione. Basti pensare al fatto che il termine per l’approvazione dei bilanci di 
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previsione è stato fissato nel 2012 al 30/09, mentre per l’anno in corso l’attuale scadenza 
è il 30/11. 
 
In tale contesto, l’impegno che può essere seriamente assunto da parte di Amministratori 
responsabili è quello di mantenere il livello dei servizi proseguendo nella costante ricerca di 
maggiore efficienza, per evitare aggravi di oneri a carico dei cittadini e delle aziende che 
sopportano una pressione fiscale arrivata ormai a livelli insostenibili.  
E’ da ritenere infatti che i drastici tagli di risorse degli ultimi anni siano destinati a 
diventare strutturali e non è quindi immaginabile una significativa inversione di tendenza 
nel prossimo futuro. 
 
Contemporaneamente, dovrà essere ripensato il ruolo del Comune che in una fase di 
grande crisi economica deve valorizzare il proprio ruolo di sostegno verso i soggetti in 
maggiore difficoltà, ridisegnando la priorità degli interventi.  
 
Tra gli obiettivi da perseguire, vengono indicate le seguenti priorità: 

POLITICHE DELLE ENTRATE 
 

1. Obiettivo principale è quello di tentare, pur in presenza di pesanti tagli da parte 
dello Stato, di recuperare risorse senza appesantire il prelievo tributario, 
impegnandosi a contenere tributi e tariffe comunali nella piena consapevolezza 
del peso che la pressione tributaria esercita su famiglie e imprese 

2. Proseguire nella direzione delle alienazioni patrimoniali dalle quali trarre risorse 
per investimenti 

3. Proseguire nelle attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali e statali, 
nell’intento di perseguire anche un obiettivo di equità che rappresenta un elemento 
essenziale nei rapporti tra soggetto impositore e cittadini amministrati 

4. Attuare politiche tariffarie per categorie reddituali o fasce di reddito, 
ispirate a criteri  di equità, utilizzando lo strumento della certificazione ISEE, 
rispetto al quale si rende necessario anche procedere a verifiche accurate dei dati 
comunicati; sarà inoltre necessario individuare soglie di accesso ai benefici erogati 
dai vari settori (esenzioni, riduzioni, ecc..) il più possibile omogenee, individuando in 
modo chiaro i requisiti che consentono di usufruire delle agevolazioni 

5. Adottare le misure necessarie a garantire la progressività dei tributi comunali, 
compatibilmente con il quadro normativo di riferimento 

6. Garantire la massima attenzione verso progettualità che permettano di accedere a 
finanziamenti esterni – nazionali e/o comunitari – seppure consapevoli dei limiti 
imposti dall’obbligo di compartecipazione alla spesa che mal si coniuga con le 
norme sul patto di stabilità 

7. Massima apertura nei confronti delle sinergie tra pubblico e privato per la 
ricerca di forme di collaborazione che consentano di attivare politiche di sviluppo 
del territorio ad ogni livello 

8. Proseguire nell’attenta gestione della riscossione che, grazie alle professionalità 
che si sono sviluppate all’interno degli uffici, rappresenta un momento centrale 
dell’attività comunale, dato che da essa dipende in gran parte la regolarità dei flussi 
finanziari che consentono l’erogazione dei servizi. Tale aspetto assume un rilievo 
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ancora maggiore in relazione all’adozione – seppure in via sperimentale – del nuovo 
sistema di contabilità degli Enti Locali, che consente di impiegare solo le risorse per 
le quali vi sia un elevato grado di attendibilità nelle previsioni di incasso 

9. Accentrare gli sforzi relativi alla fase della riscossione coattiva di tutte le entrate 
comunali per mettere al servizio dell’intero ente la elevata professionalità sviluppata 
all’interno dell’ufficio, potenziandolo e riorganizzandolo per sfruttare altresì le 
economie di scala gestionali e velocizzare i tempi della riscossione 

10. Promozione di accordi intercomunali che consentano di mettere a disposizione di 
altri enti l’esperienza maturata in materia di riscossione per favorire la condivisione 
delle professionalità e consentire una riduzione dei costi del servizio, anche alla luce 
del disimpegno di Equitalia 

POLITICHE DELLA SPESA 
 
La costante ricerca di maggiore efficienza ha consentito di ridurre sensibilmente la spesa 
corrente del Comune che è passata da € 33.722.993,28 nel 2007 a € 25.880.771,68 
nel 2012, con un contemporaneo miglioramento della qualità dei servizi offerti.  
Nonostante ciò, si ritiene possibile conseguire ulteriori risultati attraverso un’azione 
coordinata da parte di tutti gli uffici comunali che si traduca in: 

1. controllo costante dei centri di costo, introducendo report periodici direzionali ed 
implementando il sistema informativo del controllo di gestione, per avere dati e 
informazioni in tempi utili per supportare le decisioni; 

2. monitoraggio del mercato dei beni e servizi per consentire di cogliere opportunità di 
risparmio, anche mediante l’organizzazione di specifici percorsi di formazione volti 
ad accrescere la cultura del personale all’uso dei nuovi strumenti previsti dalla 
normativa (mercato elettronico); 

3. attenta classificazione degli interventi che consenta di individuare le spese 
facoltative che potranno essere compresse per il reperimento delle risorse 
necessarie a garantire i servizi necessari o indispensabili; 

4. razionalizzare le spese fisse (utenze, fitti passivi, …) anche ripensando le 
soluzioni gestionali adottate finora; 

5. ulteriore applicazione di criteri di flessibilità nell’utilizzo del personale per 
consentire di coniugare l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane con la 
necessità di una progressiva riduzione dei costi correlati; 

6. attribuzione di carattere prioritario agli investimenti dai quali possano derivare 
risparmi di spesa duraturi: riqualificazione energetica edifici, efficientamento 
pubblica illuminazione, ecc.. 

SOCIETA’ PARTECIPATE 
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Sul tema delle partecipate l’Amministrazione ha già intrapreso da tempo un percorso di 
razionalizzazione attraverso la dismissione di quasi tutte le società esterne, ad eccezione di 
quelle che possono avere una rilevanza istituzionale o che comunque garantiscono il 
rispetto di quei requisiti di economicità ed integrità del patrimonio che sono condizioni 
necessarie per il loro mantenimento. 
 
Nel frattempo il Legislatore ha ulteriormente limitato la possibilità per gli Enti Locali di 
detenere partecipazioni esterne, prevedendo anche la periodica verifica della permanenza 
di certi requisiti. 
 
In una ottica di governance generale delle partecipate, l’ente dovrà sviluppare un sistema 
informativo che gli consenta non solo di verificare tutti gli adempimenti di legge, ma anche 
di conoscere e avere i dati e le informazioni necessarie a valutarne le ripercussioni 
economiche e finanziarie. 
 
All’interno di tale cornice verrà effettuata una ulteriore ricognizione per garantire il rispetto 
delle recenti disposizioni. 
 
Per quanto attiene alle procedure di liquidazione già in essere (alcune delle quali ereditate 
dalle precedenti Amministrazioni), rese sicuramente più complesse dalla congiuntura 
fortemente negativa degli ultimi anni (specialmente nel settore immobiliare, ma non solo), 
l’obiettivo è quello di concludere tali percorsi in tempi celeri per giungere alla formale 
estinzione di tali soggetti giuridici.   
 
Laddove invece si tratti di partecipazioni associate a contratti di servizio, verrà effettuata 
una attenta ricognizione dei relativi contratti per verificare la possibilità di migliorare 
ulteriormente l’efficienza dei servizi forniti. 
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Linee guida dell’azione dell’Amministrazione 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ ECONOMICHE  
 
L’attuale contesto è caratterizzato dalla grave crisi che colpisce soprattutto i piccoli negozi, 
cosicché la città si presenta con serrande abbassate e cartelli di affitto o vendita su molti 
locali commerciali. 
Su tale situazione pesa enormemente un contesto nazionale assai difficile, tuttavia ci sono 
obiettivi che possono essere alla portata dell’Amministrazione comunale: 

Sul fronte  

delle entrate 

Sul fronte  

delle spese 

- Garantire le spese ritenute sensibili; 

- Razionalizzare le spese discrezionali; 

- Riduzione della spesa per il personale; 

- Avvio di investimenti solo in presenza di 

contributi specifici 

- Efficace lotta all’evasione, anche statale; 

- Gestione diretta della riscossione 

spontanea e coattiva; 

- Ricerca di finanziamenti da enti 

sovraordinati; 

- Limitato utilizzo delle entrate 

straordinarie per finanziare la parte 

corrente del bilancio; 

Altre azioni - Governance delle partecipate e revisione 

dei contratti di servizio; 

- Innovazione delle procedure 

amministrative 

- Controlli mirati sui requisiti per accesso ai 

benefici (es. ISEE) 

Partecipazione attiva ai vari tavoli tecnici 
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1. coinvolgimento delle Associazioni di categoria – con le quali abbiamo avuto ottimi 
rapporti nei trascorsi 5 anni -  per semplificare le procedure, ridurre i tempi 
burocratici e per far risparmiare tempo e denaro ai cittadini e alle imprese; 

2. maggiore diffusione della “firma elettronica” e strumenti informatici per la 
presentazione rapida di pratiche e richieste agli uffici comunali, anche attraverso 
opportune campagne di sensibilizzazione ed incontri con gli operatori; 

3. rideterminazione del canone di occupazione del suolo e modifiche 
regolamentari che favoriscano l’allestimento di spazi esterni, specialmente nella 
stagione estiva; 

4. promozione di attività divulgative che sfruttino le opportunità offerte dal web; 
5. adesione a convenzioni e/o accordi che consentano di favorirla concessione di 

credito nei confronti delle aziende del territorio, con particolare attenzione allo 
strumento dei consorzi di garanzia; 

6. promozione di convenzioni che privilegino l’utilizzo di aziende del territorio 
mediante appositi accordi che coinvolgano anche le Associazioni di categoria; 

7. riproposizione del contributo per le nuove attività, sulla scorta della recente 
esperienza; 

8. promuovere momenti di confronto con le associazioni di categoria, per favorire la 
creazione di reti locali tra i piccoli operatori allo scopo di qualificare l’offerta 
commerciale del nostro territorio, attraverso la promozione esterna di realtà che si 
caratterizzino per: scontistica, orari di apertura, giornate di apertura, promozioni 
particolari, ecc… Monitoraggio dei tempi di pagamento per garantire la massima 
puntualità alle aziende / operatori che collaborano con l’Amministrazione Comunale. 

INFORMATIZZAZIONE E RAPPORTI CON I 
CITTADINI ED OPERATORI ECONOMICI 
 
Come già evidenziato, la possibilità di migliorare e semplificare i rapporti con i cittadini e 
gli operatori economici passa anche attraverso l’adeguato sviluppo dei canali informatici. 
Parimenti, la disponibilità di una struttura operativa adeguata consente di migliorare 
l’efficienza della stessa macchina amministrativa. 
Pertanto si provvederà allo sviluppo di un sistema capace di colloquiare con i 
cittadini, consentendo l’accesso ad una serie più ampia possibile di informazioni. 
In tale ambito rientra anche l’ammodernamento del sito internet, che dovrà offrire una più 
agevole possibilità di aggiornamento da parte dei singoli servizi che vada oltre agli 
adempimenti istituzionali previsti dalle norme sulla trasparenza, per diventare un vero e 
proprio “front office virtuale”. 
 
Altro importante obiettivo è quello della progressiva estensione del WI-FI ad aree 
sempre più vaste della città, anche attraverso progressive implementazioni.  
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Verrà inoltre Potenziato dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), per 
offrire un servizio basato  sulla certezza dei tempi e delle procedure. 
 
Tale percorso dovrà passare necessariamente anche attraverso un ammodernamento 
delle macchine, che consentirà contemporaneamente anche un risparmio sui costi di 
manutenzione. 
 
Parallelamente si provvederà ad individuare dei percorsi formativi per il personale con 
l’obiettivo di migliorare il grado di autonomia nella gestione dei flussi informativi da parte 
dei singoli servizi e dotare l’ente di un servizio capace di sviluppare soluzioni in house. 

SICUREZZA, POLIZIA M UNICIPALE, PROTEZIONE 
CIVILE 
 
In questi anni si è fatto tanto per incrementare i livelli di sicurezza tant’è che i dati forniti 
dalla Prefettura ci confortano del segno meno per quanto riguarda il numero di reati 
commessi in città. Una diminuzione sensibile ma che, se raffrontata con gli incrementi 
vissuti da altre realtà territoriali, ci conforta sul lavoro svolto in termini di presenza sul 
territorio e dialogo e coordinamento tra tutte le forze dell’ordine in campo. 
Certo non vogliamo cullarci sui risultati acquisiti. La domanda, da parte dei cittadini, di 
maggior sicurezza è sempre viva e non possiamo sottrarci a questa legittima istanza. 
Il solo corpo della Polizia Municipale, già chiamato a vari compiti, non riesce 
fisiologicamente a coprire tutto il territorio. I tagli della spending review, operati a livello 
centrale, hanno ridotto gli organici di carabinieri e polizia. Per questo occorre rimboccarsi 
le maniche, tutti, e operare insieme. 

SERVE UN PATTO PER LA CITTÀ 
 
Cittadini, volontariato, forze dell'ordine. Alleati tra loro. Il volontariato, nei quartieri e in 
mezzo alla gente, per accrescere i livelli di sicurezza e il collegamento con le forze 
dell’ordine. Il fine è quello di avere una città decorosa, sicura, viva e accessibile, aperta a 
quanti vogliono entrare a far parte di questa comunità, rispettandone le regole della 
convivenza civile e, al tempo stesso, rigorosa nel far rispettare le leggi e nel contrastare 
illegalità e microcriminalità. Nonostante i noti problemi legati all’organico, la Polizia 
Municipale resta il principale attore comunale al servizio della sicurezza dei cittadini. È 
necessario quindi un continuo aggiornamento professionale per gli operatori che devono 
essere costantemente in grado di rispondere alle sempre maggiori esigenze dei cittadini. 
Per questo prevediamo per il prossimo quinquennio, corsi di specializzazione e 
addestramento alla difesa personale. Occorrerà inoltre ricercare accordi e convenzioni con 
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Comuni limitrofi per impiegare in maniera congiunta e sinergica il personale di polizia, al 
fine di gestire in modo più efficace le attività o alcune di esse. 
 
La prima cosa che faremo, in questa legislatura, sarà aggiornare il Protocollo d’Intesa per 
la Sicurezza, stipulato con la Prefettura e le forze dell’ordine 4 anni fa. Un documento che 
riteniamo fondamentale e che ha dato i suoi frutti. Sono cambiate situazioni ed esigenze in 
questi anni? Occorre verificarlo. Fare il punto e migliorarlo dove possibile.  
 
A questo va aggiunto un lavoro più importante in termini di tempo ed energie da 
spendere. Si parla della redazione di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana. Quello 
vigente risale al 1951. Il mondo è cambiato e c’è la necessità di regolamentare nuove 
esigenze. Tanto per intenderci. L’articolo 36 cita: “le mandrie, i greggi di pecore devono 
essere accompagnati attraverso l'abitato dal personale sufficiente e capace”. E’ evidente 
come ci siamo aspetti che andavano bene 60 anni fa ma che oggi ci fanno sorridere. Il 
nuovo regolamento dovrà contenere tutte quelle ordinanze sulla sicurezza emanate 
durante il precedente mandato che, per il loro carattere di urgenza e di limitatezza 
temporale, sono oggi decadute. Un esempio su tutti. L’ordinanza antiprostituzione ha dato 
grandi risultati ma oggi, con l’atto decaduto e non più prorogabile, il problema si sta 
riproponendo. La nuova stesura del Regolamento consentirà di rendere permanenti, 
anzitutto, le ordinanze sulla sicurezza emanate in questi anni (contrasto alla prostituzione, 
alla vendita fuori controllo e all’abuso di alcolici, corretta conduzione dei cani, tutela del 
verde pubblico, del decoro della città, etc.), più altri eventuali provvedimenti, di carattere 
continuativo, emersi dall’esperienza di questi anni. 
 
Sicurezza dei quartieri: l’accertamento delle violazioni, dei reati, passa per un controllo 
capillare del territorio. Per questo l’Amministrazione comunale ha già aderito ad un 
progetto della Protezione Civile della Regione Marche per l’installazione di impianti di 
videosorveglianza. Telecamere ad alta risoluzione – previsti 25 impianti – saranno 
collegate con le centrali operative di Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura di 
Ancona e Comando Provinciale dei Carabinieri. I luoghi individuati per il loro 
posizionamento riguarderanno l’intero territorio comunale con particolare riferimento a 
quei luoghi dove si sono registrate le maggiori criticità. Oltre questo prevediamo il 
potenziamento dell’illuminazione pubblica per aumentare sicurezza e vivibilità, come già 
avvenuto per la stazione ferroviaria e via Clementina. 
 
Sicurezza dei consumatori: la lotta all’abusivismo commerciale, sia in centro che nei 
quartieri, sarà intensificata, senza trascurare l’aspetto legato alle frodi alimentari per 
tutelare i consumatori e facilitare il lavoro degli imprenditori onesti. 
 
Sicurezza sul lavoro: il controllo dei cantieri e delle relative attività rientra già tra i 
compiti della Polizia Municipale. Tutte le operazioni votate alla salvaguardia dei lavoratori 
dovranno essere potenziate, di concerto con gli Enti istituzionali preposti, attraverso una 
politica di controlli e di prevenzione al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro. 
 
Sicurezza e scuola: l’attuale programma di educazione stradale, indirizzato agli scolari e 
studenti delle scuole falconaresi, sarà implementato per contribuire, insieme alle istituzioni 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
Provincia di Ancona 
 
 

 

                                                                                                       LINEE PROGRAMMATICHE MANDATO 2013/2018 - Pag. 14 

scolastiche, a far crescere la cultura della legalità nei più giovani e lotta alla droga e al 
consumo di alcolici. 
 
Sicurezza sulle strade: occorre aggiornare il Piano urbano del Traffico e costituire, 
come meglio descritto nel capitolo che riguarda l’organizzazione degli uffici comunali, un 
Ufficio Unico della Mobilità e del Traffico. L’obiettivo è quello di avere strade più sicure 
dove si registrino il minor numero di incidenti. Un attento monitoraggio della viabilità 
urbana ed extraurbana consentirà interventi immediati su segnaletica, sistemi semaforici, 
rotatorie. Aumento della presenza della Polizia Municipale nelle vie e nelle piazze, 
realizzando un efficace servizio a rotazione che riguardi tutti i quartieri, così pure sulle 
strade a scorrimento veloce anche con l’ausilio di moderni sistemi elettronici di rilevamento 
della velocità. 
 
Sicurezza e ambiente: l’attenzione ambientale dovrà ripartire dall’impiego, peraltro già 
avviato, degli Ispettori Ambientali di Marche Multiservizi in collaborazione con gli agenti 
della Polizia Municipale. In questi anni si è fatto molto per combattere l’abbandono di rifiuti 
ingombranti e il fiorire di discariche abusive. La riqualificazione del Centro Multiraccolta di 
via Saline, aperto tutti i pomeriggi e gratuito per il conferimento di rifiuti ingombranti, ha 
superato i risultati sperati. Il recente avvio del Centro del Riuso di via della Tecnica, 
servizio che andrà implementato, ha consentito di ridurre l’arrivo in discarica di oggetti 
altrimenti destinati all’abbandono. 
 
Sicurezza e territorio: il territorio falconarese è interessato da diversi piani di 
emergenza. Dal Piano di Emergenza Esterna che fissa tutte le procedure di evacuazione in 
caso di incidente rilevante alla raffineria Api, al piano di sicurezza all’aeroporto Sanzio fino 
al piano neve. Per la prossima legislatura è necessario prevedere un testo unico, il Piano 
Comunale di Protezione Civile, che comprenda tutti gli altri. 
 
Sicurezza e mare: grazie all’impegno dell’Amministrazione, Falconara si è candidata 
come Ente capofila di un progetto regionale che detta le linee di intervento in caso di 
inquinamento della costa. È stato già prodotto un Piano Comunale e nei prossimi 5 anni ci 
proponiamo di ospitare, esercitazioni e giornate di studio sul tema. Anche questo 
documento rientrerà nel più generale Piano Comunale di Protezione Civile. 

SPORT 
 
Anche lo sport può rappresentare un volano per dare sviluppo e produrre economia. 
Nell’ottica di promuovere il territorio come strumento di sviluppo si può ipotizzare un 
percorso che veda nell’utilizzo di aree degradate o in abbandono per la creazione di un 
centro polisportivo, per dotarsi di strutture che sommate a quelle esistenti facciano di 
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Falconara, la Città dello Sport allo scopo di catalizzare manifestazioni nazionali ed 
internazionali.  
 
Sarebbe sbagliato da parte nostra vedere lo sport, esclusivamente come pratica salutare. 
Legando lo sport ad altri settori, penso alla Cultura (con l’organizzazione di convegni ed 
eventi ad hoc), con le Politiche Giovanili, con la Scuola ma soprattutto con il Turismo, 
saremo in grado di portare persone a Falconara. Di creare un indotto economico di tutto 
rilievo.  
 
Che la strada sia quella giusta lo dicono le attività delle varie associazioni. A pochi giorni 
dal conferimento della delega allo Sport, si è assistito a un gara interregionale di tiro con 
l’arco: oltre 90 partecipanti da tutte le Marche e dall’Umbria.  
 
Il 14 Luglio, l’Alfa Club ha organizzato un raduno automobilistico che ha fatto pausa 
pranzo a Falconara. Hanno partecipato centinaia di persone. Molte da fuori regione. I B&B 
erano pieni. 
 
Sono piccoli esempi. Ma che fanno pensare. E se si trattasse di una gara nazionale? Un 
evento di più giorni che riesca ad attirare persone, famiglie, spettatori. Abbiamo tutti i 
requisiti per poter sfruttare queste opportunità. Dobbiamo prima lavorare sul rilancio delle 
strutture e qui, molto c’è da fare. 
 
Un rilancio del ruolo del Palasport Badiali, come contenitore di manifestazioni sportive e 
non solo, utilizzabile come contenitore culturale per eventi che possano animare la città e 
sviluppare l’indotto di servizi che sono necessari a sostegno delle iniziative, ad esempio. 
Dobbiamo sfruttare l’intermodalità dei mezzi di trasporto cui Falconara è dotata  e che è il 
vero punto di forza della città, non ultimo la possibilità collaborando con squadre di buon 
livello di istituire un centro sportivo internazionale, dove paesi stranieri possano su 
programmi concordati inviare i loro ragazzi per percorsi di formazione sportiva e scolastica. 
Servono per questo interventi urgenti. Alcune manutenzioni, per scongiurare il dissesto e 
ripianare il bilancio, sono venute meno. L’attuale situazione contabile, sicuramente non 
florida e circondata di incertezza per le decisioni del Governo centrale, può essere gestita 
ricorrendo alla ricerca di capitali privati.  
Come avvenuto per la piscina comunale e per i campi da tennis, dove il Comune ha 
affidato a lungo termine la gestione ai privati in cambio delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, si dovrà agire con gli altri impianti che necessitano di interventi. 
Falconara, per la sua conformazione, anche per quanto riguarda lo sport, è divisa in vari 
poli. 
 
La cittadella sportiva di case Unrra: lo Stadio Roccheggiani, il Palasport Badiali e i 
campi da tennis, senza tralasciare il parco Carletti, rappresentano il più grande polo 
sportivo cittadino. Il Roccheggiani, teatro di importanti eventi anche di carattere regionale 
e, grazie alla pista di atletica, non solo legati al calcio, ha bisogno di un intervento 
urgente. Tribuna e spogliatoi sono da riqualificare. Come avvenuto nel caso del Palasport 
Badiali, pensiamo ad una sinergia tra pubblico e privato. Naturalmente l’attenzione si 
poserà anche sui parcheggi limitrofi le due strutture e sulle aree verdi limitrofe. 
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Il polo sportivo di Palombina Vecchia: la recente assegnazione dell’indirizzo sportivo 
al liceo Cambi, ha ufficializzato una realtà consolidata negli anni. Le palestre del distretto 
scolastico sono a stretto contatto con il campo sportivo Neri di via Liguria. Quest’ultimo, 
attualmente, non ha le misure regolamentari per ospitare gare ufficiali, se non del settore 
giovanile. L’intento, attraverso una collaborazione fattiva con le società sportive che lo 
utilizzano è quello di prevedere un ampliamento della superficie di gioco e un nuovo 
manto sintetico. 
 
Il polo del Ciaf: il campo sportivo Amadio, dopo i recenti lavori relativi alla nuova 
illuminazione, dovrà tornare a ospitare gare calcistiche in notturna. L’area di via 
dell’Artigianato, che si completa con la piscina comunale e del campo di tiro con l’arco, va 
tutelata e incentivata. 
 
Il polo sportivo di Castelferretti: tra le priorità ci sono interventi di riqualificazione allo 
Stadio Fioretti e il rifacimento della Palestra Lombardi. La tradizione di Falconara per volley 
e beach volley, potrà trovare una “casa invernale” con un Palabeach da realizzare nei 
pressi dell’attuale Stadio. Si sta ragionando anche qui ad un intervento di project financing 
visto il crescente numero di appassionati degli sport su sabbia e della loro domanda di 
poter praticare attività fisica anche durante la stagione invernale. 

RISORSE UMANE 
 
Il sistema organizzativo comunale sarà principalmente teso al soddisfacimento dei bisogni 
dei cittadini, alla promozione e sviluppo della comunità locale, secondo principi di efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.  
 
L’attività della macchina burocratica del Comune deve essere tesa ad accrescere il proprio 
rapporto con i cittadini che devono sentire l’Amministrazione comunale come “propria”: 
luogo in cui il cittadino incontra il Comune, al quale pone domande, offre informazioni ed 
idee, esprime consensi e critiche.  
 
Il Comune deve essere quindi un’organizzazione capace di ascoltare, conoscere, 
rispondere ai bisogni della città, capace di interpretare attivamente e consapevolmente il 
patto che si instaura fra essa e la rappresentanza politica di cui si dota. Perciò non va 
inteso solo come lo strumento operativo del Sindaco e della Giunta, ma anche come una 
“macchina di conoscenza” del tessuto sociale della città e un motore di attivazione della 
partecipazione civile, che arricchisca e amplifichi con le sue competenze specifiche 
(tecniche, burocratiche, di conoscenza) la capacità di governo della politica. Occorre 
insomma che l’amministrazione rivendichi e pratichi il proprio ruolo di interfaccia tra la 
città e le altre istituzioni pubbliche.  
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Purtroppo la normativa relativa al blocco delle assunzioni ha creato e provocato difficoltà 
inedite. L’attuale dotazione organica è circa la metà di quella deliberata negli anni 
novanta, pur in presenza di nuove e complesse funzioni attribuite ai Comuni.  
L’obiettivo sarà quindi quello di procedere al potenziamento e riorganizzazione della 
struttura mediante una più congrua ricollocazione delle competenze, alla semplificazione 
dei processi amministrativi, alla necessità di passare ad un’organizzazione flessibile capace 
di lavorare per progetti.  
 
E’ preciso impegno dell’amministrazione quello di valorizzare al meglio la sua principale 
risorsa, costituita dalla capacità e dalle competenze del suo personale, delle donne e degli 
uomini che vi lavorano.   
 
Sarà  importante anche condurre un’azione fattiva di evidenza presso la popolazione per 
contrastare la dilagante tendenza alla delegittimazione del settore pubblico. Per questo 
oggi diventa preciso impegno dell’amministrazione quello di valorizzare al meglio le 
competenze e la motivazione del personale comunale, puntando innanzitutto sul valore e 
la valenza etica del ruolo di pubblico dipendente, al servizio del contribuente, che è il 
primo azionista e cliente del settore pubblico. 
 
Sarà fondamentale avere un approccio del lavoro “stile aziendale”,  pur dovendo rimanere 
con una struttura organizzativa “tipo funzionale”, l’ente comunale dovrà essere in grado di 
utilizzare per temi specifici di grandi dimensioni la “struttura per progetti”, cercando anche 
di tendere quanto più possibile, qualora le condizioni e la flessibilità del personale lo 
consentano, alle cosiddette “strutture a Matrice”. 
 
Il miglioramento dei servizi ai cittadini passa attraverso la semplificazione e revisione dei 
processi e, soprattutto, attraverso la rilevazione del fabbisogno.  
 
Infatti per crescere rispetto alla capacità di progettare, gestire e monitorare processi oltre 
che procedure burocratiche è necessario non soltanto accelerare o semplificare le 
procedure esistenti, ma organizzare il lavoro sulle ragioni per cui il cittadino “avvia la 
singola pratica”, per riuscire a fornire non solo risposte puntuali, ma anche “pacchetti di 
servizi integrati” che rispondano al problema complessivo.  
 
Dobbiamo promuovere la semplificazione, la trasparenza, l’accessibilità alle informazioni, la 
valorizzazione della cittadinanza attiva fino a farli diventare elementi intrinseci della prassi 
organizzativa del Comune. 
 
Il miglioramento potrà avvenire attraverso un aumento progressivo della digitalizzazione, 
utilizzo più spinto dell’informatica con contemporanea formazione del personale quale utile 
strumento per snellire, velocizzare le procedure e rispondere efficacemente all’utenza. 
 
Per questo è già stato pianificato ed è in corso di precisa progettazione il censimento 
approfondito e strutturato dei processi lavorativi,  da attuare entro la fine dell’anno 
corrente, al fine di definire con criteri oggettivi il fabbisogno di risorse in tutti gli ambiti 
dell’amministrazione e avviare le procedure di mobilità interna per una appropriata 
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allocazione e valorizzazione delle risorse, tenuto conto, appunto, della scarsissima 
possibilità di turnover del personale. 
 
Questa Amministrazione intende proseguire nella strada virtuosa già intrapresa della 
riorganizzazione della struttura amministrativa: dopo la razionalizzazione e riduzione delle 
posizioni dirigenziali (si è passati definitivamente da 11 dirigenti del 2005, ai 7 del 2008 ed 
infine ai 4 del 2013), procederà, sempre entro l’anno corrente, alla riorganizzazione delle 
Posizioni Organizzative e alla individuazione più precisa, puntuale e preventiva delle altre 
posizioni di particolare responsabilità, tutte da premiare secondo le disposizioni del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e soprattutto in base ai risultati ottenuti, alle 
performance raggiunte, esattamente misurabili attraverso gli out put (beni e servizi 
prodotti) e gli out come (risultati in termini di soddisfazione dei bisogni espressi dal 
cittadino).  
Sin dall’anno in corso si intende applicare nei fatti il concetto di meritocrazia e pertanto la 
premialità non sarà utilizzata come strumento di compensazione di bassi stipendi, ma per 
premiare effettivamente le abilità, il merito, il talento, la collaborazione, l’impegno, la 
capacità dei singoli dipendenti sulla base di oggettive e misurabili valutazione della 
dirigenza, in riscontro con la preventiva programmazione annuale delle attività.   
 
Sarà questo il nuovo disegno organizzativo, improntato ad una progressiva snellezza e 
rivisitazione delle responsabilità, per adempiere al meglio alle funzioni istituzionali e 
garantire servizi efficienti e rispondenti alle richieste dei cittadini, si investirà con continuità 
e sistematicità sulla semplificazione delle procedure, delle norme, del linguaggio, 
dell’organizzazione del lavoro; sull’innovazione della cultura organizzativa, della tecnologia, 
della comunicazione, dei servizi erogati, verranno ridefiniti i sistemi premianti per agire 
sulla qualità complessiva del lavoro, dando enfasi ai nuovi modelli di comportamento 
richiesti (collaborazione, progettualità, versatilità operativa). 
I cittadini dovranno essere considerati i protagonisti principali di tutte le nostre azioni, 
perché essi non riescono più a capire ed accettare che per la soddisfazione di una richiesta 
siano necessari tempi uguali o superiori a quelli di quando i documenti venivano prodotti 
con sistemi ormai superati e consideriamo un nostro preciso dovere innalzare e migliorare 
gli standard di qualità di tutti i servizi che il Comune deve fornire. 

PATRIMONIO 

GENERALITA’ 
 
Sino a pochi anni fa l’attività patrimoniale dell’ente era stata affidata ad una pluralità di 
uffici, privi di collegamento funzionale e gestionale tra di loro. 
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In particolare, per quanto attiene ai beni immobili, tale attività era suddivisa tra gli uffici 
tecnici (Lavori pubblici e Urbanistica),  l’ufficio Economato e gli uffici Affari generali, Tributi 
e Polizia Amministrativa. 
 
Negli ultimi anni il legislatore italiano ha emanato nuove normative che hanno trasformato 
radicalmente il ruolo e le aspettative connesse alla gestione e valorizzazione del patrimonio 
degli Enti Locali. 
 
Se quindi in passato, la conoscenza e la gestione del patrimonio costituiva una azione 
residuale e di scarsa valutazione, ora essa assume un ruolo strategico per la gestione 
dell’Ente locale e pertanto richiede la presenza di strutture organizzative innovative in 
grado di ridurre le diseconomie e le inefficienze caratterizzanti le strutture organizzative 
tradizionali. 
 
Per tale motivo, nel corso del precedente mandato elettivo, l’amministrazione comunale ha 
avviato un processo di riorganizzazione funzionale che ha portato alla costituzione di una 
nuova unità operativa complessa all’interno della quale e’ stata tra l’altro accorpata  una 
buona parte delle funzioni inerenti l’amministrazione del patrimonio dell’ente. In 
particolare alla U.O.C. Patrimonio, oltre alle competenze di natura strettamente 
patrimoniale (gestione tecnica e finanziaria dell’inventario, predisposizione del conto del 
patrimonio, comunicazioni periodiche dei dati patrimoniali agli organi sovraordinati) sono 
tuttora attribuite le competenze in materia di espropri, ordinanze contingibili e urgenti per 
pubblica incolumità, assegnazione locali alle libere forme associative, concessioni 
permanenti per l’occupazione di suolo pubblico, gestione della sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro. 
Un’ulteriore cospicua mole di lavoro viene rivolta al pubblico e a supporto di tutti gli altri 
servizi comunali in particolare Lavori Pubblici, Infrastrutture, Urbanistica , Affari Generali, 
Contenzioso/Legale (per l’espletamento di numerosi  incarichi peritali di consulenza di 
parte in controversie giudiziari in sede civile e amministrativa), Scuola, Servizi Sociali, 
Cultura, Sport, Polizia Municipale. 
 
Nel corso del prossimo mandato elettivo si prevede di portare avanti il suddetto processo 
riorganizzazione con l’obiettivo finale di dare all’ente una struttura operativa in grado  di 
conoscere e gestire in maniera unitaria e coordinata tutti i dati tecnico-economici afferenti 
ai beni immobili dell’ente. 
 
Ciò consentirà di superare la tradizionale forma di valorizzazione patrimoniale mediante la 
mera alienazione dei beni inseriti nel Piano delle alienazioni, per arrivare ad una 
valorizzazione molto più mirata ed efficace basata sulla stesura di linee guida e possibili 
strategie dei percorsi di valorizzazione dei singoli beni basati sulla effettiva conoscenza 
delle potenzialità di reddito/rendita derivanti dalla loro gestione economica e delle aree di 
risparmio legate alla loro gestione e mantenimento. 
 
Sulla base degli obiettivi generali sopra esposti vengono di seguito indicati gli indirizzi 
programmatici con riferimento alle principali azioni di governo da attuarsi nei prossimi 5 
anni. 
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REGOLARIZZAZIONI SITUAZIONI PATRIMONIALI ANOMALE 
 
In seguito alle attività di ricognizione patrimoniale intraprese nel corso del precedente 
mandato elettivo sono state individuate molteplici situazioni patrimoniali da regolarizzare 
sotto i profili: 

- amministrativo (titoli di proprietà e possesso e trascrizione nei registri immobiliari, 
ecc.); 

- tecnico (revisione della consistenza, perfezionamento dei titoli abilitativi, delle 
certificazioni relative alle strutture e agli impianti, ecc.); 

- catastale (iscrizione dei beni a catasto, revisione dei dati identificativi al fine di 
assicurare le coerenza oggettiva e soggettiva dei dati medesimi, ecc.); 

- economico (aggiornamento del valore dei beni e passaggio da valore catastale al 
valore di mercato). 

 
L’Amministrazione Comunale intende portare avanti il processo di regolarizzazione delle 
situazioni patrimoniali anomale che sono tuttora  presenti in parecchi cespiti comunali. 
Fondamentalmente, dette situazioni traggono origine da: 

- patologie espropriative sino ad ora mai sanate mediante l’utilizzo di appropriati 
strumenti giuridici; 

- mancata produzione o irreperibilità della documentazione tecnico-giuridica relativa 
ai cespiti comunali (ad esempio titoli di provenienza, titoli abilitativi relativa alla 
costruzione o alla ristrutturazione di immobili,  calcoli e collaudi statici, certificati di 
abitabilità, dichiarazione di conformità degli impianti, iscrizione dei beni al Catasto, 
ecc, ecc,). 

 
La presenza di tali criticità costituisce un grosso ostacolo alla valorizzazione degli immobili 
e determinano eccessive approssimazioni nella descrizione degli inventari. 
Inoltre, alla luce delle più recenti normative ed in relazione al perdurare dell’attuale crisi 
economico-finanziaria e stagnazione del mercato immobiliare,  il buon esito di qualunque 
forma di valorizzazione patrimoniale immobiliare e’ subordinato alla piena conoscenza di 
tutti i dati patrimoniali e alla disponibilità di tutta la documentazione tecnica ed 
amministrativa dei beni. 
Fatta salva l’individuazione futura di nuovi cespiti da sanare vengono di seguito elencati 
quelli già individuati nel corso del precedente mandato a cui occorre provvedere: 

- depuratore Vallechiara (acquisizione a patrimonio e cessione al Consorzio 
Gorgovivo); 

- beni immobili strumentali facenti parte del servizio idrico integrato 
(inventariazione); 

- aree verdi circostanti il Liceo e la Ragioneria e area scuole Zambelli (aggiornamento 
catastale e permuta con la Provincia di Ancona); 

- porzioni di aree PEEP assegnate in diritto di superficie all’ERAP e a Cooperative 
edilizia (acquisizione aree previa definizione delle patologie espropriative e chiusura 
di contenziosi, aggiornamento catastale); 

- porzione del mercato coperto adibito a locale pescheria; 
- beni immobili interessati da specifici programmi di valorizzazione (aggiornamento 

catastale e altre eventuali regolarizzazioni). 
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ACQUISIZIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONI 
 
Trattasi di aree per opere di urbanizzazione che i lottizzanti si sono impegnati a cedere al 
Comune in base a specifici Atti d’obbligo e Convenzioni. 
Dette aree che, previo collaudo con esito favorevole delle opere di urbanizzazione ivi 
realizzate, dovranno essere acquisite al patrimonio e/o al demanio comunale previa stipula 
di apposito atto di compravendita, sono destinate a verde pubblico, strade e parcheggi. 
 
Salvo la futura ultimazione di interventi attualmente in corso, le aree da acquisire sono al 
momento le seguenti: 

- aree di via Marconi in prossimità dei supermercati LIDL e PENNY; 
- aree di via dell’Agricoltura (lottizzazione Bilancioni); 
- aree di via Alto Adige (Lottizzazioni SACOM e FINIMPAR); 
- aree di via Flaminia (Lottizzazione BM Costruzioni); 
- area di via del Consorzio (Medialeasing); 
- aree a Castelferretti (Lottizzazione Biondini, 3T e altri). 

 
L’acquisto di ulteriori aree per opere pubbliche riguardano: 

- completamento procedure espropriative aree PEEP Tesoro; 
- aree per attrezzature pubbliche tra cui l'ampliamento della strada di accesso al 

campo da rugby nell'ambito della riqualificazione del Parco del Cormorano; 
- area di sedime del complesso scolastico Zambelli, e l’acquisizione del manufatto 

adibito a servizi igienici in località Fiumesino a transazione di una controversia 
pendente con l’ASUR di Ancona 

- area di sedime di una porzione della rampa del sottopasso stradale e ferroviario di 
Villanova; 

- area per collegamento viario tra la SP n.33 e il parcheggio di via Terzi; 
- area occorrente a realizzare una nuova piazzetta in via A. Costa; 
- area occorrente a realizzare un parcheggio intermodale in zona Stadio; 
- acquisizione del diritto di superficie di un’area di proprietà della RFI s.p.a. 

necessaria ai fini realizzazione mediante progetto di finanza di un parcheggio 
multipiano nei pressi della Stazione Ferroviaria di Falconara M.ma; 

- acquisizione delle aree facenti parte della discarica delle Saline attualmente 
intestate a AMS e CAM. 

ALIENAZIONI  IMMOBILIARI 
 
Ferma restando la ricerca di ipotesi di valorizzazione alternative, nel corso del prossimo 
quinquennio si continuerà a portare a vanti il processo di dismissione del patrimonio 
immobiliare non più utilizzato e della sua relativa alienazione; il tutto sulla base di quanto 
indicato nei Piani Triennali allegati alle delibere di approvazione del bilancio. 
 
A partire dall’anno in corso verrà prevista l’alienazione dei seguenti cespiti: 
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- trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree assegnate in 
diritto di superficie all’Ex IACP nell’ambito dei piani  PEEP realizzati negli anni 
‘80/’90 del secolo scorso; 

- cessione del diritto di superficie in diritto di proprietà del terreno di via Puglie 
assegnato in diritto di superficie al Centro Commerciale Mastrocola. 

 
Tra le alienazioni immobiliari da effettuarsi nel corso del prossimo quinquennio, 
subordinatamente al verificarsi delle necessarie condizioni tecnico-amministrative e di 
mercato vi sono anche l’alienazione dell’area edificabile di via Friuli e l’alienazione dei diritti 
edificatori di edilizia libera all’interno del Peep del Tesoro. 
 
Inoltre, anche in relazione all’esito di un bando per l’assegnazione di contributi per la 
riqualificazione dell’edilizia scolastica, emanato dal Ministero per l’Università e la Ricerca 
Scientifica a cui questo ente ha partecipato, dovranno essere studiate nuove forme di 
valorizzazione tra cui il ricorso ai fondi di investimento immobiliari mediante la costituzione 
di una società di gestione e risparmio. 

FEDERALISMO DEMANIALE 
 
Obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di ottenere la riqualificazione e gestione 
per mezzo di accordo di programma delle proprietà del Demanio quali la ex caserma 
Saracini e l’ex deposito munizioni POL. 
 
Ai sensi del cosiddetto decreto del Fare (approvato con D.L. 69/2013, art.56 bis) il 
Comune di Falconara può chiedere all’Agenzia del Demanio i seguenti beni: la ex caserma 
Saracini, l’ex deposito munizioni POL e il ponte radio Monte Domini. 
 
La procedura delineata dal suddetto decreto prevede che i Comuni che intendono acquisire 
la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentino all’Agenzia del Demanio, entro il periodo 
che va dal 1/9/13 al 30/11/13, la richiesta di attribuzione sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Ente; nella richiesta  il Comune dovrà specificare le finalità di utilizzo e 
indicare le risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. 

LOCALI PER ASSOCIAZIONI 
 
Nel corso del precedente mandato l’amministrazione comunale ha razionalizzato l’uso di 
alcuni  locali comunali non più utilizzati per finalità istituzionale destinandoli a sedi per le 
libere forme associative. 
 
A tal fine è stato anche approvato un apposito regolamento che disciplina le modalità di 
uso dei beni, i canoni e i rimborsi dovuti all’ente, le modalità di assegnazione, gli interventi 
di manutenzione, ecc. 
Per gli immobili ex scuole Lorenzini di via Campanella e ex scuola rurale di via Poiole non è 
stato possibile addivenire alla stipula delle convenzioni. 
Per tali immobili risulta tuttavia arrivato il momento di effettuare costosi interventi di 
manutenzione onde garantire un sufficiente grado di sicurezza e funzionalità. 
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In assenza di fondi propri da destinare con priorità a tali lavori si prevede lo  sgombero dei 
due edifici e la ricerca di altre forme di valorizzazione, con particolare riguardo per la ex 
scuola rurale che potrebbe essere a breve interessata dai lavori di realizzazione della 
bretella di collegamento tra il nuovo casello autostradale di Montemarciano e la via 
Clementina. 

CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 
Le principali azioni di governo riguarderanno: 

- la definizione delle occupazioni senza titolo riscontrate in alcuni frustoli di terreno di 
via Alto Adige, mediante la stipula delle concessioni; 

- la verifica di aree comunali soggette ad occupazioni senza titolo al fine di procedere 
alla rimessa in pristino o a eventuali regolarizzazioni ove possibili previa 
applicazione delle sanzioni stabilite dal regolamento comunale; 

- la stipula delle concessioni per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico; 
- la revisione e l’aggiornamento del regolamento sui Dehors; 
- la regolarizzazione ove possibile delle occupazioni di suolo pubblico all’interno della 

corte del Castello di Castelferretti; tale attività verrà svolta di concerto con il servizio 
Urbanistica previa adozione di apposito piano di recupero. 

ACQUISIZIONE IMMOBILI ABUSIVI DA DEMOLIRE 
 
Sulla base dell’attività di vigilanza e controllo svolte dalla squadra edilizia e laddove si 
verifichi che i responsabili di un opera abusiva non ottemperino all’ordinanza di 
demolizione, la U.O.C. Patrimonio procederà ad acquisire l’area di sedime delle suddette 
opere. 
 
All’inizio del nuovo mandato verranno preventivamente completate le acquisizioni già 
previste nel precedente mandato.  

GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 
Nel corso del nuovo mandato si procederà ad indire una gara per l’affidamento dei 
seguenti servizi: 

- servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile; 
- servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente. 

 
Al fine di avere una gestione più snella di tali servizi ed anche con l’auspicio di ottenere 
delle economie di spesa si procederà ad indire una gara per l’affidamento triennale di tali 
servizi in luogo degli affidamenti annuali effettuati sino ad ora. 
 
Inoltre si dovrà procedere all’affidamento del servizio per al fornitura di analisi di 
laboratorio e per la formazione del personale. Per tali casi verrà esplorata la possibilità per 
l’ente di avvalersi di convenzioni con altri enti pubblici quali la Regione Marche e la ASUR. 
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La gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro comporta per la U.O.C. Patrimonio 
la necessità effettuare tutte le attività di direzione e sorveglianza nell’esecuzione dei 
servizi, lo svolgimento delle funzioni di addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
attribuite a due dipendenti del 3° Settore, tutta l’attività di coordinamento tra RSPP, 
medico competente, dirigenti dell’ente, le attività di informazione al personale, ecc. ecc.  

ALTRE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
E’ intenzione dell’amministrazione comunale ottenere la riqualificazione delle proprietà 
INRCA di Villa Montedomini e la gestione delle medesime proprietà a mezzo di accordo di 
programma. 
A tal fine occorre avviare un confronto con l’INRCA, in maniera tale da individuare le 
modalità e le forme di valorizzazione e recupero dei suddetti immobili, anche mediante il 
coinvolgimento di capitali privati. 
 
Analogamente a quanto previsto per la Villa Montedomini, si prevede di redigere ed 
attuare un progetto per la valorizzazione dell’area facente parte dell’ex serbatoio pensile di 
Castelferretti. 

STABILI COMUNALI, VERDE E DEMANIO 
MARITTIMO 
 
L’attività istituzionale assegnata alla U.O.C. riguarda la realizzazione di lavori pubblici, 
nuova costruzione o manutenzione straordinaria, la manutenzione ordinaria degli stabili 
comunali compresi gli impianti sportivi e le scuole di proprietà comunale oltre alla gestione 
del demanio marittimo  comprese la progettazione e manutenzione delle strutture 
destinate a servizi presenti sul litorale, la gestione delle aree verdi pubbliche, alberature 
stradali ed i giardini annessi alle scuole comunali. 
La U.O.C. si occupa inoltre della manutenzione degli impianti termici in servizio negli stabili 
comunali, degli ascensori e delle attrezzature antincendio nonché il controllo e la 
liquidazione dei consumi di luce, acqua e gas degli stabili che ospitano le sedi istituzionali 
e, ove presenti, dei parchi e delle aree verdi, arenile, sottopassi. 
Fanno capo a questo ufficio anche le competenze della L.R. n° 6/2005 che tutela il 
patrimonio arboreo e pertanto vengono rilasciate autorizzazioni all’abbattimento di piante 
ed emesse ordinanze in merito. 
Verrà continuato il programma di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici strategici 
ai sensi della normativa vigente. 
 
Il programma dei prossimi 5 anni di mandato è  individuato nei seguenti temi principali, di 
seguito descritti: 
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SCUOLE  
 
Gli interventi previsti sono volti a garantire e migliorare, ove possibile le condizioni di 
sicurezza, la fruibilità degli stabili, il contenimento dei costi di gestione a carico 
dell’Amministrazione Comunale e la conservazione delle strutture. 
 
Importanti interventi sono previsti in alcuni plessi quali: 

- manutenzione straordinaria e restauro delle strutture dello stabile che ospita la 
scuola elementare Mercantini e media Ferraris con progettazione e direzione lavori  
interna con richiesta di finanziamento di cui al D.L. 21 giugno 2013 n° 69 art. 18 – 
convertito in legge il 9/08/2013- disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia 
interventi di edilizia scolastica; 

- restauro della scuola elementare Marconi con fondi provenienti dal finanziamento di 
cui al programma straordinario per la messa in sicurezza edifici scolastici che 
insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all’art. 80 comma 
21 della legge 27/12/2002 n° 289; 

- restauro copertura delle scuole Leopardi e Giulio Cesare  per le quali è prevista la 
sostituzione ed il riammodernamento della centrale termica per il contenimento dei 
costi energetici; 

- messa a norma della scuola dell’infanzia Zambelli con la possibilità di ampliare gli 
spazi didattici; 

- restauro delle facciate della scuola dell’infanzia Peter Pan. 
 
Studi di fattibilità saranno redatti per verificare la possibilità dello spostamento della scuola 
dell’infanzia Rodari dall’attuale sede all’area adiacente alle scuole Mercantini/Ferraris, già 
di proprietà comunale, con eventuale permuta dell’area per edilizia privata secondo gli 
strumenti giuridico finanziari previsti dal Codice dei Contratti pubblici. 
 
Sarà verificata, visto l’aumento della popolazione scolastica, la possibilità di ampliamento 
della scuola elementare Da Vinci o, eventualmente,  la sua delocalizzazione in un’area 
idonea posta a ridosso del centro abitato con dismissione dell’attuale stabile e sua 
eventuale riconversione a fini abitativi, con metodi analoghi alla scuola Rodari, anche 
sfruttando gli eventuali finanziamenti per l’edilizia scolastica. 

PROJECT FINANCING – CONCESSIONI ED ACCORDI PUBBLICO -PRIVATO 
PER LA VALORIZZAZIONE PROPRIETÀ COMUNALI 
 
Progetto del Mercato Coperto di via Nino Bixio attraverso project financing, volto al 
recupero di un importante spazio  nella zona centrale della città che porterà nuovi impulsi 
commerciali all’intera zona. 
Sarà implementato il Piano di recupero del centro città, in collaborazione con la U.O.C. 
Pianificazione Urbanistica, nel quale si prevede un progetto di riqualificazione per l’ex 
Garage Fanesi ed il collegamento ciclopedonale della città con il sistema di piste ciclabili 
sul Fiume Esino. 
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Dovrà essere implementato un piano di valorizzazione delle ex scuole Lorenzini, con un 
indirizzo differente dall’attuale, anche in considerazione del fatto che molte delle 
associazioni presenti hanno disdetto l’assegnazione dei locali e la quasi totalità delle altre 
presenti non ha saldato le spese di utenze ed il canone di locazione. 

STABILI COMUNALI 
 
Si renderà necessaria la manutenzione dell’immobile ed area Antonelli – magazzino 
comunale o eventuale delocalizzazione in area maggiormente baricentrica e lontana dalle 
possibili criticità derivanti dalla presenza della raffineria API, nonché la riqualificazione 
termica della sede comunale del Castello di Falconara Alta. 
Completamento del progetto di riqualificazione ex cinema ENAL e piazzetta interna “La 
Corte” di Castelferretti. 
Riqualificazione degli spazi interrati della sede comunale di palazzo Bianchi e del 
monumento ai caduti antistante. 

IMPIANTI SPORTIVI 
 
L’incentivazione della pratica sportiva ad ogni livello passa attraverso la fruibilità degli 
impianti che debbono essere sicuri ed accoglienti sia per coloro che praticano lo sport che  
per gli spettatori. 
Importanti interventi sono previsti in questo ambito quali la ristrutturazione e 
potenziamento del campo sportivo Neri, punto focale per il quartiere di Palombina Vecchia, 
la ristrutturazione della tribuna dello Stadio Roccheggiani, il restauro e la messa a norma 
anche per il pubblico spettacolo del Palasport Badiali, campi da tennis adiacenti e la 
relativa ristrutturazione degli impianti tecnologici. 
All’interno di questa ultima zona, vero polo sportivo comunale, sarà restaurata la vecchia 
tribuna scoperta che potrà fungere da punto di aggregazione e servizi per il limitrofo parco 
all’interno del quale sarà recuperata la pista di pattinaggio. 
Un intervento di potenziamento potrà essere realizzato nell’area dello Stadio Fioretti con la 
realizzazione di campi polivalenti ed aree gioco per il paese di Castelferretti anche 
attraverso il coinvolgimento delle società sportive locali che gestiscono l’impianto 
calcistico. 
Gli impianti sportivi di via dell’Artigianato (campi di calcio, piscina e campo di tiro con 
l’arco) saranno al centro di interventi per l’accesso degli utenti in particolare con la 
sistemazione delle aree parcheggio già presenti. 
Sarà inoltre possibile realizzare, quando sarà tolto il vincolo di inedificabilità dovuto al 
P.A.I., un locale per l’aggregazione di chi frequenta lo Stadio Amadio anche con l’ausilio 
dei gestori dell’impianto sportivo. 
Saranno oggetto di interventi manutentivi anche le palestre inserite negli stabili scolastici 
come ad esempio la Palestra Lombardi.  

IMPIANTI TERMICI 
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Oltre alla normale manutenzione, per cui è in vigore un contratto con Marche Multiservizi 
che andrà in scadenza nell’anno 2017, sarà posta l’attenzione sul risparmio energetico che 
potrà avvenire, come fatto per palazzo Bianchi, attraverso la sostituzione delle caldaie con 
altre a maggior resa partendo da quelle con più anni di servizio. 
 
In occasione della scadenza del contratto di servizio sarà valutata l’eventualità di 
modificare il rapporto con la società affidataria basandolo sul risparmio energetico e 
ponendo a carico della concessionaria con il pagamento dei consumi e tutte le opere che 
saranno ritenute idonee al raggiungimento della riduzione dei consumi che potranno 
essere percentualmente premianti. 

VERDE PUBBLICO  
 
Permanendo la manutenzione programmata del verde pubblico (parchi, aree verdi, 
rotatorie spartitraffico, cortili scolastici, alberature e cigli stradali) in convenzione con 
Marche Multiservizi,  si prevede la revisione di tale contratto finalizzata al miglioramento 
del servizio, mediante l’aggiornamento delle aree in convenzione, anche con particolare 
riguardo alla manutenzione delle piste ciclabile già esistenti o in costruzione. 
 
E’ prevista  la riqualificazione dei due parchi maggiori della città il Parco Kennedy ed il 
Parco di Via Sardegna. 
 
Al Parco Kennedy sarà realizzato un chiosco bar mediante bando pubblico, che oltre ad 
offrire un servizio avrà la funzione di sorveglianza e quindi di scoraggiare i continui atti 
vandalici alle strutture pubbliche. 
 
Per il parco di Via Sardegna, vista la sua collocazione orografica, si potrebbe prevedere 
l’utilizzo del parco da parte anche degli sportivi realizzando dei percorsi per la corsa o il 
nordic walking, dei percorsi vita o dei piccoli campetti di pallavolo, basket o altro negli 
spazi già pavimentati sui quali fare la necessaria manutenzione straordinaria. Sarà 
necessario prevedere inoltre lo spostamento dei giochi dei bambini nella parte alta e 
maggiormente accessibile del parco. 
 
Maggiore cura dovrà essere rivolta alla sistemazione di altre aree verdi comunali come 
quelle di Via Buozzi/Bottego, Via Sebastianelli, Via Aleramo, Via Frà Dante Bucarini, parco 
zona scuole Ferraris. 
 
Si adotterà  un regolamento del verde  che obblighi tra l’altro i cittadini a provvedere al 
decoro delle aree private nel centro città. Nel frattempo mediante bandi pubblici si 
continuerà il percorso per la ricerca delle sponsorizzazioni per la manutenzione delle aree 
verdi pubbliche al fine di reperire ulteriori risorse per il miglioramento della manutenzione 
delle restanti aree. 
 
Si dovrà inoltre progettare e realizzare le nuove aree da predisporre a parchi urbani, 
derivanti dalle cessioni dei privati a seguito della Variante Urbanistica Falconara Alta-Villa 
Guastuglia, con relativi interventi di messa in sicurezza idrogeologica. 
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Verrà sistemato il parco di Via Sebastianelli in corso di acquisizione in questi giorni da 
parte del comune di Falconara dal lottizzante privato. 

ORTI 
 
Già prevista nel bilancio in approvazione la realizzazione prima degli orti nella zona 
antistante il cimitero di Castelferretti per circa 30-40 appezzamenti di terreno da dare alle 
categorie che ne hanno fatto richiesta, che potrà essere integrata con una zona riservata 
per cani. 
Poi si potrà, in accordo con il Settore Servizi alla Persona, prevedere la riserva di alcune 
aree di verde pubblico (ad esempio Arboreto Didattico o parchi cittadini) al fine di poter 
dare la possibilità ai cittadini di coltivare un piccolo orto e in contropartita curare le aree 
verdi comunali senza oneri per l’Ente. 
Se il bilancio inoltre lo consentirà inizierà per stralci funzionali la sistemazione dell’area 
degradata posta ai lati di via Castellaraccia, in zona Cimitero.  

ARENILE 
 
La priorità in questo ambito è la sistemazione del sottopasso di via Mameli eliminando lo 
stato di degrado dovuto alle infiltrazioni fognarie ed alla sistemazione della pavimentazione 
anche con il contributo dell’Autorità Portuale di Ancona quale ente che regola l’utilizzo 
della maggior parte del litorale falconarese e da cui ne percepisce i canoni concessori. 
Dovranno essere riqualificati anche tutti gli accesi ai sottopassi ormai vetusti, primo fra 
tutti quello in prossimità alla stazione ferroviaria.  
E’ programmata la riqualificazione dell’area antistante l’accesso di via Goito  e la 
sistemazione dei camminamenti retrostanti le cabine completando poi il percorso pedonale 
da Palombina Vecchia fino a Palombina Nuova unitamente all’ampliamento dell’impianto 
luci esistente. 
Sono poi in programma due progetti strategici per il litorale sud: RIFIORITURA DELLE 
SCOGLIERE con finanziamento regionale e di Multiservizi Spa, REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE TRA VIA CAVOUR E LA SPIAGGIA utilizzando in parte 
quello già esistente sotto la stazione ferroviaria. 
In previsione della riconfinazione da parte della Capitaneria di Porto del litorale di Rocca 
Priora si  procederà alla realizzazione delle opere di servizio per la balneazione. 

PISTE CICLABILI 
 
L’ importanza delle piste ciclabili per il territorio comunale è fondamentale per consentire 
una mobilità sostenibile e per migliorare l’accesso alle aree periferiche ed al litorale a 
basso impatto ambientale. 
Saranno infatti potenziate le piste ed i percorsi esistenti soprattutto nella parte 
pianeggiante del territorio mettendo in comunicazione con percorsi protetti le zone abitate. 
Tra le idee di cui verificarne fattibilità e disponibilità finanziaria ci sono: COMPLETAMENTO 
PISTA CICLABILE ZONA FOSSATELLO, COLLEGAMENTO CENTRO CITTA’ FIUMESINO, 
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COLLEGAMENTO CASTELFERRETTI-FALCONARA SU VIA MARCONI, PISTE CICLABILI 
INTERNE A CASTELFERRETTI. 

INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONI 
 
La U.O.C.  Infrastrutture ed Urbanizzazioni si occupa principalmente dei seguenti 
argomenti: 

- manutenzione e nuove realizzazioni di infrastrutture viarie (strade, marciapiedi 
ecc.), pubblica illuminazione, fognature; 

- monitoraggio urbanizzazioni (pareri tecnici, controlli sulla realizzazione e 
acquisizione/presa in carico di opere di urbanizzazione a scomputo) 

- monitoraggio dei fossi demaniali e comunali al fine di prevenire fenomeni di 
esondazione; 

- organizzazione delle maestranze comunali per tutti i lavori di manutenzione, di 
supporto ai vari servizi interni comunali ed alla cittadinanza. 

 
Si tratta di attività di manutenzione e realizzazione di opere volte principalmente alla 
sicurezza e tutela dei cittadini e del territorio. 
Le attività si svolgeranno nell’ambito di priorità da definirsi tenuto conto delle risorse 
economiche che saranno rese disponibili ed assegnate all’Assessorato Lavori Pubblici. 
Tenuto conto dell’attuale congiuntura economica, si opererà secondo il principio di 
ottimizzazione della spesa e nella ricerca di nuove fonti di finanziamento, pubbliche e 
private, per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche. 
 
Il programma dei prossimi 5 anni di mandato è  individuato nelle principali progettazioni di 
seguito descritte: 

MANUTENZIONE MANTI STRADALI 
 
Alla luce dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della U.O.C. Infrastrutture e delle 
segnalazioni pervenute dal Comando di Polizia Municipale, è stata redatta una mappatura 
delle strade maggiormente sconnesse, a causa di numerose buche ed avvallamenti 
presenti sul manto stradale. Il livello di priorità viene assegnato sulla base del volume di 
traffico che percorre l’asse viario nonché dal grado di pericolosità della situazione in 
essere. 
 
Sulle strade di seguito elencate verranno effettuati lavori di ripristino della pavimentazione 
stradale, mediante fresatura del manto esistente, innalzamento e messa in quota dei 
pozzetti esistenti, verifica  ed eventuale ricarica con materiale idoneo degli scavi dei 
sottoservizi, rifacimento del manto stradale mediante tappetino in conglomerato 
bituminoso. 
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• VIA DEL TESORO 
• VIA CASERME-VIA AEROPORTO 
• VIA VIII MARZO 
• VIA PANORAMICA 
• VIA BORDONI 
• VIA CAPRERA 
• VIA VOLTURNO 
• VIA NAZARIO SAURO 
• VIA MENOTTI 
• VIA COLONNE 
• VIA GIORDANO BRUNO 
• altre vie cittadine qualora dovessero emergere altre criticità e vi siano capienza di 

disponibilità economica nei bilanci dei prossimi anni 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI 
 
Alla luce dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della U.O.C. Infrastrutture e delle 
segnalazioni pervenute dai cittadini, è stato redatto un programma di manutenzione dei 
marciapiedi maggiormente degradati, al fine di migliorare la fruibilità degli stessi, anche da 
parte di persone disabili, mediante la realizzazione di rampe di accesso. 
Alcune delle vie che saranno oggetto di manutenzione di marciapiedi sono Via Spagnoli, 
Via Foscolo, Via Milano, via Palombina Vecchia, via Sardegna, Via Panoramica, via Santorre 
di Santarosa, Via Barcaglione ed altre vie cittadine qualora dovessero emergere ulteriori 
criticità e vi sia la capienza di disponibilità economica nei bilanci dei prossimi anni. 

REALIZZAZIONE NUOVE ROTATORIE 
 
Ai fini di un miglioramento della sicurezza stradale di alcuni incroci strategici, e 
conseguente organizzazione e snellimento del traffico veicolare negli stessi, verranno 
realizzate le seguenti rotatorie: 

• VIA BARCAGLIONE/VIA VILLE/VIA VOLTA; 
• ROTATORIA VIA BARCAGLIONE/VIA CAMPANIA (opere Variante Urbanistica 

Falconara Alta Guastuglia); 
• ROTATORIA VIA MAURI/VIA MONTALE. 

REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE 
 
Si prevede la realizzazione di alcune infrastrutture pubbliche al fine del miglioramento della 
viabilità e della fruizione dei luoghi pubblici. 
 
- PARCHEGGIO SCAMBIATORE STAZIONE STADIO 
un’area a parcheggio in adiacenza di via Aeroporto, in adiacenza della nuova “Fermata di 
superficie” nel Quartiere Stadio, per incentivare l’utilizzo del trasporto su ferro, anche alla 
luce della recente approvazione da parte del CIPE del progetto del bypass Ferroviario 
Orte-Falconara con la linea Adriatica, il quale porterà sicuramente ad una valorizzazione 
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della Fermata di superficie zona Stadio e del parcheggio scambiatore in oggetto. L’assetto 
progettuale adottato potrà consentire l’eventuale collegamento viario tra via del Consorzio, 
via Aeroporto, via Castellaraccia e quindi con l’innesto della variante SS16, tramite una 
nuova strada parallela al nuovo by-pass ferroviario. Tale progetto è già in buona parte 
finanziato con contributo regionale per € 240.000,00. 
 
- PARCHEGGIO ZONA SUD DI VIA BIXIO 
Ampliamento delle zone destinate a parcheggio nella zona sud di Falconara e 
razionalizzazione delle esistenti, proseguendo il lavoro svolto con la demolizione del casello 
ferroviario e del piccolo giardinetto degradato posto sulla via Flaminia in zona Disco 
reperendo ulteriori spazi ad utilizzo anche degli utenti dell’arenile nel periodo estivo. 
 
- PARCHEGGIO CENTRO CITTA’ 
Reperimento di altre aree in vicinanza del centro cittadino al fine di rendere più accessibile 
l’isola pedonale di Corso Bixio a vantaggio degli utenti e delle attività commerciali presenti. 
 
- NUOVA VIABILITA’ ESTERNA ED INTERNA ALL’ABITATO DI CASTELFERRETTI 
Prosecuzione degli interventi già realizzati sulla viabilità di Castelferretti ed illustrati nelle 
varie assemblee pubbliche svolte tra l’Amministrazione, i residenti e le categorie 
produttive, distinguendo e programmando gli interventi a breve, medio e lungo termine in 
base all’impegno economico che gli stessi comportano. A titolo di esempio, non esaustivo 
ne vincolante come ipotesi attualmente in fase di verifica fattibilità, possono essere inclusi 
i possibili nuovi collegamenti tra Via Agricoltura - Via Colonne e la bretella parcheggio Via 
Terzi; oppure l’apertura di via Olof Palme verso via Giordano Bruno dietro al fosso San 
Sebastiano. 
 
- BRETELLA DI COLLEGAMENTO PARCHEGGIO VIA TERZI E SP13  
Al fine di un miglioramento della viabilità del paese e di un maggior utilizzo del parcheggio 
esistente sito in via Terzi a Castelferretti, è in progetto la realizzazione di una nuova strada 
di collegamento tra la Strada Provinciale 33 (prosecuzione di via del Consorzio) ed il 
parcheggio di Via Terzi. 
 
- STRADA COLLEGAMENTO SOPRA CIMITERO VIA FOSCOLO-VIA CASTELLARACCIA 
Nuova strada di collegamento tra via Castellaraccia e via Foscolo, con la parte alta del 
cimitero, da attuarsi con le opere di urbanizzazione della Variante Urbanistica Falconara 
Alta, al fine di aumentare la fruibilità del cimitero e migliorare il traffico da e per il 
camposanto. 
 
- STRADA ACCESSO PARCO DEL CORMORANO 
Il Parco del Cormorano, non risulta ancora ben fruibile da parte degli utenti, poiché l’unico 
accesso pedonale e carrabile esistente è attraverso la vicina pista ciclabile. 
E’ previsto pertanto l’ampliamento mediante la realizzazione di una strada in stabilizzato a 
doppio senso di circolazione, da ubicare al fianco della pista ciclo – pedonale esistente, nel 
lato opposto al fiume Esino. L’area oggetto dell’intervento verrà acquisita al patrimonio 
comunale, in quanto allo stato attuale risulta di proprietà privata. 
Oggetto di riqualificazione sarà anche il piazzale antistante il ponte ciclo pedonale sul 
fiume Esino, attraverso la manutenzione del manto stradale e la realizzazione di aiuole 
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spartitraffico e/o minirotatoria e regolare al meglio il flusso veicolare verso il Parco del 
Cormorano e verso Rocca Mare. 
 
- NUOVA PIAZZETTA VIA COSTA FALCONARA ALTA 
Riqualificazione di una spazio già presente presso il centro storico di Falconara Alta nei 
pressi della Parrocchia di Falconara Alta mediante la realizzazione di una piazzetta ad 
utilizzo della cittadinanza, nel sedime degli edifici demoliti in più fasi dopo il sisma del 
1972, e quale area di rispetto e sicurezza nel caso di funzioni religiose affollate, o nel caso 
di manifestazioni culturali o celebrative. 

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE GENERALE PUBBLICA ILLUMIN AZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 
A seguito dei controlli e monitoraggi effettuati sulle tesate e sui pali di pubblica 
illuminazione, sono emerse numerose criticità, in quanto numerosi pali e cavi relativi alle 
tesate a sostegno dei punti luce risultano in cattivo stato di conservazione, a causa 
dell’ossidazione delle parti in ferro, tanto da poterne compromettere anche la stabilità 
strutturale degli stessi. 
 
Oltre a quanto detto, da una verifica effettuata sull’impianto di pubblica illuminazione di 
questo Ente, è emerso che circa 1000  punti luce su 3500 totali sono dotati di lampade a 
mercurio, le quali non rispondono alle vigenti normative in materia di pubblica 
illuminazione, tanto che risultano fuori produzione. Da sottolineare inoltre che le lampade 
a mercurio hanno un consumo di energia elettrica maggiore rispetto ad una lampada ai 
vapori di sodio di pari potenza, pertanto l’investimento iniziale di sostituzione di tali 
lampade potrebbe essere compensato negli anni da un minor consumo di energia elettrica.  
Si procederà pertanto con la sostituzione dei pali ed armatura stradale in avanzato stato di 
degrado con nuovi pali, oltre alla sostituzione degli attuali punti luce a mercurio con 
lampade al sodio ad alta pressione o con tecnologia a LED; il tutto ai fini di una messa in 
sicurezza degli attuali impianti, oltre ad un efficientamento energetico con conseguente 
riduzione dei consumi.  
In ultimo, ma non per ordine di importanza, verrà avviato un programma di riduzione delle 
spese di mantenimento delle utenze delle infrastrutture comunali, attraverso il passaggio 
ai vincitore Consip di tutte le utenze di energia elettrica. 
Il piano di riqualificazione generale della pubblica illuminazione dovrà essere attuato 
attraverso il coinvolgimento di fondi privati utilizzando la formula del “Global service”. 
All’interno di questo piano dovranno essere comprese anche la realizzazione di nuove linee 
di impianto tra cui: PARCO KENNEDY PARTE ALTA ZONA CANI, PARCO VIA SARDEGNA, 
ZONA RESIDENZIALE DEL TESORO, VIA CASTELLO BARCAGLIONE, VIA DELLA TECNICA, 
VIA COLONNE, VIA PASCOLI, VIA TOMMASI 

PROGETTO SISTEMAZIONE FOSSI 
 
Questo Assessorato sta da tempo monitorando la situazione dei fossi del territorio 
Comunale; particolare attenzione viene posta durante i periodi di allerta meteo, durante i 
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quali i tecnici dell’UTC effettuano sopralluoghi mirati, in particolar riferimento al livello 
idrico dei Fossi del territorio Comunale.  
Il controllo effettuato sul territorio consente di segnalare di frequente alla Provincia di 
Ancona, in qualità di Ente deputato alla gestione dei fossi, le situazioni più a rischio ed i 
tratti del reticolo minore che necessitano di impellente manutenzione. 
In riferimento al progetto di sistemazione ed adeguamento del reticolo minore del Fiume 
Esino, questo Ente già da diversi anni è parte attiva ed in stretto contatto con Regione e 
Provincia, ai fini di monitorare l’iter progettuale, in modo da giungere nel più breve tempo 
possibile alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico. 
In data 11.10.2011, con atto n.375, è stato approvato dalla Giunta Provinciale il progetto 
preliminare degli interventi utili a ridurre il rischio idrogeologico nel territorio di Falconara 
Marittima, in cui tra i vari interventi di mitigazione previsti viene data priorità alla 
realizzazione delle casse di espansione a monte dei fossi Cannetacci e San Sebastiano.  
Con Delibera dalla Giunta Provinciale, atto n° 76/2012, è stato approvato il progetto 
definitivo degli interventi utili a ridurre il rischio idrogeologico nel territorio di Falconara 
Marittima, in cui tra i vari interventi di mitigazione previsti viene data priorità alla 
realizzazione delle casse di espansione a monte dei fossi Cannetacci e San Sebastiano.  
Con Delibera di Giunta Comunale n° 184 dell’11/09/2012 è stato approvato il progetto 
definitivo di cui sopra, con alcune prescrizioni formulate da questo ente, e presentate 
durante la conferenza di servizi tenutasi il 13/09/2012, propedeutica alla procedura di VIA. 
Dunque l’obiettivo di questa Amministrazione è arrivare quanto prima alla realizzazione dei 
lavori di cui sopra, stando in stretto contatto con Regione Marche e Provincia di Ancona ; 
parallelamente continuerà il monitoraggio dei corsi d’acqua, in modo particolare durante i 
periodi di allerta meteo, attuando le azioni necessarie per evitare fenomeni di 
esondazione. 

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA FOGNARIO CENTRO CITTA’ 
 
Il sistema fognario falconarese, che non ha avuto gli stessi tempi di sviluppo 
dell’urbanizzazione della città, è caratterizzato dal fatto che gli scarichi finali, per le portate 
eccedenti a quelle inviate in depurazione, nel caso di consistenti precipitazioni meteoriche, 
finiscono direttamente in mare, attraverso canali scolmatori. Di recente è stata realizzata 
da parte di Multiservizi Spa una vasca volano, per raccogliere le prime acque di pioggia più 
inquinate, da trattare poi al depuratore; tale vasca dunque dovrebbe ridurre la quantità di 
acqua inquinata che va in mare, a seguito di violenti acquazzoni. 
Per il prossimo quinquennio sono in progetto i seguenti interventi, in accordo tra Comune 
e Multiservizi Spa: 

- Riattivazione del troppo pieno fognario, situato nei pressi del sovrappasso pedonale 
di via Fratelli Cairoli, nel comune di Falconara Marittima. Da parecchi anni tale 
scolmatore, costituito da una tubazione DN 600, non è più in uso in quanto 
completamente intasato da terra e sabbia, a causa di una mancata manutenzione 
negli anni passati. L’intervento pertanto si configura come una manutenzione 
straordinaria dello scolmatore stesso, che prevede la sostituzione della vecchia 
tubazione DN600 con una nuova in ghisa DN 900, per un tratto di circa 25ml, oltre 
alla creazione di un nuovo pozzetto di idonee dimensioni, munito di soglia di 
scolmo. Tale intervento ridurrà sensibilmente potenziali allagamenti alla strada SS16 
Flaminia, in corrispondenza di via Cairoli 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
Provincia di Ancona 
 
 

 

                                                                                                       LINEE PROGRAMMATICHE MANDATO 2013/2018 - Pag. 34 

- Realizzazione di un nuovo tratto di fognatura bianca lungo la SS16, dall’intersezione 
con via Italia, all’intersezione con via Quarto. A completamento dei nuovi tratti di 
ampliamento della fognatura bianca realizzati negli anni 2010 e 2012, sempre sulla 
SS16 zona Palombina Vecchia, verrà realizzato un nuovo tratto di fognatura bianca, 
al fine di limitare gli allagamenti a cui spesso è soggetta tale zona della SS16, in 
caso di forti acquazzoni 

- Realizzazione di nuove vasche volano zona CIAF 

COORDINAMENTO PIANI DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Il Comune di Falconara Marittima è dotato dei seguenti piani di protezione civile: 

− Piano di Emergenza Esterno dello stabilimento API, approvato con Decreto 
Prefettizio del 09.09.2010 

− Piano di emergenza comunale per il rischio  incendi boschivi e di interfaccia 
approvato con DGC 51/2008 

− Piano di emergenza comunale per l’inquinamento costiero, approvato con DGC 
86/2013 

− Piano di emergenza comunale di emergenza neve approvato con DGC 229/2013 
 
Sono in fase di completamento i piani comunali di emergenza per il rischio idrogeologico e 
per il rischio sismico, per il quale peraltro si attendono indicazioni e chiarimenti dalla 
regione Marche, anche alla luce degli studi di microzonazione sismica in corso di 
realizzazione. 
Notevole importanza per il territorio riveste il Piano di Emergenza Esterno dello 
stabilimento API, approvato con Decreto Prefettizio del 09.09.2010, in quanto la presenza 
dello stabilimento a rischio di incidente rilevante è il fattore di potenziale rischio più 
percepito dalla popolazione.  
Infatti la sezione di tale Piano che prevede l’assistenza del Comune alle persone che hanno 
difficoltà ad auto proteggersi ha consentito alla strutture comunali di Protezione Civile di 
testare, attraverso delle simulazioni, la propria capacità di attivazione e coordinamento. 
Inoltre la necessità di dover fornire informazioni alla popolazione interessata dagli eventi 
incidentali di tipo industriali ha consentito di implementare nel tempo un sistema di avviso 
alla popolazione, il cui utilizzo, nel corso dello scorso anno, è stato esteso a tutti i tipi di 
emergenza che possano accadere nel territorio comunale. 

TUTELA AMBIENTALE 
 
L’attività dell’Ufficio Tutela Ambientale ha come obiettivi la prevenzione dell’inquinamento, 
il risanamento e la riqualificazione dell'Ambiente e costituisce il punto di riferimento dei 
cittadini per tutte le attività che incidono sull’ambiente (ciclo dei rifiuti, inquinamento 
acustico ed atmosferico, qualità delle acque), per le problematiche di carattere igienico-
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sanitario del territorio, per il contenimento degli animali nocivi, per le iniziative di 
educazione ed informazione ambientale (mobilità sostenibile, risparmio idrico ed 
energetico, riciclo dei rifiuti). 
 
L’attività prevede pertanto il controllo e il monitoraggio delle componenti ambientali del 
territorio, la ricezione di segnalazioni da parte dei cittadini inerenti, ad esempio, gestione o 
abbandono rifiuti, rumorosità, ecc, a il successivo procedimento, tutte le attività 
istituzionali quali le autorizzazioni o i pareri di competenza resi ad altri Enti per 
autorizzazioni in materia ambientale (emissioni in atmosfera, Autorizzazioni Integrata 
Ambientale, Valutazioni di Impatto Ambientale, scarichi di acque reflue, ecc), le 
valutazione e la pianificazione connessa al rischio industriale. Inoltre si svolge il compito di 
informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali, con iniziative a tema e 
con particolare attenzione alle scuole. 
 
L’ufficio inoltre si propone con proprie progettualità e professionalità presso enti 
sovraordinati per il reperimento di finanziamenti atti alla realizzazione delle attività che 
determinano il miglioramento della qualità dell’ambiente circostante. 
 
Il programma dei prossimi 5 anni di mandato è  individuato nei temi principali di seguito 
descritti: 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
Verranno elaborati i progetti annuali relativi all’Educazione Ambientale nell’ambito del 
Programma INFEA (Informazione ed Educazione Ambientale) della Regione Marche. 
L’obiettivo è quello di ottenere il cofinanziamento regionale, al fine di proporre, in 
continuità con quanto già realizzato negli anni scorsi, iniziative di educazione e 
sensibilizzazione ambientale nelle scuole e alla cittadinanza. 
 
La progettazione verrà attuata dall’Ufficio Ambiente e dal Centro di Educazione Ambientale 
(CEA) del Comune di Falconara Marittima, riconosciuto dalla Regione Marche. 
 
Alcuni temi che verranno sviluppati riguardano i rifiuti e la raccolta differenziata, il 
risparmio energetico, la mobilità, la conoscenza dell’ambiente fluviale, progetto “Eco 
School”. 
 
Verranno inoltre proposte in particolare alle scuole iniziative che prevedono la 
partecipazione diretta degli alunni quali gli orti biologici nelle scuole, Puliamo il Mondo 
(Clean up the World), esempi di riutilizzo e riciclo del materiali. 
 

MOBILITÀ E INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 

• Ridurre le emissioni in atmosfera potenziando il sistema dei percorsi pedociclabili e 
incentivando l’uso di mobilità sostenibile 
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• Monitoraggio costante della qualità dell’aria, anche attraverso campagne di 
monitoraggio in accordo con gli enti preposti Provincia e Arpam 

• Proseguire nel sostegno alle scuole per il progetto “Piedibus”, che permette ai 
bambini delle scuole primarie di recarsi a scuola a piedi, con accompagnatori, 
diminuendo pertanto l’incidenza del traffico attorno alle scuole 

• Ricerca di bandi per finanziamenti a progetti sulla mobilità sostenibile in città 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Dopo l’avvio della raccolta differenziata di prossimità o porta a porta misto su tutto il 
territorio, compresa la spiaggia e le zone produttive e il notevole aumento della 
differenziazione gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: 

• Potenziamento della raccolta differenziata e miglioramento del servizio con 
istituzione di nuovi servizi dedicati, al fine ultimo del riuso e del riciclaggio 

• Superamento nel 2014 del 50% della raccolta differenziata di prossimità e 
implementazione del riuso: la sperimentazione del nuovo Centro del Riuso di via 
della Tecnica ci incoraggia a proseguire su questa strada. Occorrerà reperire uno 
spazio più ampio e funzionale 

• Nuovo servizio olii usati e sostituzione cassonetti vecchi 

• Migliorare ancora la percentuale di raccolta differenziata al fine del raggiungimento 
del limite previsto dalla normativa, con una “road map”,  concordata con il gestore 
del servizio, che possa indicativamente permettere un aumento costante annuo fino 
al raggiungimento di quota 65% nel 2017 

• Iniziative di sensibilizzazione per la raccolta differenziata facendo leva da un lato sul 
miglioramento del servizio, dall’altro da un aumento della sensibilizzazione degli 
utenti e dei cittadini all’utilizzo della raccolta differenziata quale dovere civico. 
Ampliamento delle diffusione della cultura delle raccolta differenziata verso i giovani 
mediante aumento dell’attività promozionale da attuarsi presso le scuole, 
svolgimento di incontri pubblici con i cittadini esplicativi delle modalità di 
funzionamento della raccolta differenziata, utilizzo di nuove forme di comunicazioni 
di più facile ed immediato apprendimento da parte di tutte le categorie sociali 

• Intensificare i controlli attraverso gli ispettori ambientali, in chiave prima preventiva 
e poi sanzionatoria se necessario, al fine di evitare il più possibile i conferimenti 
errati 

• Proseguire l’attività del centro del riuso con l’individuazione di uno spazio più ampio 
e funzionale 

• Intensificare le azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti, anche attraverso la 
progressiva messa in sicurezza delle aree pubbliche più sensibili. In particolare la 
definizione e applicazione di un aggiornato sistema sanzionatorio al Regolamento 
comunale per l’Igiene Urbana, consentirà di migliorare il controllo sui 
comportamenti scorretti e assicurerà al Comune introiti che sarebbero altrimenti 
destinati ad altri Enti competenti in materia ambientale 
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• Studio di ulteriori iniziative e strategie (cartellonistica, videocamere ecc.) da porre in 
essere congiuntamente agli altri servizi interessati, come la Polizia Municipale, volte 
alla diminuzione degli abbandoni, preliminarmente in chiave preventiva  e, se 
necessario in via repressiva - sanzionatoria 

IGIENE E SALUTE PUBBLICA 
 

• Monitoraggio e campagne specifiche di intervento contro la presenza della zanzara 
tigre 

• Monitoraggio e campagne specifiche di intervento contro la presenza dei piccioni 

• Controlli e provvedimenti per la stagione balneare 

• Controlli, informazioni e provvedimenti per il rischio amianto 

• Controlli e provvedimenti per la tutela delle aree verdi private incolte 

• Controlli costanti su aree degradate e conseguenti provvedimenti. Proposta 
Istituzione di una “Squadra ambientale comunale” 

SICUREZZA PUBBLICA CONNESSA AL RISCHIO INDUSTRIALE 
 

• Aggiornamento periodico del Piano di Emergenza Esterno alla Raffineria API 
(coordinamento della Prefettura) 

• Ultimo step nella revisione e aggiornamento del sistema di avviso alla popolazione 
mediante installazioni di ulteriori altoparlanti 

• Esercitazione del Piano di emergenza comunale per i residenti nelle aree limitrofe 
alla raffineria non in grado di autoproteggersi 

• Partecipazione costante al CTR Marche (attività coordinata dalla Direzione regionale 
dei Vigili del FU.O.C.o) 

SITI INQUINATI 
 

• Migliorare la qualità ambientale del territorio, attraverso interventi di bonifica dei siti 
inquinati 

• Attuazione dell’Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e gli Enti locali 
per la bonifica delle aree pubbliche o di interesse pubblico comprese nel Sito 
Nazionale di Falconara Marittima 

INQUINAMENTO ACUSTICO 
 

• Monitoraggio inquinamento acustico sulla base di segnalazioni dei cittadini per  
disturbo causato da sorgenti sonore fisse mediante l’utilizzo di tecnici ed 
attrezzature specifiche 
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
 

• Gestione delle nuove procedure di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) 
assegnate da giugno ai Comuni con il DPR 59/2013 

URBANISTICA E AMBIENTE 
 

• Redazione di pareri e studi di carattere ambientale nelle varie procedure di modifica 
od attuazione degli strumenti urbanistici programmati dall’amministrazione 
comunale 

SOSTEGNO, NON ASSISTENZIALISMO: 
POLITICHE SOCIALI EQUE ED EFFICIENTI 
 
In un periodo storico  quanto mai problematico, per via della  situazione economica, per 
le incertezze sul futuro e i tagli  alla spesa pubblica che hanno  limitato le possibilità di 
spesa dei Comuni, siamo  chiamati a raddoppiare gli sforzi.  L'Amministrazione Brandoni 
ha governato il territorio con l'obiettivo di garantire i servizi  alla persona  senza 
aumentarne i costi per la collettività. 
 
L'impegno profuso nel settore sociale è stato determinante ai fini dello  sviluppo di una 
politica capace di offrire servizi stabili nel tempo e sostenibili finanziariamente. 
Programmare in tal senso la trasformazione di un rapporto assistenziale passando a 
progettualità  temporalmente definite che sviluppino capacità  poi di proseguire da sole da 
parte  delle  persone  prese  in carico  dai servizi  sociali. 
 
Il Comune deve vigilare affinché non ci siano disparità o false dichiarazioni 
nell'erogazione degli aiuti, segnalando con sollecitudine, agli Enti sovraordinati eventuali 
violazioni delle  norme. 
 
Grande  attenzione, nell'erogazione delle  esigue  risorse, sarà data dal principio della  
residenzialità. Gli anni maturati all'interno della  comunità falconarese vanno valorizzati in 
questo  senso. A questo scopo è possibile immaginare la promozione di una onlus  che 
si dedichi all'aiuto dei cittadini di Falconara. 
 
Non si vogliono creare false aspettative, soprattutto avendo consapevolezza degli sforzi 
che sono stati fatti per portare il Comune dal dissesto ad un Comune virtuoso. Altri 
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ancora se ne dovranno fare per dare ulteriore stabilità, essendo doveroso impegnarsi nel 
difendere e mantenere ciò che è stato raggiunto: 

•   mantenimento dei servizi attuali rivolti alla collettività ed in particolare agli 
adolescenti, ai giovani ed agli anziani; 

• mantenimento dei costi dei servizi  senza aumentare le tariffe; 
• continuare la trasformazione dei contributi in denaro in servizi (operazione 

questa che genera anche  lavoro); 
• sostegno all'abitazione attraverso la realizzazione di alloggi ERAP (accelerazione 

dei progetti in essere  La Corte  di Castelferretti, ex Hotel Marisa e via Roma); 
• progetti di sostegno all'acquisto della casa per i giovani con contributi sugli 

interessi passivi dei mutui con accordi con le banche; 
• sostegno a non perdere l'alloggio in locazione ed eventualmente a reperirne un 

altro. 

AMBITO  TERRITORIALE SOCIALE  12 
 
Una rivoluzione culturale questa che abbiamo cercato  di portare anche  in Ambito 
Sociale di cui fanno  parte sette Comuni: Agugliano, Camerata, Chiaravalle, 
Montemarciano, Monte San Vito, Polverigi  e Falconara  che dal primo gennaio 2013  è 
ritornata ad essere Comune Capofila  dell'Ambito Territoriale Sociale  n. 12. L'impegno 
nell'Ambito infatti, oltre che definire la destinazione del Fondo Unico delle Politiche 
Sociali,  deve consentire a tutti di scambiarsi reciprocamente le sensazioni, le opinioni, le 
conoscenze sulle difficoltà che le Amministrazioni degli  Enti Locali dovranno affrontare 
nei prossimi mesi. 
 
Il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio segna  il passo ad una serie di 
trasformazioni che saranno inevitabili. Quanto più  saremo  preparati e capaci di 
governare questi cambiamenti, tanto più saremo  in grado  di garantire ai cittadini i 
servizi  e soprattutto a costi  sostenibili. 
 
Da qui l'esigenza di approfondire insieme quali strategie adottare per garantire che 
queste trasformazioni avvengano con modalità più  indolori possibili e soprattutto 
sceglierle insieme. Crediamo nella municipalità perché  è sempre stata  e ce lo 
auguriamo fonte  di coesione  dei cittadini anche  per il futuro. 
 
Dobbiamo infatti curare le radici  dei nostri territori, punti di riferimento importanti per i 
nostri cittadini, ma dobbiamo avere  la consapevolezza che una serie di leggi (dalle  
riduzioni delle nostre giunte, ai Consigli Comunali, all'impossibilità di sostituire i 
pensionamenti, all'ormai inevitabile esternalizzazione dei servizi) ci impongono di essere 
in grado  di affidare servizi e soprattutto capaci  di controllare chi li gestisce. 
 
Il nostro personale necessita di sviluppare professionalità ed elasticità sia culturale che 
tecnica  ma le Amministrazioni non riusciranno nel futuro ad essere  autosufficienti. Da 
qui l'importanza di lavorare insieme integrandosi ad ogni livello e settore. 
 
Crediamo che lo strumento della  convenzione garantisca il mantenimento della  dignità 
di ogni territorio e permetta di operare congiuntamente. E' un percorso da studiare con 
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attenzione verificando tutti i punti  di forza  e di debolezza affinché tutti siano  soddisfatti 
delle  scelte  che intendiamo attuare. 
 
Alla data  odierna ci attendono sfide  importanti per il futuro del welfare, (es. Sanità  e 
Trasporti), ma dobbiamo pensare  come  elevare il sistema di servizi, evitare che la 
situazione peggiori lavorando sulla prevenzione e su scelte  programmatiche intelligenti e 
non legate  solo alla nostra legislatura. 

RIORGANIZZAZIONE DEGLI  UFFICI FRONT  OFFICE 
 
Abbiamo  iniziato e continueremo il processo  di organizzazione dei nostri uffici  sociali  
per fare  in modo che ci sia sempre una maggiore efficacia ed efficienza delle  risposte 
e soprattutto si diventi capaci  di conoscere le problematiche e prevenirle. Per i nostri 
cittadini avere  un ufficio capace  di dare  informazioni e gestire le domande è stato  un 
grande riferimento e soprattutto ha favorito e permesso che il personale che sviluppava 
la pratica o il progetto potesse  lavorare tranquillamente dedicandosi a ciò totalmente. 
 
Le priorità individuate dal Piano con cui intervenire con maggiore urgenza sono: 

• famiglie con minori, in particolare famiglie numerose; 
• famiglie con disabili o anziani non  autosufficienti; 
•  famiglie con disagi  conclamati sia nella  coppia, sia nelle  relazioni genitori - figli, 

che richiedono sostegno  urgente. 
 
Gli interventi si articolano seguendo le direttrici di: equità  economica, politica abitativa, 
lavori di cura familiare quali  servizi per la prima infanzia, congedi parentali, interventi 
sulla  disabilità e non autosufficienza. 

POLITICHE ABITATIVE 
 
Un cambio di passo in questo senso è stato quello di affrontare l'emergenza abitativa 
con progetti di responsabilizzazione dei cittadini rispetto alla  semplice e facile  
concessione di un alloggio che è avvenuto in passato. A fronte di 65 alloggi assegnati 
da oltre  cinque anni addirittura fino ed oltre i dieci (il contratto ne prevedeva uno) ne 
abbiamo liberati circa  quaranta e si spera  entro l'anno di liberarli tutti. 
 
Questo era l'impegno che ci eravamo presi all'inizio della legislatura per correggere delle  
storture che hanno prodotto non solo danni finanziari ma soprattutto culturali (chi aveva 
l'alloggio di emergenza pensava di mantenerlo per sempre eludendo regolamenti e 
graduatorie e creando disparità tra cittadini). 
 
Abbiamo provveduto in tal senso ad assegnare gli alloggi solo attraverso la graduatoria 
ERAP e ad adottare un regolamento per la Concessione di alloggi di emergenza solo 
attraverso un progetto di presa in carico di un anno prorogabile a due ed ospiterà, 
quando a fine 2014 termineranno i lavori di antisismica e di ampliamento, sessanta  
anziani in residenzialità con l'annesso centro diurno . 
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La trasformazione della Casa Albergo Gerundini ed il suo adeguamento strutturale alle 
norme vigenti permette di garantire il sostegno e la residenzialità a 25 anziani 
autosufficienti privi di sostegno familiare. 
 
Il potenziamento dell'assistenza domiciliare, assegno di cura, pasti a domicilio e trasporto, 
grazie alla partecipazione a progetti di finanziamento pubblico dell'INPS  ex gestione 
Inpdap permette di sostenere gli anziani nel proprio domicilio. 
 
E' infatti scelta  determinante garantire servizi efficienti e duraturi. Questi  generano 
lavoro creando un circolo  virtuoso e sinergie tra  famiglie, volontariato, cooperative che 
svolgono appalti per conto del Comune. Stiamo sviluppando sempre più le capacità di 
controllo da parte del Comune su chi  è deputato a svolgere e gestire servizi alla 
persona. 

SALUTE MENTALE 
 
Sempre più giovani sono colpiti da malattie mentali mettendo a dura prova  le famiglie. 
Il Comune, oltre che collaborare con l'ASUR su progetti condivisi si rapporta con le 
famiglie e le associazioni dei genitori. Un ruolo importante è svolto dall'Ambito con il 
Servizio Sollievo. E' intenzione supportare le associazioni dei genitori che insieme al 
Centro  di Salute  Mentale organizzano attività di svago  e di ascolto. La ricerca  di un 
luogo  dove  incontrarsi è già stato individuato e si stanno valutando i progetti ed il loro 
sostentamento. 

DISAGIO  ADULTO  E FAMILIARE 
 
Le difficoltà finanziarie delle famiglie a seguito della mancanza o della perdita del posto 
di lavoro sviluppano sempre più un disagio che deve essere affrontato con progetti 
mirati. La scelta di costituire dei fondi di solidarietà è solo per tamponare una situazione 
momentanea e comunque legata a progetti di lavoro utili alla Comunità. 
' 
Si è sperimentato che non serve sostenere le famiglie per il pagamento dei canoni di 
locazione o delle utenze  se questo non  si accompagna ad un progetto di sviluppo. 
Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare problematiche di questo genere con 
sostegno  in comunità di interi nuclei familiari. 
 
E' evidente che l'impegno del Comune è marginale e forse ininfluente rispetto alla 
necessità sempre più pressante di politiche nazionali e regionali mirate. L'intervento del 
Comune rischia di creare aspettative senza dare alcun risultato significativo. Ciò non ci 
esime da mettere in campo relazioni fattive tra Comune, associazioni, volontariato delle 
parrocchie, associazioni di categorie artigianali ed industriali per capire le potenzialità del 
territorio a sviluppare lavoro e comunque sostegno alle famiglie. 

SANITÀ 
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Sensibilizzazione dei cittadini e impegno istituzionale nei confronti della  Regione  Marche  
per non  far togliere la Postazione di Emergenza Sanitaria a Falconara. 
 
Attivazione di tutte le iniziative per implementare il progetto di Città cardioprotetta 
 
Potenziamento del canile  comunale con progetto di Ambito. 

CULTURA 
 
La programmazione culturale si declinerà in ambiti diversi cercando di offrire occasioni di 
incontro e arricchimento anche in rete con le associazioni culturali e territoriali 
intercettando sensibilità e target diversi proponendo la valorizzazione di spazi e location 
per loro natura “culturali”come il Museo della Resistenza, il Centro Pergoli, il CART (Centro 
d’Arte Contemporanea), la Corte del Castello, la Chiesa di Santa Maria della Misericordia 
ed altri che possono offrire scenari suggestivi come il Piazzale antistante Palazzo Bianchi e 
il Giardino Pensile in cui è stata allestita l’Ora Felice fin dalla 1° edizione. 
Gli incontri filosofici a cura del Prof. Galeazzi che hanno visto una crescente partecipazione 
di pubblico saranno riproposti così come i Caffè storico-letterari, appuntamento ricorrente 
a maggio con grandissima affluenza di studenti,  visto che i relatori proposti sono critici 
letterari e docenti universitari di rilevanza nazionale.  
Da quest’anno verranno organizzate anche conferenze relative all’arte e all’archeologia in 
collaborazione con il Dott. Leandro Sperduti ed avranno una cadenza (semestrale) mentre 
continueranno gli incontri a carattere storico presso il Museo della Resistenza che, dopo la 
nuova collocazione a Palazzo Bianchi, è diventata location privilegiata non solo per la 
celebrazione delle ricorrenze istituzionali , 25 Aprile, 2 giugno, 19 Luglio, 4 Novembre,  ma 
anche per la presentazione di libri e l’allestimento di mostre fotografiche.  
Il Centro d’Arte Contemporanea, costituito al Pergoli sarà scenario ideale per la 
realizzazione di eventi d’arte , incontri con critici, allestimento di mostre proponendo un 
itinerario ideale iniziato con Licini e Depero , Gubinelli, Guerra  che si snoderà ancora 
incontrando autori del 900 in collaborazione con le Accademie di Urbino, Macerata e 
Firenze. Si prevede infatti di iniziare un percorso con tali accademie per realizzare una 
progettualità comune che veda la presentazione al CART delle opere di giovani artisti 
particolarmente meritevoli, offrendo loro l’opportunità di realizzare mostre ed incontri. 
Sempre nella direzione di una sensibilizzazione verso l’arte contemporanea si 
continueranno le attività promosse nelle scuole (in collaborazione con la Cooperativa 
Artes) coinvolgendo tutti gli studenti partendo dalle scuole dell’infanzia con laboratori 
come “Coloramondo”, fino ad arrivare alle scuole primarie, scuole secondarie di 1 e 2 ° 
grado con un’ articolata offerta formativa. 
In ambito musicale continuerà il Premio “Federico Marini” per giovani musicisti, istituito 5 
anni fa a carattere nazionale e da quest’anno anche a carattere internazionale, e si 
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proporranno  anche altre iniziative volte a promuovere la musica nelle diverse forme e 
generi espressivi.  
Relativamente alla musica classica continuerà la manifestazione “Falconara classica” 
appuntamento con giovani concertisti, il Festival “Vincent Persichetti” da quest’anno 
consolidato con il gemellaggio culturale con il Comune di  Torricella Peligna e occasione 
per ospitare musicisti di altissimo livello provenienti da Julliard  School di New York.  
Nell’ambito della musica contemporanea e della musica jazz verranno organizzati concerti 
e riproposte manifestazioni come Chitaperitivo e il   Festival delle band. 
La Corte del Castello sarà scenario di spettacoli di vario genere, dalla lirica al balletto 
classico al teatro nel cui ambito si continuerà a a patrocinare il Premio “Anna Bonacci”.  
Proseguiranno inoltre il patrocinio e il sostegno al Premio “Poesia Onesta” e al Concorso 
“Laudato sii o mi’Signore” manifestazioni a carattere nazionale di poesia e narrativa. 
Infine è previsto il potenziamento del Pergoli come Centro culturale estendendo l’orario di 
apertura della Biblioteca e creando anche un Corner-Ristoro per renderlo Caffè-letterario 
mentre a Castelferretti si manterrà la Sala studio già avviata. 

TURISMO 
 
Il filo conduttore comune delle iniziative che si realizzeranno in ambito turistico sarà quello 
di dare visibilità a Falconara con eventi che promuovano la nostra città e siano di richiamo 
anche nei comuni limitrofi.  
Verranno quindi riproposte manifestazioni che sono diventate appuntamenti ricorrenti ed 
hanno visto una progressiva e crescente partecipazione di pubblico dal Mercatino Francese 
a Sapori d’Autunno, al Carnevale, Falconara in Fiore, al Festival del mare in cui si 
continuerà a proporre la formula di unire spettacoli di richiamo in Piazza Mazzini con eventi 
gastronomici. 
In questa direzione si proporranno anche manifestazioni come lo Street Food, un festival 
del cibo da strada, LiberArte, laboratori, allestimenti e incontri d’arte e Verso Sera: serate 
dedicate al reading, musica e video. 
Piazza Mazzini sarà poi scenario di altri appuntamenti estivi che verranno riproposti come il 
Saggio delle Palestre e Ballando sotto le stelle, concerti di musica leggera per rivitalizzare il 
nostro centro città, ma la programmazione vedrà coinvolti anche altri quartieri di Falconara 
nell’ottica di una valorizzazione di tutta la nostra città. 
In particolare si realizzeranno eventi al Parco Kennedy, proponendo ancora iniziative 
dedicate ai bambini come in occasione della Festa del patrono, a Castelferretti 
manifestazioni per i giovani, a Falconara Alta  il Castello Antiquo, al Parco di Via Sardegna 
Concerti Musicali. 
La progettualità turistica sarà poi particolarmente indirizzata verso la promozione del 
nostro litorale dotandola di connessione WI-FI gratuito, sviluppando l’intrattenimento per i 
bambini, continuando la sinergia con le associazioni sportive (Estate in Forma) ed 
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estendendola a quelle culturali, proseguendo l’iniziativa dei Mercatini artigianali e della 
Biblioteca diffusa. 
La promozione di Falconara potrà anche avvenire con una destagionalizzazione dell’offerta 
turistica realizzando percorsi culturali, enogastronomici e naturalistici rivolti in particolare a 
turisti della terza età. 
Lo sviluppo del progetto denominato “Marchetuttolanno” potrà coinvolgere il Consorzio 
Gola della Rossa e Frasassi, la Forestalp del Parco del Monte Conero e altre realtà 
turistiche del territorio. 

DESTINAZIONE GIOVANI 
 
In questi anni si è dato grande spazio ai giovani, alla loro voglia di essere protagonisti, al 
loro entusiasmo. Attraverso la collaborazione con associazioni culturali, sportive, ludiche si 
è cercato di coinvolgere i ragazzi, dar loro l'occasione di organizzare o collaborare a eventi 
promuovendo e valorizzando il loro operato. 
In questa direzione si intende continuare a focalizzare l'attenzione a questo target 
sviluppando ulteriormente le iniziative realizzate con il Comitato studentesco (Cambi Show, 
Festival delle Band, Festival della Pizza, Amici) sia in relazione agli eventi che agli spazi per 
ospitare manifestazioni promosse/dedicate ai giovani (presentazioni di libri, mostre 
fotografiche, dibattiti sui temi individuati e proposti dai ragazzi. 
La progettualità di riferimento riguarderà in particolare: 
 
Mostra Mercato del Fumetto: l'edizione 2012 ha segnato l'inizio di un nuovo format per 
la storica kermesse falconarese. La tradizionale manifestazione di fine estate è stata 
rinnovata e ringiovanita ed occorre proseguire su questa strada, ampliando le iniziative 
collegate. 
Arredo urbano di Piazza Mazzini: nella principale piazza della città si vuole collocare 
una pedana stabile per l’esibizione di giovani musicisti, che avranno la possibilità di 
usufruirne con una semplice prenotazione. 
Banca del Tempo: coinvolgere i ragazzi (18 23 anni) in un'attività di peer tutoring (ad 
esempio per affiancare studenti in difficoltà) e in corsi di Educazione civica, al quale 
abbinare anche cenni di storia cittadina vista anche l'apertura dell'Archivio Storico, con 
compensi che vanno da viaggi studio ad attrezzature multimediali. 
Valorizzazione del talento: pensiamo di avviare un concorso giovani scrittori (La pagina 
che non c'era), Falco Music Festival, Falco's got talent, X-Falco, Teatro Ragazzi. 
Servizio Civile: agli studenti delle scuole superiori e agli universitari sarà data la 
possibilità di effettuare un periodo formativo in Comune. Attraverso progetti specifici il 
Comune può concedere ai giovani l'opportunità di sperimentare sul campo le proprie 
attitudini lavorative. Un'iniziativa che, sotto l'egida della Regione Marche, consente di 
sommare crediti formativi e di mettersi al servizio della collettività. 
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SCUOLA E FAMIGLIA  
 
Oltre al consolidamento ed al mantenimento degli elevati standard di qualità che 
caratterizzano i servizi all’infanzia durante il calendario scolastico, si intende potenziare il 
sostegno alle famiglie nei periodi di chiusura e durante il tempo libero. In particolare si 
vogliono creare o valorizzare tutte le attività e le occasioni che perseguono l’importante 
finalità educativa di far socializzare ed integrare i minori, migliorando la qualità del tempo 
libero dei bambini ed aiutando le famiglie nei loro compiti di cura, in un’ottica di sostegno 
alla genitorialità. A tal fine proseguirà l’attività dei Centri di aggregazione 
preadolescenziali. 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 
 
Sostenere i genitori che lavorano creando nel periodo tra fine scuola ed inizio centri estivi 
una settimana di iniziative rivolte ai bambini coordinate dall’Amministrazione, sia ludiche 
che sportive che culturali. 
Incontri tematici: si realizzeranno incontri di formazione e laboratori per genitori, 
bambini e operatori sui temi dell’educazione e del benessere attraverso diversi strumenti 
(pittura, musica, lettura...), con la presenza di esperti. 
Ludoteca: con il supporto di privati è prevista l'apertura di una Ludoteca e di altri spazi di 
incontro e confronto. Si possono utilizzare gli spazi degli edifici scolastici avviando 
collaborazioni e intese con i dirigenti degli istituti, sul solco degli accordi di programma da 
tempo avviati dall’Amministrazione (Patto per la scuola). 
I servizi per alunni e studenti: proseguirà l’attività di erogazione dei servizi rivolti alla 
popolazione scolastica nella fascia d’età che va dai tre ai quattordici anni: trasporto 
scolastico nei percorsi casa/scuola e nelle uscite didattiche programmate dalle scuole, 
refezione in tutte le scuole con un’articolazione oraria che preveda il pranzo. 
Verranno inoltre confermati i centri estivi, organizzati con la finalità di migliorare la 
fruizione del tempo libero da parte di bambini e ragazzi, nonché a supporto delle famiglie 
nel loro compito di cura durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. 
Continuerà di pari passo il potenziamento dell’efficienza dell’attività amministrativa interna 
e dall’aumento del dialogo con il cittadino, soprattutto il consolidamento del sistema di 
“prepagato” Planet School che consente un monitoraggio costante e puntuale degli 
inadempimenti e l’invio immediato di sms di sollecito. 
Dal lato dell’agevolazione del cittadino in materia di adempimenti burocratici proseguirà 
l’offerta dei nuovi canali di pagamento delle rette sia on-line che mediante sportello pago-
bancomat presso il front-office di P.zza Municipio. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 
Proseguirà nel secondo mandato l’attività di collaborazione tra servizi comunali per 
conseguire una sempre maggiore sinergia ed efficacia nell’organizzazione di eventi, 
attività, progetti che coinvolgono le scuole e che a pieno titolo possono essere considerate 
parte integrante del Piano dell’offerta formativa delle scuole. 
A tale proposito si proporrà alle scuole un variegato catalogo dell’offerta formativa che 
declina i temi dell’educazione all’arte, della legalità, della conoscenza delle tradizioni locali, 
nonché della corretta educazione alimentare in una serie di attività laboratoriali, incontri 
con esperti, uscite didattiche a cui le scuole potranno partecipare. 

PARI OPPORTUNITA’ 
 
Il programma denominato “Agenda donna” si propone di porre forte attenzione sulle 
tematiche di riferimento e promuovere alcune azioni legate a creare un rapporto stabile e 
continuativo con l’Associazione Donne e Giustizia, anche attraverso il contributo della 
dott.ssa Margherita Carlini già coinvolta in attività di sensibilizzazione nella nostra città.  
Nel dettaglio: 

• aumentare le iniziative che sensibilizzano la cittadinanza ai problemi relativi alle 
violenze subite dalle donne e sviluppare in rapporto di collaborazione con esperti 
del territorio (Asur/Assistenti Sociali); 

• potenziare lo sportello FRIDA, istituito nel 2010, a sostegno delle donne, in 
particolare a quelle straniere calendarizzando momenti di incontro e di ascolto 
dedicati; 

• riproporre contro il femminicidio occasioni di incontri, conferenze, proiezioni  con la 
formula del Flash Mob, coinvolgendo le associazioni, le società sportive e gli istituti 
scolastici territoriali. 


