
L'Amministrazione ha presentato i risultati raggiunti nei primi 100 giorni di mandato

L'Amministrazione ha presentato alla città i risultati raggiunti nei primi 100 giorni di mandato. 
Dalla città digitale, con i primi passi per l'introduzione di nuovi servizi e-government come 
protocollo informatico, albo pretorio on line, posta elettronica certificata, firma digitale, alla  
attivazione del nuovo bando per le borse lavoro del Fondo di Solidarietà, agli interventi per la 
qualità urbana e delle frazioni, ecco tutto ciò che è stato realizzato, dal 31 marzo al 10 luglio 2010.

Dopo una breve prefazione, il documento contiene i risultati raggiunti su ciascun settore dell'attività  
amministrativa

Prefazione 
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, portando a casa risultati concreti. Era questo l’impegno che il Sindaco Mangialardi e la  
coalizione che l’ha sostenuto nella recente competizione elettorale avevano assunto con i cittadini di  
Senigallia. Un impegno pienamente rispettato, come si evince chiaramente dalla semplice lettura di  
questo quadro sintetico delle cose fatte, delle opere realizzate e dei servizi attivati durante questi  
primi 100 giorni di mandato. Un’attività iniziata con un primo fondamentale e simbolico 
provvedimento: la modifica dello Statuto Comunale attraverso l’introduzione di una norma che 
ribadisce il valore assoluto dell’acqua intesa come bene pubblico gratuito ed universale e come un 
diritto primario per i cittadini. Risultati importanti che testimoniano un impegno costante nella  
costruzione di quella Senigallia città di tutti che continua ad essere il motivo ispiratore generale  
dell’azione del Sindaco e dell’intera Amministrazione Comunale. 

SENIGALLIA PROTAGONISTA 
La città è sempre al centro di relazioni stabili e proficue con gli altri Enti ed Istituzioni Locali.  
L’Amministrazione Comunale ha organizzato una Giunta congiunta con l’Amministrazione 
Provinciale per affrontare in maniera coordinata le problematiche di interesse comune ed un vertice  
analogo verrà promosso a breve con la Giunta Regionale. Senigallia attraverso il Sindaco 
Mangialardi è entrata nel direttivo dell’Anci e della Conferenza degli Enti Locali (C.A.L.) mentre il  
Presidente del Consiglio Comunale Monachesi è entrato a far parte del Direttivo Marchigiano del 
Coordinamento dei Presidenti del Consiglio. 

CITTA’ DIGITALE 
Installazione nuovo sistema operativo informatico comunale ed avvio attività di formazione 
personale interno per introduzione nuovi servizi e-government come protocollo informatico, albo 
pretorio on line, posta elettronica certificata, firma digitale; Applicazione a partire dai musei  
comunali della tecnologia Qr code che , attraverso l’inserimento di una tag info, consentirà a 
residenti e turisti di scaricare sul proprio telefono cellulare notizie ed aggiornamenti relativi al bene  
culturale collegato. 



CITTA’ DELLA CULTURA E DELLE ARTI 
Costituzione ed inizio lavori Comitato Cittadino per la celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia;  
Potenziamento scaffale aperto e potenziamento numero complessivo prestiti volumi biblioteca 
comunale; Programmazione del cinema e della musica d’autore in spazi inediti, come ad esempio il  
porto di mare per la rassegna Cinemaamare. Utilizzo del Teatro La Fenice come spazio utile per 
ospitare in periodi programmati prove e spettacoli zero dei maggiori artisti nazionali.

 

QUALITA’ URBANA E DELLE FRAZIONI 
Giardini Catalani esecutivo 1° stralcio. Manutenzione straordinaria tetto residenza Municipale.  
Sostituzione parquet palazzetto dello sport via Capanna. Manutenzione straordinaria delle seguenti  
strade: Viale IV Novembre, Via Pescara e Via II strada Cesano, Via Verdi, Strada dei Casini, Viale 
Leopardi, 
Via Lago Trasimeno – Via Lago di Garda, Via Giotto, progetto preliminare bosco urbano Cesanella 
– Saline. 

SERVIZI ALLA PERSONA 
Attivazione Terzo Modulo di “ Borsa Lavoro” con tirocini formativi remunerati a beneficio di 
coloro che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi economica; 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;  
Erogazione assegni di cura per anziani non autosufficienti alla luce della graduatoria definitiva 
approvata dal Comitato dei Sindaci; Elaborazione e approvazione di un regolamento d’ambito per  
disciplinare l’assegnazione degli alloggi ERP; Accreditamento regionale con un livello di  
eccellenza del Centro diurno Alzheimer di Senigallia, che acquisisce così valenza territoriale di  
ambito; Acquisizione autorizzazione regionale per comunità protetta della struttura destinata a  
soggetti psichiatrici intitolata a Maria Nilde Cerri. 

CITTA’ SOLIDALE 
Approvazione da parte della Giunta di una proposta da sottoporre all’esame del Consiglio 
Comunale per regolamentare l’assegnazione di piccoli lotti di terreno a pensionati o nuclei  
famigliari bisognosi da destinare a orti urbani o familiari; Definizione di un 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. 

DECENTRAMENTO 
Apertura nuovo Centro Servizi Decentrato di Marzocca nei locali dell’ex stazione. 

CITTA’ DEI TURISMI 
Potenziamento dell’Infocittà di Piazza Manni con il trasferimento al suo interno anche dell’Ufficio 
di Accoglienza Turistica della Provincia aperto tutti i giorni durante l’estate; Estensione e  



potenziamento Notte della Rotonda; Stesura cartellone delle manifestazioni del territorio. 

CITTA’ SOSTENIBILE 
Ampliamento Servizio Trasporto Pubblico Urbano Estivo passando dalle 7.860 corse del 2009 alle 
8.606 del 2010, razionalizzando la distribuzione delle bus card gratuite e realizzando 4 totem 
pubblicitari dedicati al servizio; Controllo sul corretto conferimento dei rifiuti attraverso l’entrata a  
regime il sistema di verifica da parte degli Ispettori ambientali; Adesione al progetto europeo City  
sec per l’attuazione in tempi certi di azioni concrete e misurabili per la riduzione di emissioni  
inquinanti e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

CITTA’ SICURA 
Iniziato il progetto di sicurezza stradale "Sballo Positivo" con interviste ai giovani e interventi nelle  
principali manifestazioni per sensibilizzare i giovani sul fenomeno dell'alcool alla guida; Iniziata  
l'installazione del sistema di videocontrollo dell'area pedonale e del centro storico. 

GOVERNO DEL TERRITORIO 
Approvazione da parte della Giunta di un piano per la mappatura degli impianti fotovoltaici in  
modo tale da tutelare in modo integrale il paesaggio agrario; Approvazione Variante del Piano Degli  
Arenili per liberare la Rotonda da quei manufatti che ne alterano l’aspetto e ne limitano la fruizione;  
Elaborazione proposta di Variante di PRG finalizzata a ridurre il consumo di suolo e ad aumentare 
la trasparenza degli atti urbanistici; Avvio programma per recupero urbano ex OPAFS; 
Approvazione atto di indirizzo da parte della Giunta per inquadramento operativo unitario e per  
valorizzazione e salvaguardia mura urbiche; Approvazione da parte della Giunta proposta di 
variante PRG zona Cesano per l’accesso alla scuola elementare; Attuazione nuovo comparto 
urbanistico Borgo Bicchia. 

PORTO E COMPLANARE 
Approvazione Piano del Porto; Consegna alla ditta esecutrice lavori IV Lotto dell’ampliamento 
autostradale, relativo al tratto Senigallia Ancona Nord e collegato al tracciato della complanare 


