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RELAZIONE PERIODICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE 

PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO

aprile 2010 – aprile 2011

Assicurare alla città di Senigallia un governo immediatamente operativo, capace cioè sin dal primo 

giorno del suo insediamento di lavorare con competenza e cognizione di causa sulle varie questioni 

cittadine, conseguendo risultati concreti.

Era questo l’impegno che il Sindaco e la coalizione di governo avevano assunto con i cittadini di 

Senigallia. Un impegno pienamente rispettato, come si evince chiaramente dalla semplice lettura di 

questa relazione sulle cose fatte, sulle opere realizzate e sui servizi attivati in questo primo anno di 

mandato. 

• Azione  di  governo  iniziata  operativamente  con  il  giuramento  dinnanzi  a  questo 

Consiglio  Comunale,  appena  insediatosi,  il  14  aprile  2010  e  con  la  prima  seduta  di  Giunta 

Municipale il 20 di aprile.

• E’ previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale che le linee programmatiche di 

governo, siano periodicamente sottoposte a verifica da parte del Consiglio Comunale: ma più che 

un adempimento regolamentare desidero sia un rendere conto al Consiglio Comunale, e  attraverso 

il Consiglio Comunale, alla città della importante e qualificata attività di governo messa in atto in 

piena coerenza con le linee programmatiche enunciate, vale a dire con gli impegni che ci siamo 

assunti con i cittadini, ricordando che  il rendiconto della gestione finanziaria, a corredo del quale 

questa mia relazione,  si riferisce all’esercizio finanziario 2010 il cui Bilancio è stato approvato il 

21 dicembre 2009 dalla precedente Amministrazione.

• Certo  appena  un  anno  di  governo,  un  avvio  di  cui  provo  a  tracciare,  seppure 

schematicamente  e  sinteticamente,  le  azioni  principali,  seguendo  l’articolazione  del  Progetto 

Politico-Amministrativo “La città  di  tutti”  che abbiamo presentato ai  cittadini  e  sul quale  essi 

hanno espresso, subito, un convinto consenso, attraverso il voto.
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SERVIZI ALLA PERSONA

     

L’attenzione alle fasce più deboli della popolazione ed un efficace sistema di servizi alla persona 

abbiamo dichiarato essere e rimanere la stella polare della nostra azione amministrativa. Le attività 

e gli interventi realizzati nell’ambito delle politiche sociali e di  integrazione socio-sanitaria nel 

periodo aprile 2010 – aprile 2011 sono le seguenti:

a - Stabilizzazione dei progetti residenziali sperimentali: autorizzazione e accreditamento struttura 

per  soggetti  con  disagio  psichico  “Maria  Nilde  Cerri”  –  ex  Rosciolo;  autorizzazione  e 

accreditamento struttura per anziani affetti da Alzheimer “Il Granaio”;

b - Attività  regolative:  predisposizione e approvazione  in Comitato  dei Sindaci  e in  Consiglio 

Comunale del regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c - Integrazione Socio-Sanitaria: predisposizione percorso per la realizzazione di un Punto Unico 

di Accesso alle prestazioni socio-sanitarie  con avvio sperimentale per la categoria  degli anziani;

d - Interventi  di  contrasto alla  crisi  economica:  individuazione  nuovo percorso lavorativo  non 

standardizzato  a  sostegno dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici  che hanno perduto l’occupazione  e 

destinando allo scopo risorse del bilancio comunale pari a 200,000,00 euro.

e - Emergenze abitative: risoluzione sfratto collettivo Via Marche con ricollocazione di 18 nuclei 

familiari; gestione, governo e risoluzione di una media di 5/6 sfratti al mese per morosità a causa 

della crisi economica.

f -  Il Comune ha istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso l’ufficio 

Anagrafe  e  Stato  Civile  allo  scopo di  tutelare  la  piena  dignità  delle  persone e  promuovere  il  

rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. 

PARI OPPORTUNITA’

Si è attivata nel mese di gennaio la nuova Assemblea con la conseguente nomina del Direttivo del 

Consiglio delle Donne. 

Sono stati avviati eventi di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, affrontato sia 

in termini di soprusi e maltrattamenti sia anche di violenza intesa come perdita della dignità della 

donna. Nel mese di marzo sono stati realizzati incontri con gli studenti dell’istituto Perticari sul 

tema del  corpo delle  donne nel  campo delle  arti  visive,  tema  che avrà  una  sua prosecuzione 

nell’arco del prossimo anno scolastico.
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Inoltre in collaborazione con la Commissione Provinciale Pari Opportunità si stanno realizzando 

percorsi di ascolto con tutte le associazioni al femminile nonché tutte le donne elette nell’ambito 

territoriale sul tema delle donne migranti.

CITTA’ SOLIDALE

L’azione che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti, in stretto raccordo con il tessuto 

sociale  locale  e  con il  mondo  del  volontariato,  è  finalizzata a  costruire  una  città  sempre  più 

solidale, aperta all’accoglienza e all’immigrazione, attiva verso i soggetti più deboli, promuovendo 

inclusione ed  integrazione, sulla base di una sana convivenza civile e di una autentica cultura di 

pace. Le azioni messe in atto:

- assegnazione di piccoli lotti di terreno a pensionati o nuclei familiari bisognosi, da destinare a orti 

urbani o familiari;

- accordo di collaborazione che inserisca Senigallia, anche attraverso la Scuola di Pace Vincenzo 

Buccelletti, tra le città italiane promotrici di iniziative per l’affermazione di un’autentica cultura di 

pace;

-  firma  della  convenzione  che  sancisce  l’ingresso  di  Senigallia  nel  network  delle  città 

interculturali, caratterizzate cioè da buone pratiche ed esperienze per accrescere la coesione sociale 

all’interno della comunità locale;

- disponibilità all’accoglienza,  richiesta dal governo, proprio in questo mese per i profughi del 

Magreb (Tunisia - Libia).

SICUREZZA

Necessariamente una città solidale, perché possa creare condizioni vere per essere tale, persegue 

una condivisa politica di sicurezza, diritto essenziale dei cittadini e bene pubblico da tutelare. E’ 

stato, con appositi incontri, alla presenza anche del Prefetto, potenziato il coordinamento e  tra le 

forze  dell’ordine  e  rinsaldato  il  rapporto  fra  le  stesse  all’interno  del  Comitato  per  l’Ordine 

Pubblico. Sono state raccolte, nelle tante riunioni pubbliche che la Giunta ha tenuto con i cittadini, 

le esigenze di sicurezza dagli stessi rappresentate,  da quella stradale a quella sociale: si stanno 

individuando risposte, tra le quali installazione di sistemi di videosorveglianza che saranno a breve 

posizionati anche nel centro storico. E’ presente sul territorio una efficiente ed efficace azione di 

Protezione Civile, come è stato dimostrato nella recente alluvione che ha messo a grande rischio e 
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a dura prova la città,  ma che è stata affrontata in modo encomiabile da tutti  i  componenti  del  

Comitato Comunale di Protezione Civile. 

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Nell’ambito dei 23 incontri nominati “La città di tutti” che il Sindaco e la Giunta hanno avviato in 

tutto il territorio senigalliese nel periodo ottobre 2010 - marzo 2011,  è stato  possibile  raccogliere 

i  contributi  dei  tanti  cittadini  che vi  hanno partecipato.  L’obiettivo  è  quello  di   istituire  nuovi 

organismi,  in sostituzione delle Circoscrizioni abolite con legge finanziaria,  volte ad introdurre 

buone pratiche riconducibili alla democrazia partecipativa e per garantire un più stretto rapporto tra 

istituzioni  e  comunità  locale  attraverso  la  realizzazione  di  forme  ed  istituti  innovativi  di 

partecipazione  dei  cittadini  affinché  possano  entrare  nel  vivo  dei  processi  decisionali  delle 

istituzioni della democrazia rappresentativa, rendendoli più condivisi ed inclusivi.

La finalità principale dei nuovi organismi che verranno istituite entro l’anno in corso, è quella di 

creare  degli  “spazi  pubblici”  nei  quali  discutendo  di  bisogni  del  territorio,  i  soggetti  possono 

confrontarsi, conoscersi, trovare punti di accordo e soluzioni condivise, altro non è che ricostruire 

relazioni e quindi capitale sociale.

Per dare piena attuazione ai principi di trasparenza e legalità è allo studio l’introduzione di un 

codice  etico,  codificato  con  apposito  Regolamento  del  Consiglio  Comunale,  che  ribadisca  la 

separazione tra responsabilità politiche e responsabilità amministrativa. Sono allo studio, altresì, le 

modalità  per creare l’Anagrafe Pubblica degli Eletti e dei Nominati, creando così l’opportunità di 

conoscere  in modo approfondito lo “status” degli amministratori pubblici. 

   FORMAZIONE E PUBBLICA  ISTRUZIONE  

La  formazione  e  l’istruzione  delle  nuove  generazione  costituiscono  obiettivo  privilegiato 

dell’attenzione e delle preoccupazioni di questa Amministrazione, che ha messo al centro della 

propria azione amministrativa la persona. Nonostante le note difficoltà e le criticità di cui soffre il 

sistema formativo pubblico per la scarsa attenzione di cui è destinatario da parte  del Governo 

Centrale, questa Amministrazione ha fatto interventi di significativa importanza sia sul piano della 

salvaguardia dei presidi scolastici nelle frazioni sia sul piano della sicurezza degli edifici scolastici:

a -salvaguardia dell’impianto della Scuola del primo ciclo della città (nonostante la  cosiddetta 

Riforma Gelmini):
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- ampliamento dei tempi pieni (Rodari, Puccini, Marzocca)

- ampliamento dei tempi prolungati (Sant’Angelo e Scapezzano)

- completamento dei cicli dei tempi prolungati avviati prima della riforma

- mantenimento delle classi a Scapezzano, Vallone, Cesano, Sant’Angelo.

b - è stato predisposto e messo in atto il Piano dell’Offerta Formativa Territoriale (P.O.F.T.), una 

offerta  formativa territoriale  integrata  che anche nell’anno scolastico 2010-2011 ha valorizzato 

proposte dell’Ente Locale e non solo;

- progetto Cinema: Rassegna Teatrale delle scuole “Terre Marine” – Progetto Lettura – Ambiente 

– Informagiovani – Orientamento;

c – piena integrazione degli alunni diversamente abili con trasporto e assistenza scolastica a  scuola 

confermate rispetto all’anno precedente pur in presenza  di minori risorse e  di un aumento di 

richieste;

d – per quanto concerne le strutture scolastiche  di competenza comunale sono stati realizzati spazi  

per il servizio mensa della scuola Primaria di Sant’Angelo ed  è stata completata la messa a norma 

della scuola secondaria di 1° grado “Belardi” di Marzocca, stanno  per iniziare, il prossimo giugno, 

i lavori presso la scuola primaria Aldo Moro, per cui il nuovo anno scolastico vedrà gli alunni della 

primaria Aldo Moro ospiti della Rodari; 

e - redazione di un nuovo Piano delle mense scolastiche;

f -  nella  nostra  azione  di  Istruzione  Pubblica  e  di  Educazione  Permanente  la  LUAS  ha 

programmato  un calendario di lezioni  ricco e articolato  che ha visto l’iscrizione  di  oltre   200 

cittadini  e che si concluderà venerdì 29 aprile,domani,  pomeriggio:  tematica centrale  di alcuni 

corsi (cinema, arte, letteratura, diritto e altri) è stata la ricorrenza del 150° dell’unità d’Italia.

 ATTIVITÀ CULTURALI

Il principio fondamentale su cui abbiamo avviato la nostra azione in questo ambito amministrativo 

è quello di articolare la cultura a Senigallia in un continuum territoriale e temporale  di iniziative 

che coinvolgano e raccordino, di volta in volta, tutte le istituzioni e le realtà pubbliche e private 

presenti nella città:

a - Manifestazioni

Durante tutto l’anno sono state realizzate, in collaborazione con il tessuto associativo locale e con 

la Consulta della Cultura, tutta una serie di qualificate manifestazioni nei vari settori, utilizzando 

anche spazi inusuali (come ad esempio il nuovo porto che ha ospitato la rassegna CINEMARE) e 
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coinvolgendo  il  ricco  circuito  dei  musei  comunali.  La  Stagione  teatrale  della  Fenice,  in 

collaborazione con l’AMAT, ha proposto spettacoli di ricerca e sperimentazione, caratterizzando il 

nostro teatro come spazio utile ad ospitare  prove e spettacoli zero di grandi artisti, garantendo a 

Senigallia grande visibilità e spazi e servizi su tutti gli organi di informazione.

b - Musei e Mostre 

Sono state promosse molte iniziative che consolidano l’immagine di Senigallia come città della 

fotografia. Dalla mostra dedicata al grande fotografo turco Ara Guler, alle botteghe fotografiche 

con alcuni protagonisti della fotografia europea. Un progetto presentato dal Comune di Senigallia 

per la promozione dei valori europei attraverso la cultura è stato selezionato come primo dalla 

Comunità  europea e  finanziato.  E’  proseguita  la  collaborazione con la Soprintendenza  ai  Beni 

Archeologici  delle  Marche  ed  il  Dipartimento  Archeologia  dell’Università  di  Bologna  che  ha 

condotto ad una serie  di  indagini  archeologiche  che hanno riportato alla  luce diverse strutture 

pertinenti alle più antiche fasi romane della città.

Nel  decennale  dalla  scomparsa  del  grande  fotografo  Mario  Giacomelli,  l’Amministrazione  ha 

deciso di dedicargli una serie di mostre ed itinerari artistici cittadini. Le mostre saranno allestite 

alla Rocca Roveresca (Vita del pittore Bastari), a Palazzo Del Duca (Tibet: l’altro luogo di Mario  

Giacomelli  ed  Una Stagione  sconosciuta) Museo di  Storia  della  Mezzadria  Sergio  Anselmi  e 

Museo Comunale d’Arte Moderna e dell’Informazione.

L’evento espositivo dell’estate sarà il ritorno del capolavoro di Piero della Francesca la Madonna 

di Senigallia, che verrà esposta alla Rocca Roveresca dal 18 giugno al 10 luglio in una grande 

Mostra dal titolo La Luce e il mistero La Madonna di Senigallia nella sua città.

c - Biblioteca

E’ stata aperta la nuova biblioteca Ragazzi, collocata all’interno della Biblioteca Antonelliana. La 

nuova struttura, dotata di arredi speciali  calibrati  sulle esigenze e dimensioni dei bambini,  può 

contare su circa 6.000 titoli, destinati a bambini e ragazzi fino a 14 anni.

PROMOZIONE DEI TURISMI

Tutta l’attività  dell’Assessorato si è sviluppata per promuovere i  “turismi” della città  partendo 

proprio dalla nuova dizione dell’Assessorato. Non più, come in passato, Assessorato al Turismo, 

ma – appunto – Assessorato alla Promozione dei Turismi. E’ in questa ottica, quindi, che anche le 

attività del teatro La Fenice e della Rotonda a Mare sono state ricondotte ed integrate nel più 

ampio contesto delle azioni di promozione e di accoglienza turistica della città.
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a – Rotonda a mare:

durante la stagione estiva 2010 la programmazione della Rotonda a Mare ha conosciuto articolate 

proposte che hanno interessato eventi di intrattenimento e di musica (concerti jazz, ballo, musica 

leggera), momenti di approfondimento culturale e di valorizzazione delle risorse locali (incontri 

con gli autori, mostra dell’artista Bruno d’Arcevia), appuntamenti di promozione delle eccellenze 

del territorio (laboratori di cucina, ristorazione di qualità). 

b – Grandi Eventi:  

oltre alla programmazione e alla gestione dell’attività della Rotonda a Mare, durante l’estate 2010 

l’Assessorato alla Promozione dei Turismi ha coordinato l’organizzazione del CaterRaduno e del 

festival  Summer  Jamboree  che  –  ormai  è  da  tutti  riconosciuto  –  rappresentano  due  eventi  di 

destinazione  turistica  che  movimentano  migliaia  di  presenze  turistiche  con  origine  da  tutte  le 

regioni italiani e, nel caso del Summer Jamboree, anche da paesi stranieri.

c - Teatro La Fenice:

è proseguita la politica di integrazione della programmazione del teatro La Fenice e della Rotonda 

a  Mare nell’ottica  di “Senigallia  città  ospitale  tutto  l’anno” anche in  periodi  non direttamente 

influenzati  dal  turismo  balneare.  E’  proprio  per  raggiungere  questo  obiettivo  che  la  stagione 

teatrale  ha proposto grandi eventi  in esclusiva regionale e,  in alcuni  casi,  anche interregionale 

(Stomp, Play House Disney, Bollywood) che hanno garantito una elevatissima “visibilità” per la 

nostra città a livello mediatico e la presenza di un pubblico proveniente anche da fuori Regione. 

Nella programmazione del teatro La Fenice è proseguita la politica di utilizzare questa struttura 

quale  “residenza”  di artisti  per nuovi  spettacoli.  Durante la  stagione 2010/2011 la struttura ha 

ospitato  moltissime  “residenze”  (e  relative  “date  zero”)  con  artisti  quali  Dalla  e  De  Gregori, 

Michelle Hunziker, Pooh, Play House Disney, Francesco Renga, confermando la scelta vincente di 

questa  iniziativa,  ovverosia:  visibilità  mediatica,  arricchimento  della  programmazione  teatrale, 

ricaduta economica nelle strutture ricettive della città. In questo progetto virtuoso di valorizzazione 

di  questi  due  contenitori  della  città,  da  sottolineare  anche  la  ricca  stagione  concertistica 

programmata  alla  Rotonda  a  Mare  che  –  tra  l’altro  –  ha  visto  la  partecipazione  di  Raphael 

Gualazzi, vincitore di moltissimi premi al recente  festival di Sanremo.

L’azione di coordinamento svolta ha raggiunto anche altri due importantissimi traguardi che hanno 

senz’altro rafforzato il posizionamento turistico di Senigallia: lo spot pubblicitario della BMW e il 

servizio di Bell’Italia che – in ognuno dei due casi – ha visto il nostro Foro Annonario al centro 

della promozione dei turismi della città.
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SVILUPPO ECONOMICO

In un periodo di così acuta crisi economica l’Amministrazione si è fatta carico di intraprendere 

ogni iniziativa utile al sostegno e al rilancio delle attività economiche cittadine. In questo primo 

periodo di mandato si è proceduto a:

a - Potenziamento Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Si è provveduto nei termini 

previsti  all’accreditamento  presso  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  all’avvio  dei 

procedimenti di competenza del Suap. E’ stato inoltre attivato un tavolo di lavoro tra il Suap ed lo 

sportello unico per l’edilizia al fine di dare attuazione alla  modalità “automatizzata” o con “Scia”. 

E’ stato rafforzato l’inserimento della Modulistica sul sito per tutte le attività produttive alfine di 

ridurre i tempi per le presentazioni delle pratiche.  

b - Costituzione permanente di un tavolo di lavoro con le  categorie economiche.

Il tavolo di lavoro rappresenta l’organo permanente di comunicazione e di raccordo tra le esigenze 

delle  categorie  economiche,  commerciali,  turistiche,  artigianali  e  la  pubblica  amministrazione 

locale.  Si  riunisce  ogni  primo  lunedì  del  mese  con le  associazioni  di  categoria  per  elaborare 

politiche  di  promozione  e  di  sviluppo  delle  attività  economiche  nonché  attuare  per  singole 

problematiche incontri specifici con gli operatori economici.

c - Costituzione del Distretto di Economia Sostenibile (Solidale).

Sono  già  stati  avviati incontri  coinvolgendo  le  associazioni  di  categoria  ma  anche 

l’associazionismo  del  non  profit  per  avviare  su  scala  locale,  circuiti  economici  capaci  di 

valorizzare le risorse del territorio per la creazione di filiere corte di produzione, distribuzione e 

consumo dei beni e servizi. Il ruolo dell’amministrazione comunale è quella di favorire la messa in 

rete di tutti quei soggetti economici e non che svolgono la propria attività ispirandosi a principi di 

sostenibilità  economica,  sociale  ed  ambientale  con l’obiettivo  di  sensibilizzare  il  consumatore 

finale  verso uno stile di vita più sano e più responsabile. Il prossimo passaggio, previsto entro il 

mese  di  giugno, è siglare,  nel tavolo di lavoro,  una  carta  d’intenti con lo scopo di definire  le 

caratteristiche e le finalità del Distretto di Economia Sostenibile stabilendone le linee guida.

L’edizione  2011  di  Pane  Nostrum,  Festa  internazionale  del  pane,  vedrà  il  momento  di 

presentazione del Distretto attraverso uno spazio dedicato al food e al non food. Sarà una vetrina 

per le aziende che intendono presentarsi ai consumatori e desiderano far conoscere più da vicino i 

prodotti  e i  servizi  forniti facendo  scaturire  visite  ai  luoghi  o  stabilimenti  di  produzione, 

trasformazione,  confezionamento,  distribuzione.  Durante  questi  mesi  l’Amministrazione  ha 
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partecipato a bandi europei e regionali volti alla promozione di modelli di sviluppo di economia 

sociale e solidale all’interno di territori omogenei.

d - Ri-organizzazione/ri-collocazione  dei mercati giornalieri e fiera campionaria

Si stanno concludendo gli incontri con gli ambulanti di Piazza Simoncelli in vista di un parziale 

spostamento dei mercati giornalieri a partire  dal mese di settembre in altri spazi pubblici. E’ in 

fase  di  esame  conclusivo  la  riorganizzazione  degli  spazi  degli  ambulanti  all’interno  del  Foro 

Annonario. Per la Fiera campionaria è stato prorogato lo spostamento previsto per il 2011.

CITTA’ SOSTENIBILE: VIABILITA – AMBIENTE-SALUTE PUBBLICA

L’obiettivo, sempre ovviamente in progress, di rendere Senigallia sempre più “città sostenibile” si 

è concretizzato in questo primo anno di mandato,  in molteplici  interventi  incentrati  soprattutto 

sulla mobilità e sulla salvaguardia dell’ambiente:    

Mobilità

- Attuazione del  Piano generale del traffico urbano (PGTU), potenziamento della rete delle piste 

ciclabili,  aumento  delle  aree  ZTL e  delle  zone  pedonali,  realizzato  sistema  segnaletica  centro 

storico, potenziamento del trasporto pubblico.

- Accordo di programma Regione Marche sulla gestione dei provvedimenti per la riduzione delle 

polveri sottili Pm10 Misure

- Parcheggi centro storico gestiti dal Comune 

- Bollino verde completato censimento impianti termici. 

- Car-pooling viaggiareinsieme

- Nuovo piano trasporto pubblico estivo

Ambiente

- Estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio (frazioni)

- Educazione ambientale attraverso il Centro di Esperienza Bettino Padovano

- Mobility Game 

-  Eventi  giornata  nazionale  albero  con  iniziative  promosse  e  organizzate  dal  Comune  in 

collaborazione con scuole e Legambiente

- Eventi giornata nazionale bicicletta con iniziative quali Bimbibici

- Festa Goletta Verde

- Attribuzione 14° Bandiera Blu

- Piano energetico ambientale comunale (PEAC); istituito ufficio energia
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Acqua - aree verdi - salute pubblica.

Acqua. Alta è stata da parte dell’Amministrazione l’attenzione sulla questione dell’acqua, al fine di 

preservarlo  come  bene  disponibile  e  della  massima  diffusione,  con  l’obbiettivo  prioritario  di 

garantirne  la  pubblica  proprietà salvaguardando  la  pubblica  gestione  e  un  uso  virtuoso  della 

risorsa.  La Giunta Municipale  ha dato un grande segnale nella  difesa di questo bene primario 

(includendovi  anche  il  netto  rifiuto  del  nucleare)  adottando  una  delibera  a  sostegno  dei 

Referendum indetti il prossimo giugno.

Aree verdi

- Piano strutturale del verde (PSV)

E’ in piena attuazione il processo di formazione dei parchi di Saline e Cesanella e Parco Fluviale 

del Misa (sviluppando il progetto “Percorrimisa”) quale naturale completamento delle previsioni 

contenute nel piano strutturale del verde.

Tutela salute pubblica

Si  sta  lavorando  per  procedere  ad  un  censimento  dei  materiali  contenete  amianto  su  tutto  il 

territorio  comunale,  spingendo  la  Regione  Marche  (ente  preposto)  ad  attivarsi  secondo  le 

previsioni di legge e coordinando l’azione degli enti competenti al fine di bonificare le situazioni 

pericolose anche attraverso la semplificazione delle pratiche amministrative. Negli edifici pubblici 

sono stati  già fatti  interventi  di bonifica da amianto e si continua a monitorare ogni eventuale 

situazione di criticità.

Centrale turbogas di Corinaldo.  Sulla delicata questione l’Amministrazione da subito ha assunto 

una chiara, netta e forte posizione di contrasto nei confronti del progetto di istallare una Centrale 

termoelettrica turbogas nel territorio di Corinaldo. Tale orientamento è stato sostenuto e ribadito in 

tutte le sedi istituzionali (Ministeri competenti e Regione Marche) e pubbliche.

Rigassificatore al largo di Falconara.  Anche su un altro delicato tema ambientale il comune di 

Senigallia  ha espresso una  posizione  forte,  chiara  e  inequivocabile.  Questo  è  avvenuto  con il 

pronunciamento del Consiglio Comunale che il 28 luglio del 2010 ha votato un documento per 

esprimere la propria assoluta contrarietà alla realizzazione del rigassificatore di Falconara.

SPORT

Attenzione e cura particolare sono state riservate dall’Amministrazione al “mondo dello sport”, sia 

come opportunità  formativa  per  tutti  i  cittadini,  in  particolare  i  giovani,  sia  come dimensione 
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turistica  dalle  grandi  potenzialità.  Il  lavoro  dell’Amministrazione  in  questo  primo  anno  si  è 

sviluppato su tre versanti:

Impiantistica.

In questo ambito la linea d’azione è duplice: non solo ammodernamento degli impianti esistenti ma 

anche la creazione di nuovi impianti per consentire o facilitare la pratica di altri sport.

Realizzazione di un nuovo campo da tennis nell’area della piscina dismessa del Vivere Verde, la 

copertura in erba artificiale del campo di calcio delle Saline e il completamento dei lavori per il 

nuovo  pattinodromo  nella  “cittadella  dello  sport”.  Nuovo  Parquet  Palazzetto  dello  Sport  e  il 

riconoscimento da parte del Centro Federale, del Centro Olimpico Tennistavolo.

Gestione delle strutture sportive.

Nell’ultimo anno si è consolidata una stretta collaborazione pubblico – privato nella gestione degli 

impianti sportivi comunali. In alcuni casi questa collaborazione interessa anche gli investimenti 

sulle  strutture.  L’idea  guida  è  quella  di  corresponsabilizzare  le  società  sportive  locali  nel 

mantenimento di una rete di servizi sportivi di qualità attraverso l’affidamento della gestione degli 

impianti, con un impegno aggiuntivo di investimento sulla struttura affidata. Gli interlocutori del 

Comune sono società sportive profondamente radicate nel nostro territorio e cresciute non solo da 

un punto di vista strettamente sportivo, ma anche in termini di affidabilità e capacità manageriale. 

Le convenzioni per i campi di calcio frazionali alle società sono il risultato tangibile dell’impegno 

pubblico - privato per un’impiantistica di eccellenza.

3. Promozione turistico – sportiva

L’Amministrazione  Comunale si  è impegnata  sempre  più  su  questo  fronte,  cercando  di  far 

conoscere in Italia  e all’estero le attrattive sportive della città e sostenendo la realizzazione di 

grandi eventi sportivi a carattere nazionale e internazionale.

Realizzata  la  Guida  impianti  sportivi  e  associazioni  sportive  promossa  alla  Borsa  del  turismo 

sportivo a Montecatini.

L’attenzione per i grandi eventi non deve comunque far perdere di vista le iniziative minori delle 

società sportive locali, delle scuole, dei nostri giovani che contribuiscono in modo sostanziale ad 

animare  il  territorio  cittadino  e  a  costruire  “qualità  della  vita”.  Organizzato  insieme  alle 

associazioni  sportive eventi  nazionali  e internazionali  quali  ad esempio i campionati italiani  di 

pattinaggio che Senigallia ospiterà dal 9 all’11 giugno 2011.

Costante e costruttiva è stata poi la collaborazione, partecipazione ed organizzazione grandi eventi 

sportivi:

a - seconda edizione manifestazione nazionale di ginnastica “Scuola gym”
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b - primo torneo nazionale di calcio giovanile

c - regata nazionale campionato italiano classe 420

d - seconda “Gran Fondo” dell’Adriatico (cicloturistica)

e - “Summer League” basket

f - Raduno Internazionale auto e moto d’epoca

POLITICHE GIOVANILI

a - L’orientamento alla scelta

Nel corso del 2010 nel campo dell’orientamento è stato riproposto lo stage di primo orientamento 

al lavoro, che costituisce una opportunità di orientamento per i ragazzi tra i 16 e i 19 anni per 

scoprire  le  regole  che  governano il  mondo  del  lavoro.  L’intervento  coinvolge  90  ragazzi  che 

vengono inseriti in aziende per un mese.

Sempre nel campo dell’orientamento è stato ripresentato il progetto di orientamento alla scelta per 

le terze classi delle scuole secondarie di primo grado coinvolgendo, in proposito, i  ragazzi che 

frequentano le scuole secondarie di secondo grado. L’intervento ha visto partecipi 8 classi con 

circa 250 studenti, oltre a circa 50 ragazzi con funzione di per educatori.

Il Centro Informagiovani oltre ad essere il promotore e realizzatore di queste iniziative, inserito 

all’interno  della  Biblioteca  Comunale,  rappresenta  l’opportunità  per  i  giovani  di  informarsi, 

acquisire competenze e partecipare alla vita della comunità,  anche grazie alla rete internet e al 

sistema di wifi con Senigallia hotspot, che offre gratuitamente la connettività alla rete internet in 

una  vasta  zona  del  centro  storico.  Nel  2010  è  stato  completamente  rinnovato  il  sito  web 

dell’Informagiovani che conta oltre settemila accessi ogni mese.

b - L’aggregazione giovanile

Nel corso del 2010 sono continuate le attività dei due centri di aggregazione giovanile Bubamara e 

Rolabola, con corsi di fotografia, scrittura, teatro, giocoleria, danza e aeresolart (graffiti).

Nel 2011 la dotazione tecnologica del centro di aggregazione è stata completamente rinnovata. Ad 

aprile 2011 il  centro Rolabola ha trovato una nuova sede, dove i  ragazzi hanno trovato nuove 

opportunità sia dal punto di vista tecnologico che di spazi. La frequenza al centro è stata sempre 

molto alta e la nuova sede ha mantenuto intatta questa caratteristica.

Le  manifestazioni  che  vengono  sostenute  dalle  politiche  giovanili  rappresentano  occasione  di 

aggregazione e opportunità culturali per tutta la città, come ad esempio la Rassegna Sotto le stelle 

del  Jazz,  in  collaborazione  con  l’Associazione  Gratis  Club  o  le  iniziative  promosse 
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dall’Associazione La Stanza che ha affiancato altre attività  alla  consueta rassegna estiva Fuori 

dalla Stanza.

Anche l’Associazione  Bubamara  oltre  alle  consuete attività  all’interno dell’omonimo centro  di 

aggregazione, si è proposta con un evento di rilievo come il recital di Rezza o con appuntamenti di  

grande spessore come Cinque Pezzi Facili.

Un nuovo appuntamento di Territori Sonori ha permesso di mostrare ai giovani e alla città una 

forma di incontro dell’arte e della cultura, musica e pittura con la performance di Carlo Cecchi.

La festa della Musica rappresenta ormai dal 2002 un appuntamento irrinunciabile per giovani e 

meno  giovani  che  hanno  a  disposizione  un  palcoscenico  per  festeggiare  l’arrivo  dell’estate  e 

condividere la passione della musica per lanciare un ponte tra le diverse culture.

c - Lo sballo positivo

Il  progetto  finanziato  dalla  Regione  Marche  sulla  sicurezza  delle  città  è  partito  con l’idea  di 

coinvolgere i giovani con la modalità delle peer education, puntando a veicolare messaggi e stili di 

vita positivi, ponendosi in fase di ascolto dei ragazzi e dei giovani per condividere impressioni e 

proposte sul divertimento e sulla cittadinanza.

I giovani che per la prima volta parlano di se stessi, della loro città, dei luoghi del consumo e del 

divertimento, condividendo e proponendo idee per migliorare la convivenza e il benessere della 

comunità. Interviste, spettacoli, performance, utilizzo del web 2.0 per raccontarsi e raccontare la 

città e i luoghi del divertimento, presenza nelle feste principali dell’estate, due giorni di spettacolo 

interamente pensato e realizzato dai ragazzi che hanno lavorato al progetto nel corso della Festa 

della Musica edizione Winter.

d - Niente da Capire

Una rassegna di cinema per le scuole secondarie di secondo grado, da oltre dieci anni permette di 

vedere  film fuori  dal  circuito  commerciale,  ma  il  punto  forte  della  rassegna sono i  gruppi  di 

discussione  che  permettono  di  condividere  e  comunicare  con  i  ragazzi  emozioni,  idee, 

interpretazioni e raccogliere il punto di vista su quello che ci accade intorno.

Il progetto nel 2010 è stato dedicato al tema della cittadinanza e della legalità, incrociando anche le 

letture di Gomorra proposte nella città. Nel 2011 il progetto, ancora in corso è stato orientato a 

incontrare i temi dello sballo positivo, con proposte di film incentrati sulle scelte e le conseguenze 

delle scelte, con protagonisti della stessa età dei ragazzi che partecipano al progetto.
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IL GOVERNO DELLA CITTÀ SOSTENIBILE E DEL TERRITORIO

Il Comune di Senigallia ha assunto e fatta propria la definizione di “sviluppo sostenibile” e intende 

attuare  programmi  di  riqualificazione  urbana a  consumo zero del  territorio.  A questi  criteri  ci 

siamo  attenuti  negli  interventi  messi  in  atto  in  questo  primo  anno di  mandato  che,  in  questa 

relazione  di  verifica  ci  si  limita  a  ricordare,  anche  perché  tutti  hanno  avuto  un  passaggio, 

approfondito e di ampio dibattito, in questo Consiglio:

- Delibera di giunta municipale volta a tutelare il paesaggio agrario dall’implementazione degli 

impianti fotovoltaici;

- Variante puntuale al Piano degli Arenili zona Rotonda finalizzata a liberare il cono visuale della 

Rotonda  a  mare  (sgombero  manufatti  nel  piazzale  della  Libertà  e  riorganizzazione  degli 

stabilimenti balneari posti a fianco del pontile) – approvazione definitiva;

- Variante urbanistica finalizzata a rendere il Piano Regolatore informatizzato; ad introdurre nuove 

e più ampie fasce di rispetto dal tracciato autostradale e della complanare; a risparmiare l’uso dei 

suoli - adozione;

- Delibera di giunta di adesione al Centro Ricerca Consumo dei Suoli (organismo coordinato da 

INU, Politecnico di Milano, Legambiente);

-  Delibera  di  Consiglio  per  attuare  le  previsioni  di  realizzazione  Parco  Cesanella  (variante 

urbanistica approvata in modo definitivo);

-  Conferimento incarico per completare lo Studio di Inquadramento  Operativo del Piano delle 

Mura Urbiche – Delibera di giunta;

-  Attuazione  comparto  edificatorio  di  Borgo  Bicchia  (50%  edilizia  privata;  50%  edilizia 

residenziale sociale) – delibera di giunta;

-  Approvazione Accordo di Programma finalizzato al Piano di recupero urbano area ex-Opafs in 

via Podesti – approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale;

- Variante al PRG – frazione di Cesano finalizzata a realizzare l’accesso in sicurezza per pedoni e 

biciclette e un parcheggio pubblico a servizio della scuola elementare – approvazione definitiva da 

parte del Consiglio comunale;

- Variante Generale al Piano degli Arenili  volta ad introdurre la progettazione differenziata;  la 

tutela  del  paesaggio  e  la  biodiversità;  un’offerta  turistica  balneare  integrata  con le  attività  del 

comparto compreso tra la linea ferroviario e la battigia e volta ad adeguare il Piano Spiaggia al 

Piano di gestione Integrata della Costa della Regione Marche – approvazione definitiva da parte 

del Consiglio comunale;
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- Atto di ricognizione sulla realizzazione di parcheggi in struttura e scambiatori  a servizio del 

centro storico e del lungomare centrale volti a sostenere l’ampliamento delle zone pedonali e delle 

zone a traffico limitato (mobilità sostenibile)  – approvazione definitiva  da parte del Consiglio 

comunale;

- Approvazione del Piano di riqualificazione urbana Bastione di via Rodi – approvazione definitiva 

da parte della Giunta comunale;

 - Variante al PRG per la rifunzionalizzazione comparto Hotel Marche – approvazione definitiva 

da parte del Consiglio comunale;

-  Approvazione  del  documento  volto a  limitare  l’applicazione  del  Piano Casa regione Marche 

(volta a tutelare il paesaggio agrario storico e il paesaggio urbano dei centri antichi e dei tessuti di 

interesse urbanistico e architettonico della città di Senigallia);

 - Delibera di Giunta comunale volta ad ottenere il finanziamento regionale al progetto c.d. degli 

Orti  del Vescovo (finalizzato a introdurre unità immobiliare di edilizia  residenziale sociale  nel 

centro antico di Senigallia);

- Approvazione del comparto edificatorio Cesanella 1 (parcheggio pubblico, sottopasso ferroviario, 

area  verde  fronte  mare  di  proprietà  pubblica  progettata  e  realizzata  secondo le  tecniche  della 

vegetazione di costa e di tutela della biodiversità) – delibera di Giunta municipale.

Grandi infrastrutture

- Approvazione Piano del Porto;

- Sottoscrizione convenzione/accordo e avvio lavori della ex Sacelit-Italcementi – con precedente 

conclusione della procedura di bonifica dell’area (sovrasuolo e sottosuolo);

-  Consegna  alla  ditta  esecutrice  lavori  IV  Lotto  ampliamento  autostradale,  relativo  al  tratto 

Senigallia Nord e collegato al tracciato della Complanare;

- Accelerazione lavori Complanare e gestione della viabilità provvisoria.

QUALITA’ URBANA E FRAZIONI

L’obiettivo della città sostenibile deve porre, come abbiamo fatto in questo primo anno, particolare 

attenzione  alla  qualità  urbana  e  alle  frazioni  per  quanto  concerne  gli  aspetti  ambientali  ed 

infrastrutturali.  Il  piano  di  lavoro  messo  in  atto  ha  consentito  il  conseguimento  dei  seguenti 

obiettivi:

a – Approvazione del progetto preliminare del bosco urbano di Cesanella e Saline

b - Gestione calore per gli edifici pubblici di proprietà dell’Amministrazione comunale

17



c - In fase di realizzazione il progetto definitivo del bosco urbano Saline

d -  Parco fluviale del Misa (Percorrimisa):  procedura di gara appalto lavori con apertura buste 

prevista per l’11 maggio p.v. e successivo inizio lavori

e  -  Intervento  di  ristrutturazione  per  il  miglioramento  efficienza  energetica  ed  adeguamento 

antincendio scuola elementare Alda Moro, inizio lavori previsti per il 20 giugno p.v.

f - Nuovo centro ambiente di Senigallia: inizio lavori prima decade di maggio p.v.

g - Riqualificazione tetto e facciate residenza municipale, in fase di completamento

h -  In fase di realizzazione la riqualificazione dei giardini Catalani con ripristino fondo di viale 

Leopardi

i - Approvato il progetto preliminare e in fase di elaborazione il definitivo per la riqualificazione 

del lungo fiume, tratto da corso 2 Giugno a Foro Annonario, lato Nord

l -  Inizio lavori prima decade di maggio per asfaltatura lungomare Mameli,  tratto da “Baia da 

Simone” a traversa Cesano

m - Riqualificazione banchina Nino Bixio

n -Approvato progetto esecutivo centro Sociale Cesano e a breve appalto lavori

o - Ampliamento cimitero delle Grazie blocchi n° 13 e 37, approvato progetto definitivo, in fase di 

realizzazione progetto esecutivo.

p - Approvato progetto esecutivo centro Sociale Montignano e a breve appalto lavori.

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

L’impegno più volte ribadito, e in qualche modo trasversale a tutto il programma, a conformare la 

gestione  dell’ente  ai  principi  di  efficienza,  efficacia,  economicità,  nonché  a  quelli  di  buon 

andamento  e  trasparenza  dell’azione  amministrativa,  può  e  deve  trovare  attuazione  anche,  e 

soprattutto, di attenta e oculata gestione delle risorse finanziarie cui sovrintende l’Assessorato al 

Bilancio. Al riguardo si ricordano i provvedimenti adottati o in corso di adozione.

Certificazione dei crediti in funzione anti-crisi:

E’ stata data attuazione alle previsioni di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L.185/2008 (il così detto 

decreto anticrisi). In tal modo, tenuto conto dei ben noti ritardi con cui le amministrazioni locali, 

essendo tenute a rispettare le regole di finanza pubblica, effettuano i pagamenti nei confronti dei 

loro creditori  per somministrazioni,  forniture e appalti,   si è realizzato l’obiettivo di assicurare 

liquidità alle imprese che risultano titolari di crediti riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili. Il 

Comune di Senigallia, su istanza dei creditori, certifica i relativi crediti in modo tale che questi 
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possano  essere  ceduti  pro  soluto  a  favore  di  banche  o  intermediari  finanziari.  Per  ottenere 

condizioni di miglior favore l’amministrazione si è fatta parte attiva nei confronti degli istituti di 

credito  del  territorio giungendo alla  stipula  di apposita convenzione.  Si è inoltre  provveduto a 

coinvolgere  associazioni  di  categoria  ed  operatori  economici,  in  modo  tale  da  assicurare  la 

capillarità dell’informazione.

Revisione  delle  procedure  operative  finalizzate  al  monitoraggio  degli  equilibri  di  bilancio  e 

rispetto delle regole di finanza pubblica (Patto di stabilità). La necessità di rispettare le regole di 

finanza pubblica, oggi inasprite, negli impegni e nelle sanzioni, dalla manovra economica varata 

con il D.L. 78 del 31 maggio 2010, pongono in grave difficoltà anche gli enti locali più virtuosi. 

L’obbligo di raggiungere un preciso saldo obiettivo,  calcolato con criteri  di competenza mista, 

pone continuamente gli enti locali nel rischio di non poter effettuare ulteriori pagamenti per spese 

di  investimento,  pur  avendone  la  disponibilità.  Sono  pertanto  state  adottate  procedure 

particolarmente stringenti  di monitoraggio dei flussi di entrata (accertamenti  e riscossioni)  e di 

spesa (impegni e pagamenti) così da poter disporre di informazioni fondamentali  per effettuare 

scelte ragionate e consapevoli e prevenire “sorprese” e situazioni di difficile governabilità.

Revisione ed aggiornamento regolamento per la concessione o locazione di immobili comunali ad 

associazioni.

E’  stato  approvato  un  nuovo  Regolamento  (in  sostituzione  di  quello  risalente  al  2003),  per 

rispondere alle necessità e perseguire gli obiettivi di seguito indicati. 

a - L’utilizzo degli spazi disponibili, in considerazione dell’elevato numero di richieste, necessita 

di essere razionalizzato favorendo l’assegnazione dello stesso locale a più associazioni tra loro 

omogenee per natura;

b -  sul piano delle tipologie contrattuali, è preferibile il ricorso a concessioni a titolo oneroso o 

comodati d’uso a titolo gratuito, piuttosto che a locazioni, in modo tale da mantenere al pubblico il 

margine di manovra indispensabile a garantire, ove necessario, il turn over e, più in generale, il  

perseguimento di finalità di interesse generale;

c  -  il  sistema di  graduazione  dei  contributi  economici  a  carico  delle  associazioni  deve  essere 

maggiormente articolato e dettagliato anche al fine di ricomprendervi nuove fattispecie attualmente 

non contemplate (Associazioni di Promozione Sociale).

Questo  punto,  seppur  non  espressamente  ricompreso  nel  programma  di  mandato,  concorre 

all’attuazione dell’impegno a promuovere l’associazionismo in tutte le sue forme.

Mappatura delle aree (frustoli) acquisite dal Comune come AUS e mai destinate agli usi per i quali 

sono state acquisite.

19



Il lavoro di mappatura è in corso di completamento. Si sta ora procedendo a verificare l’effettivo 

stato di utilizzo delle aree e la loro strategicità per finalità pubbliche. Le aree che risulteranno non 

strategiche potranno essere:

a - date in concessione a terzi a titolo oneroso o gratuito a seconda dei casi che ne fanno richiesta 

(ad esempio come orti urbani);

b - alienate a titolo oneroso ai terzi interessati.

Questo punto, non espressamente ricompreso nel programma di mandato, concorre per un verso 

all’attuazione dell’impegno a promuovere un uso attento e rispettoso del territorio urbano e, per un 

altro, all’attuazione dell’impegno alla valorizzazione del patrimonio comunale.

Orti sociali.

E’  stato  approvato  il  regolamento  per  la  concessione  di  piccoli  appezzamenti  di  terreno  da 

coltivare ad orto non solo ad anziani e pensionati, ma anche a famiglie in stato di bisogno. Gli orti 

sociali, infatti, tradizionalmente pensati come occasione di attività e socializzazione riservata agli 

anziani,  possono,  nell’attuale  situazione  di  riduzione  della  capacità  di  spesa  delle  famiglie  in 

conseguenza della crisi economica, rappresentare una risposta interessante ai bisogni dei cittadini 

maggiormente in difficoltà. 

Sono state individuate due aree idonee ad ospitare gli orti e sono state reperite nel Bilancio 2011 

risorse sufficienti ad attrezzare la prima delle due aree. 

Gli  orti  sociali  sono espressamente citati  nel programma di mandato nell’ambito del paragrafo 

dedicato agli anziani. Più in generale, tale iniziativa si inserisce molto bene nel disegno di ampia 

portata della costituzione del distretto di economia solidale.

Valorizzazione del patrimonio.

Nell’ambito della procedura prevista dall’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni 

nella L. 133/2008, è stato redatto il piano degli immobili da valorizzare (ovvero da alienare previa 

predisposizione, ove necessario, di apposita variante urbanistica) allegato al bilancio di previsione 

2011. La alienazione di immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente, considerati 

non  strategici,  è  finalizzata  ad  acquisire  risorse  da  reinvestire  per  la  realizzazione  di  opere 

pubbliche.  E’  allo  studio  un  progetto  articolato  di  valutazione  complessiva  dei  diversi  cespiti 

patrimoniali al fine di provvedere nell’arco del mandato a valorizzare ed alienare gli immobili non 

utilizzati/utilizzabili  al  fine  di  pervenire  ad  un  impiego  razionale  degli  immobili  di  proprietà 

dell’ente,  di  evitare  il  deterioramento  di  quelli  non  utilizzati,  di  acquisire  risorse  per  la 

realizzazione delle opere pubbliche più impegnative ricomprese nel programma di mandato.

Federalismo demaniale.
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Nel quadro delle previsioni di cui al D.Lgs. 85/2010, è stato avviato il confronto con l’Agenzia del 

Territorio al fine di poter acquisire gli immobili suscettibili di trasferimento agli enti locali non 

appena saranno pubblicati i relativi elenchi. Per quanto riguarda l’ex colonia della GIL, sottoposta 

a vincolo della  Soprintendenza,  è stato definito  di concerto con l’Agenzia del Territorio,  l’iter 

procedurale da seguire per la sua acquisizione. Per i beni sottoposti a vincolo, infatti, l’art. 5, c.5 

del Decreto prevede una procedura complessa che richiede la presentazione di un apposito piano di 

valorizzazione.

Ricognizione situazioni di contenzioso (ultimi 5 anni), classificazione, predisposizione iniziative 

per prevenzione/contenimento del contenzioso tributario.

E’ stata svolta una accurata analisi sul contenzioso (che si è tradotta in un report già presentato 

nella competente commissione consiliare)  per il periodo 1999-2009. L’analisi evidenzia come la 

maggior parte dello stesso derivi dall’ICI e, in particolare, dalle aree fabbricabili, la cui attività di 

accertamento è stata intensificata proprio nel 2008.

Sulla base di questo quadro informativo, finalmente completo, sono state individuate strategie e 

strumenti per prevenire/contenere il contenzioso, che si sono tradotte in importanti modifiche dei 

regolamenti ICI, TARSU e COSAP.

In ogni caso va tenuto presente che l’insorgenza dello stesso non dipende solo dal Comune, al 

quale spetta l’obbligo di applicare la normativa fiscale con coerenza ed equità nei confronti di tutti 

i cittadini e contribuenti, impegnandosi nella doverosa attività di contrasto ad evasione ed elusione 

fiscale.

Misure di contrasto all’evasione fiscale – tributi comunali.

Oltre alla tradizionale attività di contrasto alla evasione ed elusione dei tributi locali, da sempre 

effettuata dal Comune di Senigallia, si è deciso di intraprendere un nuovo filone di attività e cioè di 

cimentarsi nell’azione di contrasto all’evasione dei tributi erariali.  Tale attività, supportata dalle 

recenti previsioni normative (Decreto Legge 78/2010 e Decreto sul federalismo municipale) che 

hanno innalzato al 50% la quota del maggior gettito derivante dalle segnalazioni qualificate dei 

Comuni che agli stessi sarà devoluta, si è sostanziata nelle seguenti attività:

a - approvazione del Regolamento per la costituzione dei Consigli Tributari;

b - formazione di tutti gli uffici comunali che nell’ambito della loro ordinaria attività sono in grado 

di  individuare  fatti  indicativi  di  possibili  fenomeni  elusivi,  al  fine  del  loro  coinvolgimento 

nell’attività coordinata dall’ufficio Tributi.

Questa scelta, politicamente coraggiosa, e coerente con i principi di equità e solidarietà cui si ispira 

il  programma di  mandato,  è oltretutto  resa ineludibile  dai  recenti  provvedimenti  in  materia  di 
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federalismo  municipale  che,  se  pure  in  una  prospettiva  di  medio  periodo,  attraverso  la 

fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, impegneranno necessariamente i comuni ad attivarsi per 

garantirsi quel gettito cui sempre più saranno ancorare le loro finanze.

Bilancio Partecipativo.

Il programma di mandato prevede l’introduzione di forme sperimentali di Bilancio Partecipativo e 

in  tale  direzione  il  Comune  sta  sviluppando  una  proposta  organica.  E’  già  stato  condiviso  il 

percorso di massima che dovrà portare alla formulazione di proposte da parte dei cittadini, alla loro 

valutazione  secondo criteri  di  fattibilità  tecnica,  alla  loro sottoposizione  al  voto da parte  della 

cittadinanza,  al  loro  recepimento  e  finanziamento.  Questo  percorso  si  avvarrà  oltre  che  dei 

tradizionali strumenti partecipativi (assemblee) anche delle opportunità offerte dal web. A tal fine 

è stato presentato, in risposta ad un bando europeo, un progetto molto innovativo che si auspica 

possa essere  finanziato. La concreta attuazione del Bilancio Partecipativo sarà però successiva alla 

istituzione di nuovi organismi di partecipazione, costituiti su base territoriale in sostituzione delle 

soppresse Circoscrizioni. Poter contrare su assemblee di quartiere già attive ed organizzate sembra 

infatti premessa indispensabile per la riuscita di questa esperienza. Il regolamento per l’istituzione 

di questi nuovi organismi partecipativa è in avanzata fase di realizzazione.

Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.

Il  progetto  per l’istituzione  dell’Anagrafe  pubblica degli  eletti  e  dei  nominati,  anche grazie  ai 

contributi  raccolti  in  occasione  del  convegno  “Fammi  sapere”,  è  stato  definito  nei  suoi  tratti 

essenziali  e  si  è  ormai  nella  fase  attuativa  che  si  articolerà  nell’adozione  di  un  apposito 

regolamento e nella predisposizione dell’architettura informatica necessaria affinché i dati,  resi 

pubblici,  siano effettivamente  agevolmente  fruibili  da parte  della  cittadinanza.  E’  questa  parte 

tecnica quella più complessa anche perché ci si è orientati verso un progetto ambizioso che farà di 

Senigallia uno dei primi comuni che hanno adottato la filosofia dell’Open Data (di cui l’Anagrafe 

pubblica  degli  eletti  è  solo  un  aspetto).  In  questo  momento  è  in  corso  di  svolgimento  la 

ricognizione dei processi informativi interni all’Ente, come primo passo di un percorso finalizzato 

alla  creazione  di  un’applicazione  web,  “open municipio”,  tale  da rappresentare  uno strumento 

dedicato all’attività politica ed istituzionale del Comune di Senigallia, alla stregua di quanto già 

realizzato per il Parlamento italiano dalla Associazione Open Police con il sito Open Parlamento.

Politiche di bilancio.

Con l’approvazione del bilancio di previsione 2011 si è data attuazione a precisi impegni politici 

contenuti nel programma di mandato:
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a -  mantenimento livelli di spesa per il settore sociale (nonostante i pesanti tagli ai trasferimenti 

che hanno costretto a comprimere i livelli di spesa in tutti i settori di attività dell’ente);

b - riproposizione del Fondo di Solidarietà con una dotazione invariata rispetto a quella dell’anno 

precedente;

c -  non utilizzo dei proventi da permessi di costruire per finanziare la parte corrente in coerenza 

con  l’impegno,  contenuto  nel  paragrafo  del  programma  dedicato  ai  “processi  economico-

urbanistici” in cui si garantiva un graduale affrancamento dalla dipendenza del bilancio dagli oneri 

di costruzione. 

Per quanto riguarda il Bilancio va anche sottolineato come l’impegno alla efficienza, efficacia ed 

economicità  dell’azione  amministrativa,  si  sia  tradotto  in  un  contenimento  della  spesa  per  il 

personale  (anche  grazie  alla  riorganizzazione  della  dirigenza)  e  nella  riduzione  del  livello  di 

indebitamento (nessun nuovo mutuo è stato assunto con conseguente alleggerimento del bilancio 

di  parte  corrente  per  quanto  riguarda  le  rate  di  ammortamento  in  conto  interesse  e  in  conto 

capitale).

PERSONALE

Si  è  proceduto  alla  riorganizzazione  e  razionalizzazione  della  struttura  organizzativa  interna, 

compresa quella dirigenziale, tenendo presenti gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità 

della gestione. Si sono altresì messe in atto iniziative di formazione, in particolare sul piano della 

comunicazione interna, al fine di migliorare coordinamento e sinergia del lavoro amministrativo 

tra  gli  uffici  e  per  l’introduzione  dei  nuovi  servizi  e-government.Si  stanno  attivando,  in 

concertazione con la Delegazione trattante, le forme previste dalla contrattazione  per valorizzare 

al meglio le professionalità interne

LA CITTÀ DIGITALE

Si è proceduto alla installazione del nuovo sistema operativo informatico comunale per la gestione 

degli atti e si è dato avvio alla attività di formazione del personale interno per l’introduzione dei 

nuovi  servizi  di  e-government  come  il  protocollo  informatico  e  l’albo  pretorio  on  line. 

Proseguendo sulla strada già intrapresa, è stato rinnovato e potenziato il portale istituzionale del 

comune di Senigallia: in particolare va evidenziata la completa trasposizione del Piano Regolatore 

in modalità on line, sono stati realizzati i nuovi siti web dei biblioteca e d informa giovani ed è 
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stata  rivista  la  veste  grafica  del  sito  istituzionale,  che  andrà  on  line  nei  prossimo  giorni  e 

permetterà una più facile e intuitiva ricerca dei contenuti all’interno delle diverse sezioni.

I principali monumenti e tutti i musei della città sono stati dotati della tecnologia  QR code, che 

attraverso l’inserimento di una tag info,  consentirà a residenti  e turisti  di  scaricare sul proprio 

telefonino cellulare notizie ed aggiornamenti relativi al bene culturale collegato.

SPORTELLO EUROPA

E’ stato costituito  un ufficio e un gruppo di lavoro “Europa”,  trasversale  alle  diverse Aree di 

Attività  Amministrativa,  al  fine  di  partecipare,  collaborare  ed  intercettare  i  fondi  messi  a 

disposizione dalla Comunità Europea su Progetti specifici.

SENIGALLIA PROTAGONISTA

Particolare  cura  si  è  posta  da  parte  del  Sindaco e  della  Giunta  agli  impegni  istituzionali  che 

interpretano le esigenze della  città  e della comunità   cittadina e ai  rapporti  con gli  Enti  sovra 

ordinati,  creando  sinergia  e  collaborazione  secondo  il  principio  di  sussidiarietà. Si  ricordano 

l’incontro con la Giunta Provinciale del 29 giugno 2010 e quello con la Giunta Regionale del 14 

marzo scorso. Ricordo con piacere che Senigallia è stato il primo comune della Provincia che il 

Prefetto, appena assunto l’incarico, ha scelto di visitare . 

Senigallia  attraverso  il  Sindaco  è  entrata  nel  Direttivo  dell’Anci  e  della  Conferenza  degli 

Autonomie  Locali;  ha  assunto,  altresì,  la  Presidenza,  con  il  Sindaco  Mangialardi,  eletto 

all’unanimità dai colleghi, della Conferenza Socio Sanitaria Regionale.

CELEBRAZIONI PER I 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

La  città  di  Senigallia  ha  celebrato,  e  sta  ancora  celebrando,  con  il  pieno  ed  entusiastico 

coinvolgimento dei suoi cittadini i 150 anni dell’Unità d’Italia. 

E’ stato costituito il Comitato Organizzatore con la presenza di tutte le espressioni istituzionali, 

civili e sociali della città.

Ricco e qualificato è stato il programma delle iniziative,  cui ha coralmente partecipato tutta la 

città: amministrazione, associazioni culturali, scuole, Libera Università Adulti.
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E perché rimanga scolpito il ricordo non solo nella memoria dei cittadini ma nei luoghi urbani 

dagli stessi frequentati, l’Amministrazione ha intitolato, l’11 dicembre scorso, i giardini pubblici in 

via Tolomeo a Lorenzo Valerio, commissario straordinario delle Marche tra il settembre 1860 e il 

gennaio 1861, che ha stabilito a Senigallia il primo governo provvisorio e trasformato la città nel 

primo capoluogo delle Marche.

Mi piace chiudere questa relazione di verifica sul lavoro svolto nel primo anno di mandato di 

questa Amministrazione,  sottolineando il valore fondante, per la nostra convivenza civile,  della 

unità nazionale, i cui principi e valori sono dichiarati e scolpiti  nella nostra Carta Costituzionale.
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