
Nell’anno  che  ci  separa  dall’ultima  verifica  sullo  stato  di  attuazione  delle  linee  di  governo, 

l’Amministrazione Comunale ha continuato a lavorare in coerenza con gli obiettivi di mandato per 

costruire la Senigallia del futuro.

Uno dei fulcri e dei punti  qualificanti  della  nostra azione di governo è stato anche quest’anno 

quello dei servizi alla persona.

L’obiettivo principale attorno al quale abbiamo lavorato è stato quello di dar vita all’idea di una 

città coesa in grado di garantire servizi essenziali per dare sicurezza agli anziani, opportunità ai 

giovani, sostegno ai disabili.

Le politiche educative per l’infanzia rappresentano un connotato fondamentale delle politiche 

sociali e richiedono piani d’azione a cui devono collaborare una molteplicità di soggetti.

In questo anno abbiamo costituito un sistema di rete tra i servizi per l’infanzia comunali e privati 

esistenti nel territorio e rivolti alla fascia di età tra 0 e 3 anni. Questo progetto che abbiamo attuato 

nasce  da  una  constatazione  di  fondo:  le  profonde  trasformazioni  degli  stili  di  vita  che 

caratterizzano la nostra società hanno determinato, per ciò che riguarda i servizi educativi rivolti ai 

bambini in età prescolare e alle loro famiglie, un panorama nuovo e più complesso che richiede 

interventi e risposte coordinati, ridefinendo un nuovo concetto di welfare. 

L’Amministrazione Comunale ha posto tra le priorità della propria azione quella dello sviluppo 

delle politiche educative, considerando l’armonica crescita dei bambini e la loro educazione un 

valore per l’intera comunità locale. Per questo abbiamo investito ampie risorse in questo settore, 

raddoppiando  negli  ultimi  anni  la  capacità  ricettiva  e  prevedendo  tra  l’altro  per  l’avvio  del 

prossimo anno scolastico 2008-2009 un ulteriore incremento di 24 posti-bambino.

In questo ambito di intervento il Comune non deve muoversi in una logica di tipo centralistico, ma 

piuttosto deve cercare di valorizzare quei servizi rivolti ai bambini e alle famiglie attivati da privati 

nella nostra come in molte altre realtà italiane, e che prevedono forme di sostegno alla genitorialità 

e modalità e tempi di affidamento dei bambini diverse da quelle previste dai servizi istituzionali, in 

risposta  alle  molteplici  esigenze  delle  famiglie.  Da  questa  riflessione  è  nata  quella  rete  che 

abbiamo definito con il  coinvolgimento degli  altri attori  sociali,  pubblici  e privati,  nella logica 

pluralistica di comunità educante. Un sistema di rete che si fonda su tre pilastri fondamentali:

-  universalità  di  accesso  nel  principio  di  eguaglianza  sancito  dalla  Costituzione,  senza  alcuna 

discriminazione per motivi di sesso, razza, lingua, religioni, opinioni politiche, condizioni sociali e 

personali;

-  il  governo  della  rete  territoriale  dei  servizi  garantito  dal  soggetto  pubblico  attraverso  una 

programmazione e un coordinamento generale;
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- intervento autonomo del privato,  incentivato ed indirizzato da un sistema di accreditamenti  e 

convenzioni;

Tale rete di servizi ci permetterà di soddisfare ed addirittura superare le disposizioni del trattato di 

Lisbona arrivando ad una percentuale di copertura del fabbisogno del 34%, tenuto conto che i 

bambini residenti nel territorio comunale compresi nella fascia di età interessata da questi servizi 

sono  in  totale  904  e  che  la  capacità  ricettiva  complessiva  dei  servizi  pubblici  e  privati 

convenzionati,  compresa la nuova struttura comunale in corso di completamento,  è pari a 307 

posti bambino.

Anche nella realtà locale di Senigallia emergono fenomeni di trasformazioni del tessuto sociale, 

con l’emergere di nuove povertà ed il rischio costante di disuguaglianze e marginalizzazioni.

Nel difficile contesto economico generale il  Comune cerca di fronteggiare  le nuove povertà e 

precarietà con una serie diversificata di interventi. Quello che infatti  possiamo chiaramente 

rilevare dal diretto e quotidiano  contatto con i problemi e con i disagi delle persone, è che le 

nuove  povertà  hanno  un  carattere  multidimensionale.  Sono come  dei  contenitori  aperti,  frutto 

dell’intreccio spesso inestricabile di problematiche che non hanno a che fare soltanto con questioni 

economiche  e  di  reddito,  ma  che  coinvolgono  anche  deficit  di  altra  natura,  di  ordine  fisico, 

psicologico, abitativo, relazionale. Le nuove povertà sono una sorta di contenitore ad imbuto con 

una pluralità di livelli problematici.

E’ evidente quindi che di fronte ad un fenomeno complesso ed eterogeneo come questo, non si può 

pensare di rispondere con i tradizionali segmenti differenziati di servizi, con i consolidati moduli 

organizzativi, ma si deve piuttosto avere un approccio nuovo che metta insieme i diversi punti di 

vista dei soggetti istituzionali e degli attori sociali. Solo così si potrà aggiungere al tradizionale 

welfare passivo, fatto di benefit e di prestazioni puramente assistenziali, un welfare attivo, dove il 

soggetto  socialmente  fragile  possa beneficiare  di  una formazione  continua che gli  permetta  di 

restare  inserito  nel  tessuto  connettivo  della  comunità  senza  esserne  relegato  ai  margini  e  di 

rimanere competitivo nel mercato del lavoro nonostante le continue trasformazioni.

Gli  interventi  che  il  Comune  quotidianamente  eroga  per  fronteggiare  queste  nuove  povertà 

consistono in progetti individuali che vengono messi a punto attraverso colloqui con le assistenti 

sociali, in attuazione dei quali vengono pagate utenze domestiche, generi alimentari, integrazioni 

delle rette per le mense scolastiche e gli asili nido.

Altre importanti misure che i Servizi Sociali del Comune attuano sono finalizzate a garantire il 

diritto essenziale all’abitazione per  coloro i quali non dispongono di redditi sufficienti.

Un concetto chiave che abbiamo sempre tenuto presente nella gestione del territorio è quello che 

riafferma il valore sociale del bene casa.
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Il problema casa sta assumendo in tutto il paese connotati sempre più drammatici.

La  forte  crescita  dei  valori  immobiliari  ha  comportato  un considerevole  aumento  degli  affitti, 

facendo saltare negli ultimi anni qualsiasi rapporto tra reddito dei lavoratori e canone di locazione. 

Per  questo  la  popolazione  in  affitto  rappresenta  proprio  quella  fascia  che  oggi  risente 

maggiormente della difficile situazione economica generale.

Allo scopo di aiutare i nuclei famigliari con minori in difficoltà economica che hanno ricevuto 

un’intimazione di sfratto, il Comune ha predisposto un percorso di sostegno.

Si tratta del reperimento da parte dei Servizi Sociali di alloggi abitativi privati e della stipula da 

parte del Comune di contratti di locazione con i proprietari,  i quali si sentono sufficientemente 

garantiti dalla presenza dell’ente locale.

Successivamente il Comune concede in sub locazione l’alloggio al nucleo familiare con minori, 

alle  medesime  condizioni  economiche,  attivando,  altresì,  un percorso  di  accompagnamento  da 

parte dell’Assistente Sociale.

In attuazione del Piano Casa Regionale 2006 – 2008 - Programma Provinciale, inoltre,  il Comune 

ha  effettuato  la  pubblicazione  del  bando di  concorso per  la  concessione  di  contributi  a  fondo 

perduto per l’acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie. 

A seguito della pubblicazione della graduatoria dei richiedenti e la trasmissione della stessa alla 

Provincia,  si è ottenuto un finanziamento di € 150.000 pari a 5 buoni-casa da € 30.000 per la 

liquidazione dei quali sono già state avviate le procedure di controllo previste. 

In ordine alle politiche in favore degli anziani, i cambiamenti socio-demografici che si sono andati 

registrando nel tessuto sociale, l’allungamento della vita media della popolazione, l’aumento della 

condizione  di  non  autosufficienza  di  persone  socialmente  fragili,  vanno  ad  insistere  su  una 

struttura familiare che, a sua volta, sta fragilizzandosi per una serie di instabilità,  di convivenza, di 

reddito, di lavoro.

Ciò  impone  una  riflessione  culturale  ed  organizzativa  sugli  atti  regolamentari  dei   servizi 

all’anziano.

Si  è  pertanto  avviato  un percorso  di  riorganizzazione  dei  regolamenti  dei  servizi  alla  persona 

partendo dalle condizioni di maggiore fragilità dei fruitori ovvero dagli anziani e rivedendo:

- il  servizio  di  assistenza  domiciliare  il  cui  obiettivo  fondamentale   è  quello  di  favorire  e 

consentire la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita migliorandone la qualità, 

prevenendo  e  rimuovendo  situazioni  di  emarginazione,  favorendo  la  socializzazione  e  i 

rapporti interpersonali  ed evitando, per quanto possibile, l’istituzionalizzazione qualora non 

sia strettamente indispensabile;
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- il servizio residenziale della casa albergo per anziani riservato alla accoglienza  temporanea di 

anziani autosufficienti che, per motivi vari, si trovano in situazione di contingente difficoltà 

socio-economica  e  che  non  hanno  rete  parentale  sul  territorio  in  grado  di  offrire  idoneo 

supporto.

Per entrambi i servizi è stata  rimodulata la compartecipazione al servizio nell’ottica di garantire 

equità ed omogeneità di accesso.

E’ stato infatti introdotto lo strumento dell’ISEE, che misura la capacità economica di un nucleo 

familiare tenendo in considerazione oltre i redditi, anche il patrimonio mobiliare ed immobiliare, e 

che,  per tale regione,  consente di garantire  universalità nell’accesso e di applicare  una politica 

maggiormente  perequativa.

Inoltre per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare è stata significativamente ampliata 

la fascia di gratuità – che prima era fino a € 6.859,00 ed ora è stata portata ad € 15.000, proprio in 

considerazione  della  importanza  del  servizio  che  supporta  l’anziano  nel  proprio  ambiente 

familiare.

Per quanto riguarda il fenomeno dell’immigrazione, l’Amministrazione Comunale sta lavorando 

a stretto contatto con la Caritas e con le altre associazioni attive in questo settore, anche allo scopo 

di esaminare le criticità relative all’attuale strutturazione del centro di accoglienza per cittadini 

extracomunitari. C’è da registrare in questo ambito un costante incremento degli alunni stranieri 

che ormai rappresentano circa l’8% della popolazione scolastica. Va evidenziato a tale riguardo 

come l’Amministrazione Comunale già da alcuni anni sostiene finanziariamente interventi nella 

Scuola per facilitare gli inserimenti degli alunni stranieri.

Per quanto riguarda le politiche per la salute, si è cercato di privilegiare la continuità assistenziale 

tra ospedale e territorio, promuovendo la solidarietà e valorizzando gli investimenti di salute nelle 

comunità  locali  a  garanzia  della  globalità  della  persona.  In  particolare  è  stato  avviato  il 

procedimento  condiviso  tra  i  partners  finalizzato  all’ampliamento  per  ulteriori  otto  posti  della 

Comunità  Alloggio  per  soggetti  psichiatrici  “Nilde  Cerri”,  mentre  si  intende  procedere  anche 

all’apertura definitiva della comunità alloggio.

Un’attenzione particolare è stata posta dall’Amministrazione Comunale alle attività scolastiche di 

educazione e di formazione.

La qualità  dei  servizi  offerti  alla  scuola  anche  in questo anno 2007-2008 rappresenta  un dato 

consolidato. Il servizio di trasporto scolastico è capillare nella raccolta delle frazioni; per quanto 

riguarda la refezione, vi sono 8 centri di cottura, tutti a norma, che producono circa 190.000 pasti 

all’anno  per  oltre  1.800  alunni.  La  Commissione  mense  Scolastiche  con  il  suo  gruppo  di 

monitoraggio ha dato un apporto decisivo al miglioramento del servizio concorrendo alla recente 

4



modifica dei menù per soddisfare maggiormente le esigenze di bambini e ragazzi. In materia di 

assistenza educativa personale, le ore settimanali erogate in questo anno scolastico saranno 861, 

con un incremento di 45 ore settimanali rispetto all’anno scolastico 2006-2007.

Il  Piano  dell’offerta  formativa  territoriale  di  Senigallia ha  rappresentato  un  traguardo 

importante per la comunità locale, frutto di un lavoro che ha visto impegnati Comune e Scuole del 

territorio  nell’individuazione  ed  organizzazione  di  percorsi  educativi  modellati  sulle  peculiari 

caratteristiche e sulle specifiche esigenze del tessuto culturale, sociale ed economico della nostra 

città.  Nell’anno  scolastico  2007/2008  sono  stati  realizzati  dal  Comune  e  dalle  scuole  ben  12 

progetti di rete:

Assessorati P.I e Cultura

1. Idee guida (Presentazione risultati indagine Università entro l’anno)

2. Consiglio Municipale dei Ragazzi   

3. Guidacittà 

4. Stagione teatrale ragazzi  

5. Il biologico va a scuola

6. Libri infesta (progetto di lettura collegato ad “Una città che legge”)

Assessorato politiche giovanili

7. Niente da capire (cinema)

8. Orientamento scuole medie con stage di primo orientamento

9. Centro di aggregazione giovanile di Marzocca rivolto prevalentemente alla fascia di età della 

scuola dell’obbligo 

Polizia municipale

10. Educazione stradale

Assessorato Mobilità – Ufficio Agenda 21 

11. Mobility game

Assessorato sport

12. Festa dello sport

Da dicembre  2007 a  maggio  2008 nell’ambito  dei  summenzionati  progetti  di  rete  le  presenze 

organizzate degli alunni in città sono state 11.373 nelle seguenti sedi:

Sedi comunali interessate:

• teatro la fenice (20  giornate per terre marine e stagione teatrale)

• la rotonda (stagione teatrale 2 giornate)

• biblioteca comunale (da gennaio a maggio 25 mattine o pomeriggio )
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• la piccola fenice (32 mattine e 5 pomeriggi e 4 serali per “cinema insieme” “niente da capire”)

• locali ex ostello (da dicembre a maggio tutti i mercoledì per CMR)

• area archeologica La Fenice (da marzo a maggio 16 mattine di visite guidate per bambini e 

ragazzi

• sala consiglio comunale (13 mattine per Guidacittà e CMR)

altre sedi interessate

• RoccaRoveresca  (12 mattine per guidacittà)

• Pinacoteca diocesana (12 mattine per guidacittà)

Nel  settore  delle  politiche  giovanili  anche  quest’anno  si  è  cercato  di  agire  nel  segno  della 

trasversalità, cercando di collaborare e ricercare collaborazioni, di promuovere progetti e iniziative 

per stimolare la partecipazione ed il protagonismo dei giovani e degli adolescenti.

E’  continuata  l’esperienza  positiva  del  Centro di  Aggregazione Bubamara.  All’interno  della 

struttura  è  nata  una  biblioteca  multimediale  per  promuovere  la  lettura,  la  visione  di  filmati  e 

l’ascolto della musica attraverso un servizio di prestito gratuito aperto a tutta la cittadinanza. 

Nel corso del semestre è stata avviata la concertazione con l’Associazione Bubamara per giungere 

alla definizione di un’apertura degli spazi del centro di aggregazione negli orari in cui non ci sia la 

compresenza  dell’operatore,  favorendo  la  crescita  di  un  percorso  di  autonomia  gestionale  del 

centro per consentire una maggiore fruizione degli spazi a favore dei giovani.

Da febbraio è aperto a Marzocca un centro di aggregazione rivolto ad adolescenti e giovani. E’ 

stata prescelta la sede del Centro Sociale Adriatico, luogo adatto per offrire spazi di aggregazione 

per gli adolescenti e i giovani del territorio delle frazioni di Marzocca e Montignano. L’obiettivo 

perseguito  è  stato  quello  di  raccordare  l’offerta  formativa  formale  con  quella  non  formale, 

puntando su un nuovo concetto di cittadinanza attiva. 

Molto positivo si è rivelato anche il progetto Acide, che durante la Festa della Musica ha portato a 

conclusione un lungo percorso di conoscenza e apprendimento  di alcuni  possibili  strumenti  di 

dialogo interculturale. 

A.C.I.D.E è  infatti  un progetto  finanziato  dalla  Comunità  Europea nell’ambito  del  programma 

Socrates Grundtvig per proporre un nuovo modello per l’insegnamento della danza e della musica 

etnica. Il crescente interesse dei cittadini europei rispetto a queste manifestazioni di altre culture 

sta infatti conducendo ad un aumento consistente di offerte formative in questo settore nelle scuole 

di danza e musica, nelle discoteche e nelle palestre. Il progetto si è quindi proposto di utilizzare 

questi strumenti, troppo spesso slegati dalla dimensione culturale della loro realtà di origine, per 

arricchire  l’insegnamento di movimenti,  ritmi e sonorità con gli  elementi  necessari  ad un vero 
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apprendimento  interculturale.  Con  questo  obiettivo  il  progetto  A.C.I.D.E,  dopo  aver  riunito 

insegnanti  e  professionisti  della  danza  e  della  musica  etnica  in  un  primo  seminario  lo  scorso 

ottobre,  ha  poi  attivato  un  meccanismo  virtuoso  di  sperimentazione  nei  corsi  e  nelle  scuole. 

Durante la Festa della Musica del 20/22 giugno, infine, tutti gli artisti, insieme ai parter europei del 

progetto,  si  sono riuniti  in  un  convegno che  ha riconosciuto  l’impegno  di  tutti  i  partecipanti, 

premiati  da  un  attestato  dell’Università  di  Joannina  (Grecia),  partner  del  progetto.  Durante  le 

giornate conclusive del progetto sono stati anche organizzati, nella splendida cornice della Rotonda 

a Mare, gli spettacoli finali di tutti i corsi di danza e musica etnica, insieme ad alcuni laboratori di 

apprendimento sulle spiagge, a cene multietniche, e a mostre di prodotti tipici e artigianali. Molte 

autorità  hanno  voluto  portare  il  loro  saluto  e  il  loro  messaggio  ai  protagonisti  e  ai  numerosi 

intervenuti,  che  hanno  festeggiato  insieme,  testimoniando  la  possibilità  di  attivare  percorsi 

importanti per insegnare comportamenti di maggior tolleranza, solidarietà e dialogo tra le culture, 

per un mondo di pace.

Anche la pratica sportiva è stata al centro dell’attività dell’Amministrazione Comunale.

Ci si è impegnati in particolare per sollecitare un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione 

della  associazioni  sportive  locali e  per  il  contenimento  dei  costi  di  gestione  degli  impianti 

sportivi.  Nel 2008 sono 19 gli impianti  sportivi comunali e 9 le palestre scolastiche affidati  in 

gestione alle associazioni sportive cittadine.

Nel corso della stagione sportiva 2007/2008 sono stati operati diversi interventi di manutenzione 

straordinaria negli impianti sportivi comunali tra i quali:

- rifacimento manto pista atletica Saline;

- installazione centraline gestione docce e pavimentazione del bordo vasca della piscina 

Molinello 2;

- manutenzione fondo campi tennis Saline.

È in corso la realizzazione della nuova pista di pattinaggio alle Saline.

L’Amministrazione Comunale ha realizzato o sostenuto le seguenti iniziative di promozione dello 

sport:

- organizzazione fasi comunali di corsa campestre (oltre 180 ragazzi) e di atletica leggera (oltre 

300 ragazzi) riservate alle scuole secondarie di 1° e 2° grado;

- organizzazione  della  manifestazione  rivolta  ai  bambini  delle  scuole  elementari  comunali 

denominata “Festa dello Sport” con la partecipazione di circa 1800 bambini di tutte le classi 

delle scuole elementari;

- supporto logistico alle scuole che partecipano ai Giochi Sportivi Studenteschi;

7



- adesione alla Giornata Nazionale dello Sport promossa dal Coni con apertura gratuita degli 

impianti.

Molto importante si è rivelato lo strumento della Consulta dello sport per una gestione condivisa 

delle problematiche del settore.

Nell’ultimo anno sono stati ulteriormente potenziati  i  servizi  e le iniziative di comunicazione 

rivolte ai cittadini.

Particolarmente importante è stata a tale riguardo l’apertura dell’Infocittà avvenuta il 7 giugno.

I  locali  degli  ex  Macelli,  recentemente  recuperati  nell’ambito  dei  lavori  di  riqualificazione  di 

Piazza Manni, ospitano infatti  questa nuova fondamentale struttura destinata a diventare il punto 

di riferimento dell’accoglienza turistica a Senigallia.

La nuova Piazza Manni, situata nel pieno del nostro centro storico, è stata individuata come sede di 

un polo di comunicazione turistica all’interno del quale personale opportunamente formato e con 

un’ottima  conoscenza  delle  lingue  straniere  fornisce  ai  visitatori  tutte  le  informazioni  relative 

all’accoglienza, alle manifestazioni ed eventi  ed alle opportunità ed attrattive offerte da Senigallia 

e dal suo territorio.

Sino al 7 settembre l’Infocittà  osserverà un orario speciale: sarà aperto tutti i giorni per 3 mesi, 

anche in orario serale, con un progetto di gestione calibrato sulle specifiche esigenze della nostra 

città che vedrà il coinvolgimento di un Istituto di grande prestigio come il Panzini.

In questo modo l’accoglienza turistica sarà assicurata tutto il  giorno e potrà contare su ben tre 

strutture  a questo deputate:  lo Iat  a Palazzetto  Morandi,  l’Ufficio  Relazioni  con il  Pubblico e, 

appunto, l’Infocittà.

Il  progetto  di  valorizzazione  di  Piazza  Manni  e  dei  locali  degli  ex  Macelli  non sarà  limitato 

all’estate ma , al contrario, vivrà tutto l’anno.

Infatti a partire dal prossimo mese di settembre  l’Ufficio Relazioni con il Pubblico si trasferirà nei 

locali  degli  ex  Macelli  ed  in  questo  modo  l’Infocittà aggiungerà  ai  compiti  di  informazione 

turistica  le funzioni di  comunicazione istituzionale e di punto di  riferimento per i cittadini per 

quanto riguarda l’accesso ai servizi erogati dall’ente.

Sara così che questa nuova struttura svolgerà il fondamentale ruolo culturale di porta d’accesso 

alla  “cittadella  dei  saperi”,  vale  a  dire  all’edificio  che  si  affaccia  sul  Foro  Annonario  e  che 

comprende la biblioteca, l’archivio storico, la mediateca, l’emeroteca e l’informagiovani.

Il  sito istituzionale del Comune di Senigallia,  www.comune.senigallia.an.it ,  si arricchisce di 

nuovi  strumenti,  per informare  i  cittadini  sulle  attività  dell’Ente e sul   calendario degli  eventi 

programmati in città e nel territorio.
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Sono già attivi, infatti, il  nuovo servizio di informazione tramite sms , che permette di rivecere 

gratuitamente  sul  proprio  telefono  cellulare  gli  ultimi  aggiornamenti,  e  l’area  “Senigallia  – 

Podcast” , che permette di scaricare nel proprio computer i dibattiti del consiglio comunale, ma 

anche video e curiosità sulle principali manifestazioni legate alla stagione turistica.

Il servizio sms, completamente gratuito, per soddisfare le diverse esigenze è stato organizzato in 

due  settori.  La  sezione  turistica darà  la  possibilità  agli  iscritti  di  essere  aggiornati  sugli 

avvenimenti,  le  mostre  e  tutti  gli  eventi  di  intrattenimento  culturale  organizzati  dal  Comune, 

mentre quella  istituzionale assicurerà informazioni  sulla vita della città e sulle notizie utili per il 

cittadino,  come  gli  aggiornamenti  sulla  viabilità  e  sul  traffico,  i  lavori  pubblici,  i  servizi  di 

trasporto, i lavori degli organi di rappresentanza, ecc.

L’area  “Senigallia  –  Podcast”  nasce  invece  con l’intento  di  offrire  uno strumento  ulteriore  di 

trasparenza  amministrativa  riguardo  i  dibattiti  e  le  decisioni  degli  organi  di  rappresentanza:  i 

cittadini  potranno  infatti  scaricare  sul  proprio  computer  i  lavori  del  Consiglio  Comunale, 

scegliendo tra gli argomenti all’ordine del giorno quello di maggior interesse per ciascuno. Anche 

questa nuova sezione del sito si arricchirà poi di alcuni dei filmati  più belli  e suggestivi  girati 

durante le principali manifestazioni organizzate dal Comune di Senigallia, dando la possibilità a 

cittadini e turisti di vedere e salvare sul proprio computer tutte le immagini più belle degli eventi 

della città.

Per quanto riguarda le Circoscrizioni, è stato rafforzato il loro processo di autonomia finanziaria, 

all’interno del quadro di competenze loro attribuite e nel rispetto dei fondi assegnati. Particolare 

attenzione è stata prestata al progetto più vicini più sicuri, grazie al quale un presidio della polizia 

municipale è presente a giorni fissi nelle varie zone del territorio comunale, permettendo così a 

quei cittadini che più difficilmente si muovono dalle loro frazioni di rapportarsi fisicamente con 

l’Ente, esponendo le più varie problematiche.

Sul versante delle pari opportunità  il Comune di Senigallia, in collaborazione con la FI.DA.PA. 

ed alcuni Istituti Scolastici, ha promosso un percorso di integrazione rivolto alle donne immigrate 

in città.

Questo percorsoche si è articolato in una serie di incontri, lezioni e visite guidate, si proponeva di 

offrire strumenti di conoscenza per un migliore inserimento delle donne residenti straniere nella 

nostra comunità locale. Le materie che sono state approfondite durante gli incontri sono la lingua 

italiana e l’educazione civica. Oltre alla lingua sono infatti  molto importanti  la conoscenza dei 

diritti e dei doveri e la condivisione delle regole.
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 Questa  condivisione  della  cittadinanza  con  le  donne  straniere  è  stata  un’iniziativa  molto 

apprezzata  dalle  interessate  che  sviluppa  un’idea  fondamentale,  dal  momento  che  non si  può 

arrivare ad una vera integrazione senza vivere momenti di dialogo e di scambio reciproco.

Un’altra inziativa importante alla quale abbiamo dato vita è quella della ricerca sul mercato del 

lavoro femminile affidata al ricercatore Gianluca Goffi. Il punto di partenza di questa ricerca è la 

constatazione  che  se  esiste  nel  nostro  mercato  un  lavoro  flessibile  e  precario  in  modo  quasi 

strutturale questo è senz’altro quello femminile. Infatti si riscontra, per tutta una serie di pregiudizi 

e  fattori  culturali,  economici  e  sociali,  un’ostilità  dei  meccanismi  di  mercato  nei confronti  del 

lavoro femminile ed è pesantemente confermata la disparità dei redditi, delle prospettive di carriera 

tra maschi e femmine.

Alla luce dei dati che emergeranno da questa ricerca, sarà possibile individuare spazi all’interno 

dei quali l’Istituzione Locale potrà elaborare ed attuare politiche appropriate perun’effettiva pari 

opportunità.

L’Attività della Polizia Municipale è stata come sempre orientata a garantire l’ordinata e civile 

convivenza nei rapporti dei singoli e dei gruppi, in stretto collegamento con le forze dell’ordine ed 

assicurando l’esercizio delle libertà e dei diritti di ciascuno.

Anche quest’anno la Polizia Municipale si è impegnata sul fronte dell’educazione e della sicurezza 

stradale, rivolgendosi particolarmente ai giovani che circolano con i loro scooter, moto o auto sulle 

nostre strade. 

Accanto al lavoro impegnativo nelle scuole di ogni ordine e grado per rispondere alle domande 

degli studenti e seguirli nei corsi di preparazione per il conseguimento del patentino, gli agenti 

della  PM  hanno  anche  partecipato  nei  mesi  di  maggio  e  giugno  ad  incontri  dibattiti  sulle 

conseguenze  della  guida  in  stato  di  ebbrezza  alcolica  o  sotto  l’influenza delle  sostanze 

stupefacenti. 

Gli  incontri,  organizzati  insieme  agli  operatori  del  Dipartimento  Dipendenze  Patologiche 

dell’ASUR Marzhe-z.t. 4, rientrano nel progetto “Viaggio sicuro al termine della notte”, ideato dal 

Comune  di  Senigallia  in  collaborazione  con  l’Asur,  l’associazione  culturale  Sena  Nova,  la 

Confcommercio e la Confartigianato. 

L’ufficio mobile della Polizia Municipale è stata presente al  Vallonfest e parteciperà alle prossime 

manifestazioni di quest’estate, per illustrare la normativa sulla guida in stato di ebbrezza e per far 

vedere  ai  cittadini  come  funzionano  gli  strumenti  in  dotazione  per  la  rilevazione  del  tasso 

alcolemico nel sangue e la presenza di alcune droghe nell’organismo. 
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L’attività  della  Polizia  Municipale su  questo  fronte  proseguirà  per  tutta  l’estate  Attraverso 

l’informazione, la prevenzione e, ovviamente, l’intensificazione dei controlli nelle ore notturne del 

sabato,  vogliamo raggiungere l’obiettivo  di prevenire  il  più  possibile  il  verificarsi  di  incidenti 

stradali, con conseguenze drammatiche soprattutto per i giovani che il sabato sera circolano fino 

alla  mattina.  Spesso  la  causa  di  questi  incidenti  è  proprio  l’abuso  di  alcol  o  l’assunzione  di 

sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei conducenti dei veicoli. Anche nel nostro territorio, 

purtroppo, assistiamo ad un aumento costante delle violazioni per guida in stato di ebbrezza, tanto 

che nel corso del 2007 la Polizia Municipale ha ritirato per questo motivo 33 patenti.

La politica culturale di  questa Amministrazione si è sviluppata  attraverso una serie di  azioni 

finalizzate  ad  arricchire  il  territorio  accrescendone  l’attrattiva  a  partire  dalla  promozione  del 

patrimonio  dei  luoghi  culturali  e  di  spettacolo,  fattori  determinanti  nella  costruzione  e 

rappresentazione dell’identità locale.

Uno spazio culturale importante  a Senigallia è rappresentato dal Teatro La Fenice .

I dati della stagione 2007-08 del Teatro La Fenice superano le previsioni a livello quantitativo con 

una media di 700 spettatori a replica, e rivelano anche una importante novità qualitativa e cioè che 

il pubblico di Senigallia è tornato a interessarsi al suo teatro. Se c’è un dato che gli operatori hanno 

notato chiaramente quest’anno, è che il Teatro La Fenice è di nuovo un punto di riferimento per il 

pubblico della nostra città, oltre che più in generale per quello marchigiano. Raccogliamo i frutti di 

un  impegno  iniziato  con questa  Amministrazione,  quando  abbiamo  restituito  al  Teatro  la  sua 

funzione  originaria  di  spazio  culturale  complesso  e  con  diverse  vocazioni.  Oggi  le  maggiori 

compagnie  teatrali  italiane  e  straniere  sono tornate  ad  avere  La  Fenice  come  riferimento  e  il 

pubblico viceversa a essere curioso di ciò che arriva sul palco.

Per quanto riguarda la Stagione unica di prosa, danza e musica a cura del Comune di Senigallia in 

collaborazione  con l’Amat,  l’Ente  Concerti  di  Pesaro,  una delle  carte  vincenti  è  rappresentata 

sicuramente dalla scelta di  ospitare titoli  in esclusiva regionale e spettacoli  inconsueti  e arditi, 

legati alla contemporaneità. In questo modo abbiamo allargato il nostro bacino di utenza e fatto 

arrivare pubblico anche da altre località. Tanto pubblico senigalliese ma anche tanti appassionati 

che provengono dalla regione e da fuori regione. Merito di una campagna abbonamenti condotta 

con un occhio attento alle esigenze degli utenti. 

A testimoniare l’ampliamento del target di utenza, sta il coinvolgimento del Comune di Senigallia, 

e del suo Teatro, in circuiti regionali e nazionali di grande importanza artistica: Le strade del Jazz, 

Controcanto, CantarLontano, Palcoscenico Marche, Futura Memoria.

L’offerta  del  Teatro  La  Fenice  inteso  come  struttura  complessiva,  si  completa  con  la  sempre 

maggior  affermazione come sala cinematografica per proiezioni  di pregio della  Saletta  Piccola 
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Fenice, che ha ospitato quest’anno due rassegne cinematografiche per ragazzi, il corso di cinema 

dell’Università  per  Anziani  e  le  proiezioni  legate  all’attività  corsuale  della  Scuola  di  Pace 

Vincenzo Buccelletti.

E proprio a proposito della  Scuola di  Pace,  va ricordato che nel 2008, giunta al  XIII anno di 

programmazione,  oltre alla rassegna cinematografica di  cui sopra e al  corso generale  sul tema 

“Crescere  sempre,  crescere  meno,  crescere  insieme”  ha  proposto  uno spettacolo  teatrale  della 

Compagnia  della  Fortezza  di  Volterra,  un  corso  per  operatori  del  Consiglio  Municipale  dei 

Ragazzi,  un  Seminario  sulla  Banca  Popolare  Etica,  un  corso  di  Storia  contemporanea  e  due 

laboratori riservati ai ragazzi dai 17 ai 19 anni sull’Economia giocata e sul Giornalismo sociale. 

La vocazione della città nel  settore della fotografia continua ad essere uno dei principali asset 

della politica culturale cittadina.

In  questo  filone  particolare  importanza  riveste  il  progetto“Senigallia  città  della  Fotografia  -  

progetto giovani”  promosso dal Comune di Senigallia , in collaborazione con il Ministero per le 

Politiche Giovanili e Attività sportive (POGAS) e dalla Regione Marche-Assessorato alle Politiche 

Giovanili, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Giovani Ri-cercatori di senso”.

“Senigallia città della fotografia - progetto giovani” , realizzato in collaborazione con la Mediateca 

delle Marche e il Museo Comunale d’Arte Moderna, dell’Informazione e della Fotografia, ha come 

obiettivo  principale  il  coinvolgimento  delle  giovani  generazioni  nell’arte  fotografica  attraverso 

forme  assolutamente  innovative  di  partecipazione.  La  trasmissione  dei  saperi  artistici  e  la 

diffusione della cultura contemporanea legata all’arte della fotografia diventano quindi i cardini 

attorno  a  cui  si  muovono  le  attività  del  progetto.  Un'  esperienza  triennale  che  si  propone  di 

consolidare ancora di più il rapporto tra Senigallia, città natale di Mario Giacomelli, uno dei più 

grandi interpreti della fotografia mondiale, e questa arte. 

Una serie di workshop hanno dato vita alla Bottega Fotografica dove alcuni Maestri riconosciuti a 

livello  nazionale  ed  internazionale  daranno  il  loro  contributo  alla  formazione  delle  nuove 

generazioni  di  fotografi.  Alcuni  giovani  possono così  intraprendere  un confronto diretto  con i 

grandi professionisti della fotografia avendo la possibilità di accedere non solo ai diversi stili e 

tecniche realizzative dell’arte fotografica ma anche alle poetiche ed alle forme espressive degli 

autori e a ciò che esse rappresentano nell’ambito dell’arte contemporanea. 

Per il  primo anno La Bottega Fotografica ha proposto tre incontri  della durata di un weekend 

ciascuno, che hanno visto la partecipazione di tre maestri della fotografia di reportage Giovanni 

Chiaramonte (8/9/10 maggio), Ferdinando Scianna (23/24/25 maggio) e Gianni Berengo Gardin 

(6/7/8 giugno).
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Un altro progetto di particolare interesse è Vapartec, con gli eventi pubblici di arte e sostenibilità 

“Trasforma”, mostra e workshop alla Rotonda a Mare realizzato in collaborazione con partners 

europei  e  con  Cittadellarte-Fondazione  Michelangelo  Pistoletto.  Con  “Trasforma” sono  state 

aperte nuove strade progettuali che possono situare Senigallia come città della creazione artistica 

contemporanea legata alle grandi trasformazioni sociali e culturali del nostro tempo. Il progetto e 

le sue articolazioni hanno permesso alla città di Senigallia di instaurare collaborazioni e scambi 

con numerose realtà italiane e straniere, stabilendo una rete di relazioni che consentirà anche in 

futuro di continuare a coltivare l’interesse verso quegli artisti che privilegiano forme e contenuti di 

intensa attualità.

La  funzione  di  animazione  culturale  è  stata  svolta  in  maniera  significativa  dalla  biblioteca 

comunale, all’interno della quale ha trovato attuazione l’importante progetto  “Poesia nel verso 

giusto”, finalizzato alla conoscenza e alla pratica della scrittura poetica, con l’organizzazione di 

stage  ai  quali  hanno  partecipato  in  qualità  di  docenti  poeti  e  critici  selezionati  tra  le  più 

rappresentative  personalità  della  cultura  letteraria  nazionale,  ed  anch’esso  organizzato 

dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Ministero per le Politiche Giovanili  e 

Attività  sportive  (POGAS)  e  dalla  Regione  Marche-Assessorato  alle  Politiche  Giovanili, 

nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Giovani Ri-cercatori di senso”. Tra le personalità 

invitate:  Fernando  Bandini  (poeta),  Milo  De Angelis  (poeta),  Alfio  Albani  (critico  letterario), 

Claudio Damiani (poeta), Roberto Galaverni (critico letterario), Iolanda Insana (poeta), Alessandro 

Moscè (critico letterario e poeta), Daniele Piccini (critico letterario e poeta), Umberto Piersanti 

(poeta),  Giancarlo  Pontiggia  (poeta),  Massimo  Raffaeli  (critico  letterario),  Salvatore  Ritrovato 

(critico letterario e poeta), Francesco Scarabicchi (poeta), Gabriella Sica (poeta).

Un discorso particolare merita il Circuito Museale, attivato per la Settimana dei Beni Culturali, e 

che ha visto nella Notte dei Musei l’apertura ed animazione delle strutture museali cittadine, alle 

quali quest’anno si è aggiunta la Biblioteca Comunale Antonelliana.

Rilevante anche, sotto il profilo culturale ma soprattutto per l’importanza che l’Amministrazione 

Comunale  attribuisce  al  radicamento  delle  azioni  nel  territorio,  è  il  costante  rapporto  di 

collaborazione alle attività delle Associazioni Culturali cittadine, sfociato nella costituzione della 

Consulta per la Cultura.

Le azioni e le iniziative promosse durante questo anno tracorso nel settore turistico nascono dalla 

consapevolezza di un turismo ormai in costante movimento ed in continua trasformazione.

L’obiettivo di fondo perseguito in questo campo è stato quello di proporre un’offerta plurima in 

grado di affiancare al  tradizionale binomio sole-mare un turismo non convenzionale,  capace di 
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destagionalizzare  i  flussi  (turismo  sociale,giovanile,ambientale)  e  di  valorizzare  le  bellezze 

architettoniche e paesaggistiche, le risorse enogastronomiche e il patrimonio culturale.

Gli  eventi  e  le  manifestazioni che  caratterizzano  l’estate  senigalliese  svolgono un’importante 

funzione di promozione turistica.

Il  programma  “plurale”delle  manifestazioni  dell’estate  2008  presentato  dall’Amministrazione 

Comunale  conferma  questa  impostazione.  Riconfermati  e  potenziati  gli  eventi  che  hanno 

caratterizzato le ultime stagioni culturali e turistiche cittadine come la  Notte della Rotonda (12 

Luglio), Summer Jamboree (dal 16 al 24 agosto), La Fiera Campionaria e Fiera di Sant’Agostino 

(dal 25 al 28 agosto), Pane Nostrum dal 18 al 21 settembre. Tornano anche le notti tinte (20 e 30 

luglio, 8 agosto) che quest’anno saranno dedicate ai colori dell’Africa, con attenzione al Senegal, 

al Mali e al Kenia. Tra le novità di quest’anno Cucine di Borgo (dal 25 al 27 luglio), un vero e 

proprio festival dei sapori che vedrà coinvolti contemporaneamente tutti coloro che organizzano le 

sagre  paesane  e  il  campionato  italiano  di  sbandieratori  (dal  12  al  14  settembre).  Un’altra 

importante  novità  è  rappresentata  dal  progetto  Senigallia  città  della  fotografia,  con  mostre  ed 

eventi d’arte che verranno organizzati alla Rotonda e a Palazzo Del Duca.

Gli appassionati  di musica e cultura dell’America anni 40 e 50 hanno risposto da tutta Italia e 

dall’estero al  richiamo del rock and roll  proposto per il  secondo anno consecutivo in versione 

invernale attraverso il Winter Jamboree.

Si conferma anche quest’anno la grandissima efficacia in termini di promozione turistiva della 

manifestazione  del  CaterRaduno,  appena  conclusasi,  che  ha  fatto  registrare  negli  alberghi 

cittadini il tutto esaurito in un periodo di bassa stagione e che ha proiettato Senigallia alla ribalta 

dei media nazionali.

Un nuovo riconoscimento  è  giunto  quest’anno  per  la  Terra  Del  Duca, il  progetto  turistico  e 

culturale interregionale  per la valorizzazione del territorio  dell’antico Ducato di Urbino,  di  cui 

Senigallia è il comune capofila.

Infatti il progetto “ itinerari tra arte, cultura e gastronomia” presentato per il biennio 2008-2009 dai 

comuni della terra Del Duca ( che oltre a Senigallia sono Gubbio,Pesaro ed Urbino) ha ottenuto un 

finanziamento complessivo di 147.000 euro da parte delle regioni Marche (120.000) ed Umbria 

(27.000).

L’obiettivo  del  progetto  approvato  è  quello  di  attivare  percorsi  e  promuovere  iniziative  che 

mettano in relazione le diverse espressioni della cultura contemporanea con quei valori del cibo 

che,  specie  in un territorio dalle  antiche tradizioni  storiche come quello della  Terra Del Duca, 

esprimono una parte importante dell’identità di una comunità.
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Dutante  quest’anno trascorso dall’ultima  verifica  sullo  stato  di  attuazione  la  città  è diventata 

ancora più bella e nuove ed importanti tessere sono state aggiunte a quel mosaico di interventi di 

recupero realizzati nel Centro Storico e nelle frazioni.

Dopo gli interventi di ristrutturazione del Foro Annonario ed un tratto dei Portici Ercolani, con il 

recupero dei locali degli ex Macelli una nuova ed importante opera pubblica è stata riconsegnata 

alla città. Ora anche i cortili racchiusi negli edifici compresi tra il Foro Annonario e Piazza del 

Duca hanno riacquistato il loro antico splendore, rivelandosi contenitori ideali anche per incontri 

ed iniziative culturali.

I  simboli  della  municipalità  e  della  potestà  dei  Duchi  di  Urbino  sono  stati  inseriti  nella 

pavimentazione  dei  nuovi  spazi,  collegando  così  il  presente  al  passato  in  una  delle  zone  più 

significative del centro storico senigalliese.

Anche  l’intervento  di  recupero  dell’edificio  dell’ex  Gioventù  Italiana portato  avanti 

dall’Amministrazione Comunale è terminato.

 Il Palazzo restaurato, una delle più significative testimonianze a Senigallia dell’architettura degli 

anni’30,  ha  una  superficie  complessiva  di  3.200  metri  ed  al  suo  interno  entro  l’estate  si 

trasferiranno gli uffici comunali tecnici, urbanistici, della mobilità, ambiente ed i servizi economici 

e finanziari .

L’edificio  dispone  di  tutti  gli  impianti  teconologici  più  moderni  e  potrà  garantire  ambienti  di 

lavoro funzionali e confortevoli.

Grazie alla nuova struttura i servizi municipali interromperanno i rapporti d’affitto con privati e 

tutti gli uffici comunali potranno sistemarsi all’interno di sedi di proprietà dell’ente (Residenza 

Municipale in via Roma, Palazzo Pio IX ed ex G.I.L.) con notevoli riparmi economici.

Durante la seconda metà dello scorso maggio e nella prima settimana di giugno l’edificio della ex 

GIL è stato visitabile  dai cittadini  di  Senigallia  che hanno potuto così  riappropriarsi  di  questo 

importante tassello del tessuto urbano del centro storico riacquistando familiarità con una sede 

destinata  ad  ospitare  importanti  funzioni  pubbliche.  Tra  le  iniziative  culturali  promosse  in 

occasione  della  riapertura  della  struttura,  vi  è  stata  una  Mostra  sui  maestri  della  scultura 

senigalliese del’900 nella Raccolta del Museo Comunale d’Arte Moderna e dell’Informazione, una 

pubblicazione  curata  dall’Architetto  Alberto  Bacchiocchi  sulle  caratteristiche  dell’intervento  di 

recupero eseguito ed un video documentario  sulle  vicende storiche del Palazzo della Gioventù 

Italiana.

Tutti  gli impianti  sono stati realizzati  con soluzioni tecnologiche aggiornate. L’edificio nel suo 

complesso risulta interamente accessibile ed utilizzabile da soggetti diversamente abili, attraverso 

una  rampa  esterna  in  travertino,  integrata  nella  scala  d’accesso,  due  ascensori  interni  con 
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caratteristiche adeguate. Entro l’anno verrà realizzato un impianto fotovoltaico sulla terrazza in 

cima al palazzo. 

Per ciò che concerne il porto, entro il 2008 verranno completati i lavori relativi al quinto stralcio 

mentre sono state reperite le risorse necessarie per finanziare il sesto ed ultimo stralcio dei lavori il 

cui costo previsto è di circa due miloni e mezzo di euro e che consentirà la sistemazione definitiva 

delle banchine già realizzate ma non completate. Sulla questione dell’escavo delle darsene, è stato 

siglato  un  accordo  di  programma  tra  Regione,  Ministero,  Autorità  Portuale  e  quattro 

Comuni della fascia costiera, tra cui Senigallia, per realizzare una cassa di colmata nel porto di 

Ancona dove conferire i fanghi di escavo delle acque interne del porto.

Si è concluso con Società Autostrade l’iter autorizzatorio per la realizzazione, contestualmente 

all’esecuzione dei lavori di ampliamento,  delle bretelle di collegamento al casello autostradale 

di Senigallia connesse alla viabilità provinciale e locale. Quest’opera pubblica rappresenta un 

obiettivo  strategico  per  il  futuro  della  città, dal  momento  che  permetterà  un  suo  sviluppo 

economico e turistico ed una drastica riduzione della morsa del traffico nel centro abitato.

E’ possibile trovare una soluzione tecnica migliorativa che permetta di realizzare la complanare di 

accogliere contestualmente le istanze poste dall’Amministrazione Comunale e dagli abitanti della 

zona interessata all’opera. 

Durante  l’incontro svoltosi qualche settimana fa l’Amministrazione Comunale ha  evidenziato a 

Società Autostrade la necessità che il il progetto definitivo delle bretelle di collegamento al casello 

autostradale  di  Senigallia  connesse  alla  viabilità  provinciale  e  locale,  pur  salvaguardando  la 

funzionalità  complessiva  dell’opera,  recepisca  le  modifiche  migliorative  proposte  dal  quartiere 

interessato per attenuarne l’impatto sui cittadini.

Società  Autostrada  ha  ascoltato  con  attenzione  le  questioni  sollevate  dall’Amministrazione 

nell’interesse dei cittadini interessate, impegnandosi a trovare una soluzione tecnica in grado di 

dare una risposta positiva alle esigenze rappresentate.

Durante  l’incontro  è stata  confermata  la  tempistica  programmata  per dare esecuzione a questa 

fondamentale opera pubblica. 

In materia  urbanistica questo è stato l’anno  dell’approvazione definitiva della variante della 

zona Arceviese.

Con questa  approvazione  della  Variante   un percorso lungamente  atteso  dalla  città  è  giunto a 

compimento. Era un atto che compariva nei programmi di mandato che abbiamo definito assieme a 

tutte le forze che compongono la coalizione; è un atto  che sviluppa e riassume molte delle idee 

forti  che caratterizzano la nostra politica  di governo del territorio,  un atto che presuppone una 

visione della città nella quale la valorizzazione del territorio non si realizza soltanto edificando 
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case, ma anche prevedendo la realizzazione di strade, parcheggi, piste ciclabili, parchi, abitazioni 

con caratteristiche di elevata vivibilità, spazi pubblici di aggregazione, poli di sviluppo economico. 

Un atto che ha l’ambizione di affrancarsi dagli interessi contingenti e di breve periodo per cercare 

di guardare a quelli di lungo periodo, alla qualità della crescita futura.

Il Piano di Recupero del Centro Storico redatto dal prof. Pierluigi Cervellati  ed oggi all’esame 

della  Commissione  Consiliare  per  poter  poi  approdare  al  Consiglio  Comunale,  partendo  dalle 

problematiche emergenti,  comuni a molti  centri  storici  italiani,  e dalle  specificità  del centro di 

Senigallia, si pone alcune precise finalità che possiamo così riassumere:

- Riconferire al centro la perduta magnificenza. La cinta muraria, in gran parte ancora esistente, 

permette  di  inserirla  nel  catalogo delle  città  fortezza.  La presenza del  fiume-porto e l’insieme 

monumentale di palazzi grandi e medi,  di origine religiosa o nobile-borghese, le conferisce un 

assetto di centro importante. Con interventi mirati di restauro e ripristino degli edifici (o parte di 

essi)  crollati  o  demoliti  e  con  il  recupero  degli  spazi  pubblici  il  piano  si  pone  l’obiettivo  di 

ricostituire lo scenario urbano degli inizi del Novecento, di ricreare il forte legame tra la città e il 

mare e tra la città e il fiume, di predisporre e valorizzare i percorsi della città dei Della Rovere, 

della città pontificia, della città fiera-porto. Non dimentichiamo infatti che il terremoto del 1930 

colpì il carattere monumentale e la vitalità di Senigallia che era stata una delle città mercantili più 

vivaci dell’Adriatico.

- Frenare lo spopolamento del centro. All’obiettivo di ricostituire lo scenario fisico della città 

murata si accompagna quello di migliorare le condizioni abitative di chi abita o vorrà abitare nel 

centro storico. Per frenare l’esodo e garantire, se non il ripopolamento, almeno la permanenza nel 

centro dei 2000 abitanti attuali, il piano, oltre al recupero del patrimonio esistente alla funzione 

abitativa,  punta ad inserire nella città murata  nuove soluzioni abitative,  nuovi alloggi anche di 

edilizia residenziale pubblica, che favoriscano l’insediamento delle giovani famiglie. 

La permanenza dei  residenti  dovrà ottenersi  anche attraverso la  rivitalizzazione del centro con 

attività commerciali e culturali non generiche rapportate alla specificità e identità del centro. 

- Espellere il traffico e reperire parcheggi. Fra le tante cause di spopolamento e di sofferenza del 

commercio sicuramente va sottolineata  quella dell’accessibilità,  del  traffico e della carenza dei 

parcheggi,  che  scoraggiano  la  permanenza  o  la  frequentazione  del  centro.  Occorre  dotare  di 

parcheggi gli accessi, le porte alla città murata, diminuire la presenza delle auto, aumentare le zone 

pedonali,  restituire  alla  città  le  piazze  utilizzate  per  la  sosta  veicolare,  individuare  percorsi  di 

accesso e di uscita per le auto. Il Piano si propone di definire un sistema diffuso di parcheggi 
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pubblici, tutti esterni alle mura, a raso o in interrato, in parte da concedere a prezzi convenzionati, 

come parcheggi di pertinenza dei nuovi alloggi previsti nel centro.

Adottare un nuovo strumento urbanistico capace di valorizzare le potenzialità del Centro Storico 

rappresenta una esigenza condivisa da tutti. Spetterà al Consiglio operare la sintesi finale, dopo un 

ampio confronto ed acquisendo contributi di idee e di proposte.

Abbiamo lavorato  intensamente  in  questo  anno per  fare  sempre  di  più  di  Senigallia  una  città 

caratterizzata da una mobilità sostenibile e da un’elevata qualità ambientale.

Dall’estate  del 2007 Senigallia  è entrata  a far  parte del ristretto  novero delle  città  italiane che 

promuovono in modo concreto l’uso abituale della bicicletta come mezzo privilegiato di trasporto 

in città. Da quella data infatti è stato attivato il bike sharing, vale a dire il servizio di noleggio 

gratuito di alcune speciali biciclette di proprietà comunale, collocate in  zone strategiche della città 

e a disposizione di residenti e turisti.  La scorsa estate ben 6.000 persone hanno usato una bici 

comunale. Da quest’anno il servizio è stato potenziato ed oggi sono 68 i mezzi ciclabili disponibili 

collocati in 13 diversi punti della città. 

La  valorizzazione  della  bicicletta  passa  anche  attraverso  un  coerente  programma  di  opere 

pubbliche. In questa ottica si colloca il potenziamento della rete dei percorsi ciclopedonali voluto 

dall’Amministrazione e realizzato attraverso la creazione di collegamenti tra piste ciclabili esistenti 

nelle zone nord e sud della città.

Un passo avanti  molto importante  nella  direzione di una mobilità  sostenibile  è stato compiuto 

attraverso l’avvenuto potenziamento del trasporto pubblico.

Dal  4 febbraio è  infatti   attivo il  nuovo piano di trasporto pubblico,  che prevede un sensibile 

aumento delle corse e degli orari.

Il nuovo piano di Trasporto Pubblico Locale, prevede un sensibile aumento delle corse e delle 

destinazioni con una rete di trasporti che coprirà l'intero territorio comunale. I principi che hanno 

sostenuto questo progetto  sono stati quelli di ottenere, al pari di altri comuni, l'aumento dei fondi 

da parte della Regione e della Provincia, per poter aumentare il servizio e assicurare uno scambio 

intermodale tra  i  diversi  mezzi  di  trasporto,  bus-treno  alla  stazione  ferroviaria,  bus-auto  ai 

parcheggi scambiatori e bus-bici con il servizio di bike sharing. L'intento è stato anche quello di 

assicurare una rete dei diversi mezzi di trasporto, per evitare sovrapposizioni e sprechi tra la linea 

urbana e quella extraurbana. Attivato anche un servizio di trasporto nei giorni festivi, soprattutto 

nelle frazioni  con orari quanto più possibile cadenzati, per una più facile memorizzazione

Mentre le cronache ci consegnano quotidianamente le immagini del dramma di alcune città italiane 

invase  dai  rifiuti e  nelle  quali  la  raccolta  differenziata  sembra  essere  un  concetto  oscuro, 

Senigallia si propone come una città all’avanguardia in questo settore. 
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Infatti  grazie  al  nuovo sistema di raccolta dei  rifiuti  porta a porta che l’Amministrazione 

Comunale ha avviato con il Consorzio Cir 33 e che da febbraio è entrato a regime anche nel 

Centro  Storico,  la  percentuale  della  raccolta  differenziata  nel  nostro  territorio  ha  già 

raggiunto in poco tempo la percentuale del 50% sul totale dei rifiuti prodotti.

 La  popolazione  di  Senigallia,  dopo  una  fisiologica  fase  di  assestamento  legata  all’avvio  del 

servizio, sta rispondendo in maniera molto positiva a questo vero e proprio cambiamento culturale 

nella gestione dei rifiuti. E’ la conferma della grande sensibilità in materia ambientale dei nostri 

concittadini.

Una buona pratica ambientale realizzata in queste settimane è stata senz’altro il Bosco di Topolino, 

il  bosco urbano sorto a Cesanella nato come piccolo segno per contrastare il surriscaldamento 

globale e risparmiare energia.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune insieme ad ENI e alla Walt Disney, che ha promosso tra 

i lettori di Topolino un concorso che consisteva nella descrizione di una buona azione energetica 

con disegni, video o foto.

Al termine del Concorso la Walt Disney ha deciso di finanziare la realizzazione a Senigallia di un 

bosco urbano. 

L’area prescelta è stata un’area destinata a verde a Cesanella ( ex lottizzazione Vismara) nella 

quale sono stati piantati sotto la supervisione degli Uffici Comunali circa 800 piccoli alberi.

La “festa di piantumazione”è avvenuta in occasione del CaterRaduno, alla presenza degli sponsor 

e dei bambini vincitori del Concorso.

L’area che l’Amministrazione Comunale ha scelto a Cesanella come sede di questo nuovo bosco 

urbano è un’area  che sembrava avviata ad un progressivo degrado ed abbandono. Si tratta di 

un’area di proprietà pubblica destinata a verde secondo le disposizioni del nostro piano regolatore.

 Grazie ai fondi messi a disposizione dagli sponsor Eni e Walt Disney ,siamo riusciti invece a 

pulire l’area, a sistemarla ed a piantare le essenze arboree che ci sono state donate.

 Sarà davvero un bel polmone di verde.

Sul fronte economico-finanziario, l’attività del nostro Comune è stata orientata al contenimento 

della  spesa,  al  reperimento  di  maggiori  risorse  economiche  e  ad  una  gestione 

obbligatoriamente razionale del patrimonio comunale.

Il  Bilancio di previsione 2008 approvato  dal Consiglio Comunale persegue obiettivi di  equità 

sociale, giustizia, solidità finanziaria e sostegno allo sviluppo.

In questo 2008 non vi sono stati infatti aumenti della pressione fiscale sui cittadini. Il livello di 

tassazione generale rimane fermo ai livelli del 2007, addirittura con la diminuzione determinata 

dalla riduzione dell’ICI sulla prima casa introdotta nella legge finanziaria.
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Aumentano invece i servizi che siamo in grado di erogare, con l’allargamento della platea dei 

cittadini che usufruiranno dei nostri servizi alla persona.

Abbiamo  voluto  mettere  al  centro  delle  nostre  scelte  di  bilancio  le  persone  che  vivono  in 

condizioni  di  difficoltà  economiche  a  causa  della  continua  riduzione  del  potere  d’acquisto. 

Abbiamo scelto di intervenire in favore di coloro che devono fare i conti con contratti di locazione 

che crescono continuamente,  incrementando il  fondo in  bilancio  destinato ai  contributi  per gli 

affitti; abbiamo sostenuto le giovani coppie, aumentando i posti negli asili nido e spazi bambini 

anche  attraverso  il  convenzionamento  con  strutture  private  che  offrono  standard  di  qualità; 

abbiamo voluto  prestare attenzione alle nuove e vecchie povertà che, anche a Senigallia, bussano 

alle porte di un’Istituzione di frontiera come è il Comune, aumentando le risorse destinate ai fondi 

per l’emergenza sociale.

Questo è stato anche un bilancio concepito nel segno dello sviluppo. 

Vengono stanziati infatti 16 milioni di investimenti,  risorse cioè immediatamente disponibili ad 

entrare nei cantieri che si aprono nel 2008. E’ evidente che questi investimenti significano sviluppo 

della nostra economia locale, significano lavoro, forniture, infrastrutture, qualità urbana e bellezza 

per la nostra città.

Per quanto  riguarda la gestione delle risorse umane il  piano per il  fabbisogno del personale 

elaborato prevede per questo 2008 una fase espansiva della struttura comunale, dopo che negli 

anni passati a fronte di una costante riduzione dei posti ricopribili imposta dalla normativa e di un 

aumento delle funzioni assegnate (ad esempio demanio e porto), questo Comune era riuscito a 

svolgere con ottimi risultati le attività grazie ai processi di riorganizzazione e razionalizzazione ed 

all’accresciuta produttività del personale.

 La copertura  di  nuovi  posti  è infatta  prevista  nei  Servizi  Generali,  nei  Lavori  Pubblici,  nelle 

Attività Economiche e nella Polizia Municipale.

Particolare attenzione verrà posta all’introduzione nell’Ente di posizioni professionali intermedie 

negli  uffici  amministrativi,  dopo  aver  provveduto  negli  anni  precedenti  prevalentemente 

all’assunzione di posizioni intermedie negli uffici tecnici.

 Nell’acquisire  questi  nuovi  apporti  lavorativi  l’Amministrazione  Comunale,  che  nel  2007 ha 

stabilizzato il rapporto di lavoro di 14 unità su di un totale di 16 persone in possesso dei 

requisiti di legge, intende evitare il più possibile il ricorso a modalità di lavoro flessibile, in modo 

da non alimentare un nuovo precariato.

Un altro importante elemento inserito nel piano del fabbisogno varato dall’Amministrazione è la 

programmazione degli interventi finalizzati alla valorizzione del personale in servizio nell’Ente, 
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mediante  le  progressioni  verticali  da  avviare  attraverso  criteri  e  finalità  concertati  con  le 

rappresentanze sindacali. 

.
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