
Presentazione

Nel  marzo  del  2010,  quando questa  Amministrazione  ha  avuto,  al  primo turno della 
tornata  elettorale,  il  mandato  popolare a  governare la  nostra  città,  la  crisi  economica 
faceva sentire già i primi effetti: essa è andata dilatandosi progressivamente investendo 
tutte le realtà sociali e le istituzioni, in  particolare, l'Ente Locale.  E tuttavia possiamo 
affermare con orgoglio e senza tema di smentita che l'obiettivo della città di tutti è stato 
costantemente perseguito e, a nostro giudizio, fino ad ora pienamente realizzato .
L'Amministrazione  Comunale,  con  grande  senso  di  responsabilità  e  crescente 
preoccupazione ha dovuto fare i conti con  le varie manovre finanziarie approvate dal 
Parlamento che hanno, di fatto, scaricato proprio sugli enti locali il peso maggiore dei 
tagli, mettendo così a repentaglio i servizi essenziali erogati ai cittadini.
Anche nelle fasi più delicate e difficili come quelle della definizione della misura delle 
nuove imposte, abbiamo sempre ricercato un confronto con le associazioni di categoria 
arrivando alla sottoscrizione di un patto condiviso, nella convinzione che soltanto insieme 
si può uscire da una situazione così difficile.
Nonostante la crisi,  gli  obiettivi  che ci  eravamo proposti  ed altri  che negli  anni sono 
maturati  sono stati  conseguiti,  salvaguardando,  in  primis,  i  servizi  alla  persona e alla 
famiglia,  dando  impulso  all'economia  cittadini  attraverso  lo  sviluppo  dei  turismi  e 
assecondando  la piccola imprenditoria presente in città.
 Abbiamo  dovuto,  con  coraggio,  rimodulare  negli  anni  le  scelte  -  una  delle  più 
significative, la forte riduzione delle spese nella gestione del Comune - e modificare i 
percorsi per mantenere fede all'impegno politico amministrativo di rendere Senigallia" la 
città di tutti" .
La città di tutti, nelle sue molteplici complesse articolazioni, non è stato mai, per noi, uno 
slogan elettorale, ma piuttosto l'obiettivo quotidiano, il faro che ha illuminato e guidato 
ogni giorno, la nostra azione di governo della città:  ha voluto dire innanzitutto potenziare 
i servizi alla persona per sostenere chi non ce la fa; ha voluto dire promuovere interventi 
per attenuare i disagi creati dalla perdurante crisi economica, come i tirocini formativi e 
di  orientamento  con borsa lavoro finanziati  con il  fondo di  solidarietà  appositamente 
istituito  dall'Amministrazione  Comunale  per  contrastare  la  naturale  tendenza 
all'emarginazione e all'isolamento di chi ha perso il lavoro;  ha significato anche offrire 
l'opportunità al maggior numero di cittadini possibile, di accedere ad un bene essenziale 
come la  casa  ;  ha  voluto  dire  tutelare  la  salute  come  diritto  essenziale  dei  cittadini, 
salvaguardando la qualità dei servizi e l'eccellenza del nostro Ospedale di rete pur nel 
mutato quadro normativo regionale e in un'ottica di area vasta; ha significato anche e 
soprattutto promuovere la tutela dei beni comuni, a cominciare dall'acqua il cui status è 
definito dal nostro Statuto come bene pubblico privo di rilevanza economica; ha voluto 
dire valorizzare quel bene comune che è lo straordinario patrimonio storico artistico di 
questa città (sistema Museale, percorso archeologico cittadino,  ciclo di grandi Mostre 
inaugurato già dal 2011 e che ancora prosegue);  ha voluto dire tutelare  la qualità  del 
nostro ambiente,  per cui abbiamo assunto la sostenibilità come un metodo costante di 
azione amministrativa, una sorta di tratto distintivo di un'intera comunità(es.il principio 
del consumo zero del territorio) . E proprio sulla qualità del nostro patrimonio artistico ed 
ambientale abbiamo costruito il successo della nostra offerta turistica 
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Purtroppo ancora la crisi finanziaria ed economica che il nostro paese sta affrontando 
continua a condizionare tutta l'azione amministrativa e a minacciare la coesione sociale: 
aspettative delle persone, tutele per i cittadini, prospettive economiche, speranze per il 
futuro.
Ciononostante questa amministrazione si impegnata anche nel 2013 a mantenere fede agli 
impegni assunti nel 2010 e  si pone, oggi ancor più di ieri, quale punto di riferimento e di 
sostegno per le persone in difficoltà, per le famiglie  e le imprese colpite dalla crisi. La 
nostra scelta è stata ed è continuata ad essere, anche se con grande sacrifico, ne quella di 
salvaguardare  prima di  ogni  altra  cosa la  coesione sociale,  lavorando affinché non si 
smarrisca il senso di appartenenza ad una comunità locale ed evitando il rischio di una 
eccessiva  frammentazione  e  del  rinchiudersi  nei  propri  interessi  particolari  o  di 
categoria .Questo continueremo a fare anche in quest'ultimo anno del nostro mandato : 
una sfida quasi impossibile a cui, sindaco, giunta e maggioranza  non si vogliono e  non 
si  possono  sottrarre,  insieme  a  tutti  i  nostri  concittadini,  soprattutto  in  sinergia  e 
condivisone  con  le  forze  sociale  e  con  tutte  le  categorie  produttive,  nonché  il 
volontariato,  grande risorsa della nostra comunità,  cui vogliamo rappresentare e con i 
quali vogliamo condividere quanto mettere in atto in quest'ultimo periodo. 
Il  documento indica le azioni e gli interventi politico-amministrativi che sono stati messi 
in atto nel 2013 o che sono stati già  avviati con la realistica prospettiva di concluderli 
entro l’anno 2014, mediante  l'azione determinante e decisa della Giunta Municipale e di 
tutto il Consiglio Comunale, che, nella sua stragrande maggioranza, in questi anni , non 
ha fatto mancare, nei passaggi decisivi,un apporto intelligente e responsabile per risolvere 
i problemi e per rispondere alle esigenze dei cittadini e della città tutta.
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politiche sociali  ed integrazione socio sanitaria

Nel 2013, nonostante la complessa situazione finanziaria dei Comuni, il primo dato che 
va rilevato è quello di un aumento degli stanziamenti dell’Amministrazione Comunale 
destinati al settore del sociale. 

A ciò si è sommato il positivo risultato derivante dalla capacità di attingere a risorse 
aggiuntive frutto di bandi di concorso di istituzioni sovraordinate e di soggetti privati. 
Questa  situazione  ha  determinato  azioni  innovative  nel  campo  dei  servizi  e 
dell’organizzazione.

Rispetto al piano operativo, sono state realizzate le seguenti azioni:
- attuazione  del  Progetto  –  finanziamento  Fondi  FSE  2007  –  2013   “Libera  il 

Tempo” destinato alla conciliazione tempi vita/lavoro € 397.464,37 per l’Ambito 
Territoriale Sociale 8 (50% destinato al Comune di Senigallia);

- Realizzazione  del  Progetto  Home  Care  Premium  2012  –  Presa  in  carico  di 
ulteriori  nuovi  130 soggetti  (in  particolare  anziani  –  adulti  –  minori)  gestione 
INPS – ex INPDAP;

- Avvio  del  progetto  di  supporto  psicologico  delle  famiglie  multiproblematiche, 
mediazione  familiare  e  potenziamento  del  servizio  di  affido  nell’ambito  del 
progetto co-finanziato dalla Fondazione Cariverona.

Nell’ambito del piano organizzativo e regolamentativo, il servizio ha coordinato il lavoro 
di stesura a livello di Ambito Territoriale del nuovo Regolamento per l’affido familiare 
che il Consiglio Comunale di Senigallia ha approvato all’unanimità.
Ha inoltre ideato una diversa rimodulazione dell’offerta dei servizi estivi nel settore della 
disabilità, proponendo attività  educative e ludico/ricreative di piccolo gruppo.
Nell’attuazione  del  Progetto  Home Care  Premium 2012  è  stato  realizzato  un nuovo 
modello di erogazione dei servizi domiciliari, attraverso un sistema di accreditamento a 
forte regia pubblica dei soggetti 

Azioni programmate 2014:

pacchetto casa
Bando per la morosità incolpevole – finanziamento ottenuto da Cariverona su progetto 
degli uffici (€ 100.000,00)
Progetto con i sindacati del settore Abitativo del territorio per l’attività di controllo stabile 
occupazione alloggi ERP (circa 500 unità)
Gestione finanziamento aggiuntivo del Governo per emergenze sfratti – città ad alta 
densità abitativa (€ 1.280.000,00 per la Regine Marche)

politiche attive del lavoro
Confermato Fondo di solidarietà
Progetto occupazionale over 45 – regione Marche
Sportello anticrisi di orientamento ,  di informazione e di coordinamento degli interventi 
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immigrati
Attuazione e gestione progetto SPRAR – finanziamento del Ministero dell’Interno su 
progetto degli uffici € 440.000 in tre anni. Attività di accoglienza, accompagnamento, 
accesso ai servizi, autonomizzazione, sgancio.

minori
intensificazione rapporto interistituzionale  (Am.Comunale e ASUR)  prevenzione 
disagio minorile

anziani
Attività e servizi aggiuntivi per anziani non autosufficienti – HOME CARE Premium 
2014 – su progetto presentato dagli uffici – finanziamento a livello di Ambito di circa € 
1.000.000,00

handicap
Organizzazione delle attività estive in gruppo.

Ospedale 
 mantenimento della piena funzionalità dell’Ospedale e dei Servizi del territorio

trasporti
Attività  di  organizzazione  e  messa  a  norma del  nuovo sistema di Trasporto Pubblico 
Locale in conseguenza della gara di appalto della durata di sette anni che verrà realizzata 
dalla Regione  Marche entro la fine dell’anno 2014.
        

                                                                                                                                   
pubblica istruzione

L’anno 2013 è stato caratterizzato da un contenimento della spesa compatibile con le 
esigenze fondamentali dei servizi erogati alla città e da un forte impulso a razionalizzare 
il più possibile le singole voci di spesa rendendo più efficiente l’azione amministrativa.

La principale voce di spesa del bilancio della Pubblica Istruzione è quella del servizio di 
refezione scolastica.
La riorganizzazione del servizio partita dallo scorso mese di settembre ha prodotto la 
riduzione  dei  centri  cottura,  passati  da tre  a  due  (Pascoli  e  Borgo Catena),  con una 
riduzione sensibile nell’impiego di personale supplente (2 supplenti annuali in meno) e 
un nuovo accordo con il fornitore che ha determinato ulteriori economie nella gestione, 
lasciando inalterata l’alta qualità del servizio.

La rimodulazione del trasporto scolastico ha consentito di impiegare al meglio i cinque 
pulmini adibiti al trasporto nelle scuole di frazione, di integrare maggiormente questo 
servizio con il trasporto pubblico urbano e conseguentemente di contenerne la spesa.

La riduzione dei fondi comunali per il Piano dell’Offerta Formativa Territoriale non ha 
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alterato la sua realizzazione che è stata resa possibile incentivando l’impiego di risorse 
esterne e fondi sovraordinati (sponsor LIONS, finanziamento regionale).

La consistente riduzione della spesa per i centri estivi, regolarmente attivati nel mese di 
luglio 2013,  è stata realizzata attraverso un maggiore coinvolgimento della UISP nella 
gestione  del  servizio  rivolto  ai  bambini  di  scuola  primaria  e  per  la  materna  estiva 
utilizzando i maggiori fondi erogati dalla Regione per i servizi della prima infanzia.

Azioni programmate 2014

refezione scolastica
- Modifica del sistema di pagamento del servizio di refezione scolastica con passaggio 
  dai buoni   pasto cartacei a quelli  elettronici e possibilità di pagamento on- line.
-  monitoraggio continuo della qualità e  verifica del progetto (pappa fish), già in atto.

 scuole frazioni : 
 - Scapezzano: porre a regime il progetto montessoriano nel plesso
 - Sant'Angelo: le iscrizioni consento9no l’attivazione di una classe prima e il 
   mantenimento del  plesso di S. Angelo. 

 messa a norma degli edifici scolastici     :
  - ristrutturazione scuola Puccini : inizio lavori giugno 2014

- piano Offerta  Formativa Territoriale (POFT) :

*  continua il Progetto “Cinema”, armonizzandola tra i vari ordini di scuola:
    ° la Rassegna "Niente da Capire":verso la Scuola secondaria di secondo grado: 
    ° Progetto Cinema : verso la Scuola secondaria di primo grado: programmazione 
      offerta da 
      Circolo Linea d'Ombra alla Piccola Fenice.  Inoltre l'offerta si arricchisce con la 
      "Collezione Cinema" presente nei nostri Archivi della Biblioteca Comunale
 l'attività Teatrale , già presente nel mondo della Scuola Senigalliese, sarà arricchita e 

potenziata con la presenza in città della Compagnia La Rancia.
 continua  il Progetto  Lettura finanziato con risorse esterne ed iniziative 

promozionali.
 è in atto il Progetto sull'Ambiente  in collaborazione con le Associazioni 

ambientalistiche.
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cultura - beni  culturali

2013: Promuovere la cultura a Senigallia a partire dai grandi protagonisti del nostro 
passato e valorizzando così la nostra storia migliore, non certo per rinchiudersi in uno 
sterile localismo ma al contrario per arricchire la nostra proposta artistica e culturale 
con  l'impronta  specifica  del  "genius  loci".  E'  stato  questo  il  filo  conduttore  della 
proposta culturale che abbiamo sviluppato in questi anni  e proseguito anche nel 2013 .
Le iniziative  espositive   più significative nel  2013 sono state  quelle  relative a Pino 
Pinelli;  Mario  Giacomelli,  La Scuola  del  Misa e  Nino Migliori.  Centrale  è  stata  la 
mostra  "Sotto un'altra  luce.  Antologia di opere restaurate dal  territorio " alla  Rocca 
Roveresca  :mostra  evento  dell'estate  che  ha  chiuso  il  3  novembre  registrando  oltre 
21.000 visitatori. 
Manifestazione  di  grande  successo  anche  quest'anno  è  stato  il  Festival  in  Giallo 
Ventimilarighe sotto i Mari Così come di  grande riscontro nazionale e internazionale è 
stato  l'  International  self  publishing  festival.  I  Musei  hanno  proseguito  senza 
interruzione il loro ruolo  di studio e promozione della storia e delle manifestazione 
artistiche del territorio. Sono state organizzate  serate intitolate "Senigallia Sotterranea" 
con lo scopo di valorizzare le emergenze archeologiche cittadine permettendo la visita 
non soltanto all'area archeologica ma a scavi non ancora musealizzati  ma di grande 
interesse  storico  e  documentale  per  la  Città.  E'  proseguito,  consolidandolo  e 
potenziandolo, il ruolo della Biblioteca Comunale come una cittadella dei saperi, nella 
quale, accanto ai tradizionali  e rafforzati  servizi di consultazione e prestiti libri,  uno 
spazio  sempre  maggiore  è  stato  occupato  dai  servizi  aggiuntivi  come  la  biblioteca 
ragazzi frequentata da un numero sempre crescente di genitori e bambini grazie anche 
al progetto nati per leggere, dal fitto calendario di presentazioni di novità editoriali e 
dalle attività dell'Informagiovani  che sono stati fortemente valorizzati e diversificati a 
seconda dei destinatari. 
Nel 2014 , in continuità, si prosegue con iniziative ormai consolidate e di grande qualità 
alle  quali  si  aggiungono  significative  novità  che  migliorano  ancor  di  più  il  livello 
culturale della nostra comunità :
1- Compagnia teatrale La Rancia :  sono in atto incontri per verificare e concordare le 
modalità operative al fine di dare attuazione alle indicazioni presenti nella convenzione 
firmata  con  il  Comune:  in  particolare  la  valorizzazione  delle  Associazioni  Teatrali 
presenti sul territorio e i rapporti con le Scuole. L'attività teatrale presente nel POF ha 
l'opportunità, nel prossimo anno scolastico, di essere supportata dalla  presenza della 
Compagnia con  modalità che verranno individuate dall'Ass,P.I., Scuole e Compagnia 
stessa , coinvolgendo le competenze presenti sul territorio.
2) - Biblioteca Antonelliana :  va verificata, a breve, la possibilità di alcune  modifiche 
nell'arredamento e nell'utilizzo degli spazi per facilitare  la fruizione del servizio alle 
diversificate  tipologie  di  utenti  nel  rispetto  dell'attività  dell'istituzione  culturale.  La 
sezione  Ragazzi  va  tutelata  e,  se  possibile,  potenziata  considerati  l'  interesse  e 
gradimento di bambini e famiglie.
3-  I.S.P.F.#   (International  self  publishing  festival):  la  convenzione  predisposta  e 
l'edizione 2014 programmata per la fine di luglio  possono significare una presenza 
medio lunga nella nostra città di un progetto con forte connotazione innovativa e dalle 
prospettive nazionali e internazionali che intercettano e arricchiscono cultura e turismo 
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a Senigallia. 

4-  Ventimilarighesottoimariingiallo:  festival  dedicato  al  libro  giallo  nelle  sue  più 
diverse  declinazioni  e  che  porta  a  Senigallia  noti  autori,  anche  internazionali:  è  in 
programma la              quarta edizione nel mese di agosto (ottobre?).
5- Segnalibro : presentazione periodica di libri, dalla narrativa alla saggistica.
6 "Museo Diffuso" : il progetto ha preso avvio nel 2010 con il collocamento di QR 
CODE in luoghi  di  qualità  storica,   sviluppato  in  seguito con la  collocazione  delle 
paline informative con codici di lettura on line nell'intero centro storico,  oggi continua , 
sulla  scia  delle  Grandi  Mostre  ,  con le  mostre  "la  Grazia  e  la  luce"  e  "lacrime  di 
smalto". Si arricchisce poi con il Progetto Muse che prevede la collocazione, lungo un 
percorso predefinito nel Centro storico, di sculture di grandi maestri : le prime saranno 
collocate nei prossimi mesi.
7-- Circuito Museale: 
- Museo dell'Arte Moderna , con il progetto Giacomelli e la Scuola del Misa, continua 
ad arricchirsi, anche quest'anno, di collaborazioni nazionali e internazionali non ché di 
donazioni di noti artisti.
-  Museo Sergio Anselmi: Continua l'attività di studio e di catalogazione dei materiali 
conservati all'interno del museo e potenziamento delle attività anche in collaborazione 
con le Scuole .
-Palazzetto  Baviera:  nei  prossimi  mesi  va elaborato  un  progetto  per  l'utilizzo  degli 
spazi, considerato che la ristrutturazione sarà completata entro l'anno.
- “PEI MUSE":  il progetto,on line, costruito insieme alle città di Lorrach, di Sens e di 
Chester interamente finanziato dall'unione europea per la promozione dei Musei dei 
vari territori e la realizzazione di progetti didattici innovativi, è in atto agevolando la 
collaborazione tra i Musei Cittadini;
-  Area Archeologica e Museo La Fenice:  questo "segmento" del Museo diffuso  ha 
suscitato grande interesse da parte dei cittadini, dei turisti e delle scolaresche, per cui 
anche quest'anno è stato attivato un articolato programma di visite guidate denominate 
"Senigallia sotterranea" non ché da appuntamenti culturali se informativi sulla materia. 
Costituisce un aspetto innovativo e altamente qualitativo del Museo diffuso.
8 -  Fosforo: è confermata la 4^ edizione di questo  festival della Scienza organizzato 
che propone una serie di  attività  con particolare attenzione nei confronti  del mondo 
della scuola
9- Festival Organistico Internazionale: confermata e già programmata la 7^ edizione del 
Festival diffuso nei paesi dell'hinterland con l'adesione dei Comuni limitrofi.
10 -  Programma di iniziative per il 70° della Liberazione della Città di Senigallia : 4 
agosto 1944- 4 agosto 2014
11- Le Mostre : nei prossimi mesi sono programmate le seguenti mostre :

- Mostre Palazzo del Duca    1 aprile - 2 maggio     :  Gio' Fiorenzi
                                               5 maggio - 12 maggio  : Fosforo/
                                               14 giugno - 2  novembre : La Grazia e La Luce(Perugino)

-  Rocca Roveresca Piano Nobile :  15 Marzo-11 Aprile :        Claudio Olivieri 
                                                         12 Aprile - 31 Agosto :     Lacrime di Smalto 
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                                                         17 Aprile - 15 Giugno  :    Elio Marcheggiani
                                                         15 giugno - 30 settembre : Leo Matiz

                                                                                               
la città dei  turismi

Anche per il 2013 l'Assessorato alla Promozione dei Turismi e Manifestazioni ha operato 
per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di "Senigallia città ospitale tutto l'anno".
Gli eventi proposti nei diversi periodi dell'anno sono stati fortemente coordinati tra loro e 
questo,  per  la  prima  volta,  ha  permesso  di  poter  integrare  il  classico  e  tradizionale 
"calendario  eventi"  del  periodo  estivo  con  un  apposito  prodotto  realizzato  a  fine 
novembre e con la programmazione degli eventi dal periodo natalizio fino al mese di 
giugno dell'anno successivo.
Affiancato a questo progetto, il Comune di Senigallia durante l'anno 2013 ha rafforzato le 
sue  azioni  di  coordinamento  anche sul  territorio  coinvolgendo per  la  realizzazione  di 
"Senigallia All Events" i Comuni di Corinaldo, Arcevia, Serra de' Conti, Ostra Vetere. 
Sempre  in  tema  di  territorio,  un'azione  specifica  di  coordinamento  è  stata  svolta  dal 
Comune di Senigallia anche in tema di promozione turistica. Due prodotti, in particolare, 
hanno visto il coinvolgimento dei Comuni di Arcevia, Corinaldo, Ostra Vetere e Serra de' 
Conti:  l'edizione  2014  di  "Senigallia  Forever",  ovverosia  le  proposte  turistiche  del 
territorio  dal  Natale  2013  all'autunno  2014  e  l'annuario  2014  delle  strutture  ricettive 
"Senigallia Ospitalità".  I due prodotti,  realizzati in più lingue (I - GB - D), sono stati  
distribuiti in tutti gli eventi promozionali organizzati dalla Regione Marche e inviati a 
tutte le sedi Enit operative in Europa.
A  livello  di  eventi,  l'Assessorato  alla  Promozione  dei  Turismi  e  Manifestazioni  ha 
coordinato tutti gli eventi proposti dai diversi assessorati e dai tanti gruppi e associazioni 
presenti  nella  nostra  città.  Al termine  della  stagione  estiva abbiamo ancora una volta 
potuto verificare che il modello organizzativo messo in campo e l'esperienza maturata 
negli  anni  ci  hanno  permesso  di  organizzare  al  meglio  oltre  200  appuntamenti  di 
accoglienza turistica, tra piccoli e grandi eventi.
In tema di grandi eventi,  da sottolineare il  successo - ancora una volta  - del Festival 
Summer Jamboree e del CaterRaduno. I due eventi hanno confermato anche per il 2013 il 
loro ruolo di forte attrattività turistica movimentando migliaia e migliaia di turisti sulle 
nostre strutture ricettive.
Durante la stagione estiva un ruolo particolare è stato svolto anche dalla Rotonda a Mare, 
il simbolo turistico di Senigallia e dell'intera Regione Marche. Da metà giugno a metà 
settembre è stato possibile visitare la Rotonda a Mare tutti i giorni dalle 18 all' 1 di notte. 
In questo periodo, all'interno della Rotonda a Mare, sono state proposte diverse iniziative 
di  intrattenimento  tra  le  quali  la  mostra  promossa  dall'Eni  durante il  CaterRaduno,  il 
dopo-festival  nell'ambito  del  Summer  Jamboree,  la  rassegna  "Millerighesottoimari  in 
giallo"  e  l'ormai  tradizionale  appuntamento  con  il  "Rotonda  Caffè"  curato  da  Mauro 
Uliassi.
Per il periodo invernale l'Assessorato alla Promozione dei turismi e Manifestazioni ha 
curato la programmazione della stagione teatrale e della stagione concertistica. L'attività 
del Teatro La Fenice è stata particolarmente intensa. Il teatro, oltre agli spettacoli della 
stagione teatrale coordinata da Amat e InTeatro, ha ospitato numerosissimi eventi speciali 
con artisti quali Malika Ayane, Raphael Gualazzi, Franco Battiato, Negrita, Imany. 
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Alla Rotonda a Mare, nel periodo invernale, è stata programmata la tradizionale stagione 
concertistica curata dall'Ente Concerti di Pesaro e, per la prima volta, la rassegna teatrale 
per i più giovani proposta dalla compagnia del Teatro alla Panna.
Il  2013 è stato un anno molto importante  per il  nostro teatro.  Nel mese di dicembre, 
infatti,  è  stato  sottoscritto  un  protocollo  d'intesa  con la  Compagnia  della  Rancia  che 
prevede fino al 2017 l'uso del nostro teatro per le produzioni e gli allestimenti dei loro 
nuovi spettacoli. L'accordo sottoscritto prevede, inoltre, che Comune e Compagnia della 
Rancia avvieranno insieme tutte le procedure per poter accedere ai finanziamenti FUS 
(Fondo  Unico  dello  Spettacolo)  per  il  triennio  2015/2017  nella  categoria  "residenze 
artistiche".
Da  ultimo,  da  sottolineare  che  l'Assessorato  alla  Promozione  dei  Turismi  e 
Manifestazioni ha continuato la sua attività nel settore della convegnistica e dei meeting 
in genere ottenendo risultati molto apprezzabili nell'utilizzo della Rotonda a Mare.
In definitiva, anche in un anno di profonda crisi economica l'Assessorato alla Promozione 
ei Turismi e Manifestazione ha cercato di garantire al meglio l'ospitalità nella nostra città. 
Questa  strategia  ha  dato  i  suoi  risultati.  Nonostante  la  crisi  gli  arrivi  e  le  presenze 
turistiche si sono mantenute pressoché sugli stessi livelli dell'anno scorso.     

Azioni programmate 2014 : 

 L’Amministrazione è impegnata a promuovere “nuovi turismi” :

- turismo accessibile -- turismo sostenibile ( aree per turismo en plein air)
-  turismo religioso : è partner di un Progetto Nazionale,  presentato a Senigallia  15   
    marzo  2014   denominato    Terre di Senigallia   : Diocesi, Comuni Diocesi, 
    Tredicesima Ora, Cei, Expo 2015

e si è impegnata ad arricchire con    nuovi     eventi della  stagione 2014   , che si 
aggiungono a quelli storici :

-    12 aprile/31 agosto 2014 - Rocca Roveresca (Grande Mostra)
      Lacrime di smalto:   plastiche maiolicate tra Marche e Romagna nell'età del   
     Rinascimento

- 14 giugno/2 novembre 2014 - Palazzo del Duca (Grande Mostra)
      La grazia e la luce

- Primavera-estate 2014
     FedericoBbarocci: il pittore della terra del duca: itinerario d'arte nelle citta' di 
      Urbino,  Gubbio, Pesaro e Senigallia

     3/6 luglio 2014 – piazza del Duca
      Gelato Festival

-    Ottobre- Foro Annonario (data da confermare)
      Self Publishing Festival
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Eventi ormai storicizzati e consolidati :

-     Senigallia forever 2014 : programmazione di  eventi : da Senigallia ad Arcevia  
                                       ( a Senigallia prevedere un evento, possibilmente, in ogni frazione)
- 9/11 maggio 2014 - via Carducci
      Via Carducci in fiore
- 5/11 maggio 2014 - Piazza del Duca
     Fosforo - La festa della scienza
-    19?/21 giugno 2014
     Festa Europea della Musica
- 21/28 giugno 2014
      CaterRaduno
-   luglio-agosto
    XIII Festival Organistico Internazionale – Città di Senigallia 
- 2/6 luglio 2014 - Giardini Rocca Roveresca
     15^ Mostra mercato regionale dell'artigianato artistico
- 12 luglio 2014
      La Festa della Rotonda : musica, cultura, musei
- 17/20 luglio - Foro Annonario
      Cucine di Borgo 
- 2/10 agosto 2014
       Summer Jamboree
- 19 agosto 2014
     Spettacolo pirotecnico sul mare
- 20/25 agosto 2014 - Rotonda a Mare
      Ventimilarighesottoimari in giallo
- 22/31 agosto 2014 
     Fiera campionaria "Sant'Agostino"
- 27/30 agosto 2014
      Fiera di Sant'Agostino
- 18/21 settembre 2014 - Piazza del Duca
      Pane Nostrum 
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 politiche giovanili             
       

                                                                                                                               

Nel 2013  i  centri  di  aggregazione hanno continuato ad essere luoghi di  animazione e 
partecipazione  anche  per  garantire  la  socializzazione  e  l’accessibilità  di  soggetti  con 
disagio. Fatto di grande rilievo nel 2013 è stata la istituzione della  Consulta Giovanile 
che in pieno funzionamento con interessanti proposte.
Ha  preso  il  via  in  maniera  sperimentale  una  radio  web  che  costituirà  un  ulteriore 
opportunità per i giovani che vogliono misurarsi con la comunicazione.
Continuano le rassegne di Jazz.
Sotto Le Stelle del Jazz, è ormai una realtà consolidata  che quest’anno ha visto anche 
una apprezzata edizione estiva in Via Carducci.
Una nuova edizione della  Rassegna di cinema  Niente da Capire ha coinvolto anche i 
servizi  di  prevenzione  dell’Asl  in  un  percorso  di  cinema  e  discussione  dedicato  alle 
conseguenze e alle prospettive della crisi : hanno partecipato alla rassegna tutte le scuole 
secondarie di secondo grado per circa 400 ragazzi. 
Nel  campo  dell’informazione  da  oltre  quindici  anni  l’Informagiovani  rappresenta  un 
servizio per i giovani nei  settori del lavoro, della formazione e del tempo libero.

Azioni programmate 2014 
- Progetto Pro. Co. Co : qualificare sempre di più l'Informagiovani come centro di 
iniziative  finalizzate a favorire l'acquisizione di competenze utili per favorire 
l'inserimento dei giovani nel    mondo del lavoro, con particolare riferimento alle 
opportunità offerte dalla rete;
- Centri Aggregazione Giovanili : promuoverlo sia come luogo d'incontro per coloro che 
hanno    meno opportunità di socializzazione che come spazio per organizzare corsi per il 
tempo libero dei    giovani ( corsi dj, corsi di teatro etc.)
- Rete di  Promozione Musicale : promozione nuova  sala prove del Bubamara come 
spazio utile   per tutti i giovani che suonano in gruppi o band musicali
- Punto Web Radio al Bubamara: nuova opportunità offerta per i ragazzi per arrivare ad 
una nuova    web radio Bubamara
- Consulta dei Giovani : coinvolgimento nell'organizzazione di una  Marcia della Pace a 
Senigallia   il 31 maggio in collaborazione con le Scuole della città
- Progetto Noi Giovani : eventi organizzati dai giovani per i giovani
Progetto Ragazzi senza alcol, in collaborazione con l'Istituto Panzini
- Accordi con i "luoghi educativi" della città per notti di sano divertimento
- Patto della notte : con bar, luoghi di intrattenimento.
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sport

2013
Il bilancio dell’Assessorato allo Sport è essenzialmente un bilancio di gestione ordinaria degli 
impianti già funzionanti e di sostegno e promozione dello sport; non contiene peraltro altre voci 
importanti  di  spesa  come,  a  titolo  esemplificativo,  quella  relativa  al  personale  dipendente 
addetto agli impianti  sportivi  a gestione comunale o quella relativa agli interventi  di grande 
manutenzione ordinaria e straordinaria o alle utenze (gas, luce, acqua) delle strutture sportive.
Da  questo  spicchio  del  bilancio  non  si  può  desumere  l’impegno  complessivo 
dell’Amministrazione  Comunale  nel  settore  dello  sport  che  è  rivolto  sia  alla  gestione 
dell’esistente e alla promozione dello sport che al mantenimento e alla ulteriore qualificazione 
dell’offerta di strutture sportive.
L’impegno  complessivo  comunale  è,  quindi,  ben  superiore  a  quello  che  risulta  dai  dati 
finanziari  relativi  al  bilancio  dell’Assessorato  allo  Sport  e  testimonia  la  continuità 
dell’attenzione a questo settore così importante per la formazione delle giovani generazioni, in 
generale per la qualità della vita dei nostri concittadini e per potenziare il turismo sportivo verso 
la nostra città.

Nonostante  la  riduzione  delle  risorse  a  disposizione  è  rimasto  costante  lo  sforzo  per  la 
promozione dello sport e anche nel corso dell’anno 2013 sono stati realizzati eventi sportivi di 
rilievo regionale, nazionale e internazionale come:
- Campionati Italiani di Badminton
- Trofeo Nazionale di Powerlifting Raw – Gara di Pesi
- Raid dell’Adriatico – Promozione Motori d’Epoca
- ScuolaGym – V Edizione Manifestazione Nazionale di Danza
- International Senigallia Roller Day – Manifestazione di Pattinaggio
- 2 Giugno 2013 – Giornata Nazionale dello Sport
- Lo Sportivo dell’Anno XV Edizione
- Campionato Italiano di Pallavolo Gruppo Silenziosi
- 7° Stage Internazionale di Karate “Spiaggia di Velluto”
- 4° Edizione Summerleague - Basket
- La Notte dello Sport – Formazione su futuri campioni

Per quanto riguarda gli impianti sportivi sono state contenute le spese di micro manutenzione 
degli  impianti  a  gestione  diretta,  garantendo  in  ogni  caso  il  loro  decoro  e  l’efficienza  di 
funzionamento.
Per quelli affidati in gestione a società sportive, in occasione della scadenza delle precedenti 
convenzioni, è stato richiesto un maggiore coinvolgimento dei gestori che ha comportato una 
riduzione dei compensi riconosciuti dal Comune agli stessi.

Azioni programmate 2014
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Gestione : 

- convenzioni : da rinnovare/ regolamento Consulta sport
- finanza di Progetto gestione impianti sportivi
- Progetto accreditamento società sportive
- Progetto : Ora prenota : prenotazione on line  impianti comunali

Manifestazioni :
- aprile - 8 aprile                                 "gymfestival trofeo scolastico - città di Senigallia".
- 02 maggio 04 maggio                       raid dell'Adriatico
- 17 maggio                                          2° passeggiandog.
- 30 maggio - 2 giugno 2014               campionati nazionale polizia municipale.
- 6 giugno                                            "sportivo dell'anno".
- 07 giugno - 08 giugno                       "minibasket in tour" : torneo nazionale minibasket.
-  8 giugno - 15 giugno                       11^rievocazione storica settimana motociclistica 
                                                                  Citta'  di  Senigallia -asi-auto e moto.
- 01 luglio - 06 luglio 2014               8° stage internazionale karate "spiaggia di velluto".
- 01 luglio - 06 luglio 2014                  5° "summer league".
- 17 luglio - 20 luglio 2014                  "x master award".
- 27 luglio                                             "raduno vespe e lambrette".
- 05 settembre                                       "la notte dello sport".(la notte bianca dello sport)
- 21 settembre                                      4° "half marathon".
- l 9 al 15 giugno 2014                   XIV Manifestazione Nazionale Anpis Sottosopra 2014
 30 maggio al 01 giugno 2014            Campionati italiani Libertas Tennistavolo                           
 20 agosto                                           Torneo Imperatore Tennistavolo 

pari  opportunità /  partecipazione  

Partecipazione
Con il 2013 si è concluso il percorso partecipativo di redazione del nuovo  Regolamento dei  
Centri  Civici.  Attraverso  questa  nuova  regolamentazione,  l’Amministrazione  Comunale  ha 
inteso  seguire,  come  criterio  ispiratore  della  propria  funzione  di  governo,  quello  della 
partecipazione,  sia nella fase di stesura, con il  coinvolgimento della commissione consiliare 
competente,  che  in  fase  di  approvazione  definitiva  in  quanto   vedrà  la  partecipazione  dei 
cittadini  che  potranno   presentazione  osservazioni  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla 
pubblicazione di apposito avviso.

Pari Opportunita’
L’assessorato alle pari opportunità di concerto con il consiglio delle donne ha avviato un 
progetto di creazione di una rete antiviolenza volto a costruire procedure di intervento comuni 
tra i servizi coinvolti nella rete per facilitare il percorso di fuoriuscita dalla violenza delle 
donne, nonché la creazione di una mappatura di servizi ad uso di tutti/e operatori/trici 
territoriali.

Azioni programmate 2014
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- regolamento contributi alle Associazioni
- regolamento istituzione  Centri Civici –
 - tavole tecnico interistituzionale contro la violenza di genere, coinvolgendo anche le scuole 
con iniziative inserite nei POF
- collaborazione con  consiglio delle donne.
attività economiche

Le attività svolte nell'anno 2013 si sono concretizzate nelle seguenti azioni:
1-  sviluppo economico  
a) Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):  con il 2013 abbiamo concluso 
l'importante  percorso  di  semplificazione  amministrativa  per  le  imprese.  Grazie  alla 
collaborazione e professionalità degli uffici abbiamo permesso alle attività economiche di 
ridurre  sensibilmente  i  tempi  di  risposta  dei  progetti,  grazie  al  procedimento  per  via 
telematica  di  presentazione  delle  pratiche  commerciali  ed  edilizie  ed  il  conseguente 
rilascio del titolo unico. Così facendo abbiamo eliminato l'increscioso onere per le attività 
economiche   di  farsi  carico  di  presentare  le  pratiche  nei  diversi  uffici  ed  enti  sovra 
ordinati, questo ha comportato  un sensibile risparmio di tempo oltre che ad avere l'ufficio 
Suap come unico interlocutore.
b) Patto per lo sviluppo economico del territorio: di fronte ad una crisi economica ed 
occupazionale che non dà segni di ripresa ma anzi tende ancora di più a cronicizzarsi, il 
Comune  con  alcuni  enti  ed  associazioni  ha  ritenuto  di  avviare  momenti  di  incontro, 
unendo le  forze,  per  tentare  di  limitare  quelle  tensioni  sociali  all'interno delle  nostre 
famiglie, delle nostre imprese e  di conseguenza  nell' ente pubblico.
Abbiamo  avviato,  insieme  a  Camera  di  Commercio,  CIR  33,  Centrali  Cooperative, 
Consorzio Solidarietà,  un progetto pilota che promuove l'economia locale  tentando di 
creare occupazione attraverso la partecipazione attiva dei componenti istituzionali (che 
hanno dato avvio a questo percorso), coinvolgendo le associazioni economiche, sindacali, 
sociali del territorio per avviare un importante momento di confronto volto a costruire 
insieme nuovi percorsi e tentare di dare delle risposte concrete.
L'idea di fondo è stata quella di lavorare  TUTTI INSIEME in maniera sinergica ciascuno 
con le proprie competenze verso una stessa direzione, crediamo che potremmo aumentare 
le probabilità di successo per il territorio nel suo insieme.

Viviamo in un territorio a prevalenza economia turistica e ci siamo quindi posti nell'ottica 
di individuare nuovi ambiti di ospitalità in grado di ricercare e coinvolgere emotivamente 
i turisti con l'obiettivo di prolungare le presenze e tentare di dilatare la stagione oltre i  
mesi estivi. 
Gli ambiti di riferimento sono:
- il turismo religioso
- Il turismo accessibile
- Il turismo sostenibile.
Il  progetto  si  proponeva  nella  prima  fase  la  sottoscrizione  del  "Patto  Territoriale". 
Obiettivo che abbiamo raggiunto in quanto gli enti istituzionali e associazioni di categoria 
hanno aderito al progetto sottoscrivendolo.
c) Progetto di Economia Sostenibile - Distretto Agroalimentare di qualità - 
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Nell'ambito del progetto di economia sostenibile,  Senigallia con gli altri  comuni delle 
valli  Misa  e  Nevola  ha attivato,  grazie  anche  al  contributo  erogato  dal   Cogesco,  la 
costruzione del distretto agroalimentare di qualità che preveda l'attivazione sul territorio 
vallivo  di  circuiti  economici  capaci  di  valorizzare  le  risorse secondo criteri  di  equità 
sociale,  di  sostenibilità  per la  creazione di  filiere  corte  di  produzione,  distribuzione  e 
consumo di beni e servizi.

2 -  attività a sostegno della piccola pesca
Senigallia: Comunita’ del mare adriatico
Il comune di Senigallia nel 2013 ha concluso la prima fase di quel percorso che la vede 
parte attiva all'interno del  GAC Marche Nord (Gruppo di Azione Costiera), un asse del 
Fondo Europeo  della  Pesca  (FEP)  che  racchiude  una  zona  omogenea  di  costa,  nello 
specifico i comuni, tra loro contigui, quali  Senigallia, Mondolfo e Fano, oltre ad altri 
entri e  stakeolder del territorio che racchiudono tante piccole realtà di pescatori. 
Il  nostro  obiettivo,  raggiunto  con  la  presentazione  di  un  progetto  architettonico,  di 
realizzazione di un’ attrezzatura commerciale, lungo l’area ex – sep,    a sostegno  della 
piccola  pesca   e  dell'agricoltura  del  biologico  volto  a  rendere  più  adeguato  l’attuale 
mercato ittico e del futuro mercato agroalimentare. Nel 2014 è prevista la costruzione del 
manufatto.

3 -  artigianato, industria agricoltura e commercio
l’istituzione del tavolo permanente di confronto con le associazioni di categoria e con le 
attività  economiche è diventato un momento imprescindibile  per affrontare insieme la 
profonda crisi che ha colpito il nostro paese già  da tempo.
Emerge  sempre  più la  necessità di   condividere  le  scelte  che  l’amministrazione  ha 
definito nel suo programma amministrativo. servono  momenti di confronto e di scambio 
al  fine  di  garantire  la  massima  partecipazione  in  ordine  alle  strategie  di  rilancio,  di 
crescita economica e sociale, oltre che di compartecipazione economiche alle azioni che 
si  intendono  intraprendere.  Solo  facendo  rete  con  senso  collaborativo  è  possibile 
affrontare  le  congiunture  attuali.  Questa  è stata  la  strada  perseguita  nel  2013 che  ha 
portato a condividere le attività con le associazioni di categoria o con operatori economici 
che uniti insieme hanno  avviato progetti condivisi (esempio: Associazione Riviera Nord, 
commercianti Via S. Martino).

Azioni programmate 2014 : si sviluppano quelle avviate e si concentrerà l’impegno
                                                  amministrativo sulle seguenti :

- Patto Territoriale per lo  Sviluppo Economico-Occupazionale : turismo religioso 
   sociale  accessibile – sostenibile
- Progetto Turismo religioso : Terre di Senigallia : Diocesi, Undicesima ora, Cei. Expo
   2015
- Tavolo permanente con gli  operatori economici per concordare insieme azioni volti ad 
   affrontare  la crisi  condividendo anche  obiettivi da perseguire. 
- Realizzazione di mercati domenicali  straordinari 
- Attuate iniziative per la promozione dei prodotti agricoli locali:   Adesione al    Distretto 
  Agroalimentare di Qualità;  Promozione del territorio attraverso   manifestazioni quali:
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  Pane   Nostrum – Cucine di Borgo -  Mercatini Bio.
- realizzazione, entro il 2014,  di spazi  per la vendita giornaliera del pesce e dei   prodotti
  agro-  alimentari  in area portuale, ex – sep  (Bando Gac Marche Nord)
 -  Suap (Sportello Unico per Attività Produttive): in ambito di semplificazione
    amministrativa per le  imprese, entro il 2014 verrà completata la procedura di
    presentazione di tutte le pratiche che  riguardano le attività economiche
    esclusivamente in modalità telematica,  attraverso il  portale on-line del
    Comune, ciò riguarderà anche  i relativi pagamenti dei diritti di  segreteria;
- Istituzione del Fondo per lo Sviluppo Economico del Territorio, in particolare a
   sostegno    dell’imprenditoria giovanile.
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lavori   pubblici

Prima di rendicontare le opere realizzate e quelle iniziate nel periodo marzo 2013 - 
marzo 2014 è doveroso esplicitare in modo inequivocabile che i tagli apportati dal 
governo centrale e le misure imposte dallo stesso per ottemperare al patto di stabilita 
interno hanno reso impossibile realizzare opere pubbliche programmate e necessarie per 
la città.
Questo fatto ha determinato un danno economico e occupazionale per le imprese stesse.
Le linee programmatiche stabilite in fase di attuazione del programma di mandato 
sembrano lontane anni luce rispetto all'attuale fase economica che gli enti locali stanno 
attraversando. 
Ci sono grandi difficoltà anche ad eseguire manutenzioni ordinarie in tutti gli ambiti di 
competenza dell'assessorato LLPP. 
E' giusto ricordare che le scelte fatte a supporto del sociale e che il sottoscritto condivide 
al 100%  hanno portano ad un taglio consistente anche alle  manutenzioni ordinarie, 
siamo riusciti comunque, con grande impegno,  a garantire una sufficiente  sicurezza 
nella percorribilità delle strade, ad una adeguata cura del verde pubblico e ad una 
manutenzione minimale degli edifici pubblici.
Fatte queste osservazioni abbiamo adeguato la nostra struttura tecnico-operativa ai nuovi 
scenari.

In questo periodo sono state concluse le seguenti opere:

"Ampliamento del cimitero delle Grazie con la realizzazione di  176 loculi   + 15 
cappelle da 10 loculi ciascuna. Estesa la zona per le sepolture a terra e individuate e 
sistemate 10 area da adibire a cappelle private.
"Tracciato del "Percorri-Misa".
"Realizzato il  centro del riuso e magazzini servizio verde-ambiente.
"Efficientamento energetico della pubblica illuminazione che ha interessato parte del 
centro storico, parte del lungomare e vie limitrofe.
"Eseguiti lavori di sistemazione della spiaggia con movimentazione di sabbia e cura 
dell'arenile per la stagione turistica 2013.
"Impianto di cogenerazione presso la piscina delle Saline con relativo allaccio alla rete 
elettrica.
"Abbattimento del Navalmeccanico e realizzazione del parcheggio in zona porto.

In questo periodo inoltre è stata fatta la manutenzione ordinaria a strade bianche ed 
asfaltate, alle aree verdi pubbliche, agli edifici pubblici e scuole per garantire la piena 
funzionalità.

Inoltre sono stati attivati i seguenti lavori:
"Ristrutturazione Palazzetto Baviera.
"Ampliamento del cimitero delle Grazie con la realizzazione di  240 loculi   +  24 
cappelle da 10 loculi ciascuna.
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Indicazioni programmate  2014 : 

 - Restauro Palazzetto Baviera: termine lavori entro 2014
-  Realizzazione opere di urbanizzazione ERAP Cesanella: 
- Ampliamento cimitero maggiore delle Grazie: iniziati i lavori 
- Centro Sociale Cesano: provvede l'associazione "LA MARINA"                                 
- Realizzazione opere urbanizzazione-parcheggio PEEP Cesano
- Ristrutturazione scuola Puccini: inizio lavori giugno 2014, durata presunta mesi 12
- Appalto gestione, pulizia e manutenzione arenile: gara entro primo semestre 2014
- Demolizione ciminiera, sistemazione parcheggio ex area Italcementi e apertura 
  sottopasso: fine avori entro primo semestre 2014
- Gestione impianti pubblicitari e affissione: approvazione bando di gara e relativa 
  gara: entro marzo 2014
- Gestione pubblica illuminazione (finanza di progetto): proget da portare in giunta, 
   commissione e      consiglio - gara entro luglio 2014
-  Gestione integrata cimiteri cittadini (finanza di progetto): stiamo valutando gli 
   aspetti tecnico-   economici - entro aprile 2014
-  Riforestazione di aree urbane (Cesanella-Saline): siamo in attesa che Regione e 
  ANAS ci fanno sapere come procedere per convenzione.
-  Gestione impianti sportivi (finanza di progetto): siamo in attesa di eventuali 
    iniziative da parte di   proponenti

Già realizzati impianti fotovoltaici e cogenerazione: fotovoltaico installato sul tetto 
della palestra Marchetti e allacciato alla rete elettrica, cogeneratore a gas metano 
allacciato alla rete elettrica per fornitura elettrica piscina.

grandi infrastrutture

-  sistemazione ex Sacelit e area portuale : entro 2014 : area  ciminiera attrezzata a 
parcheggio – sottopasso  Mamiani – ampliamento ponte  congiungimento due moli
                         
-  piena funzionalità complanare  nord :  svincoli –rotatorie e bretelle
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città sostenibile: ambiente – viabilità -raccolta differenziata

2013
Gestione integrata dei rifiuti: 

Estensione Raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio(frazioni).
Eliminazione di tutti i contenitori stradali e isole ecologiche.
Installazione Nuova Stazione Ecologica Centro Storico per le attività economiche ed 
eliminazione di quella a scomparsa Viale Leopardi.
Sostituzione la distribuzione delle buste di plastica cn cassonetti alle utenze domestiche.
Potenziamento ecosportelli. Passaggio Cir33-ATA
Individuazione e risoluzione criticità  con ospedale e grandi centri commerciali.
Centro del riuso per recupero dei pc al Cag progetto social trashware. .
Ricovero cani randagi, manutenzione gattili, derattizazioni e disinfestazioni, controllo 
popolazione colombi urbani

Le azioni legate alla sostenibilità e alla misurazione della sostenibilità sono state portare 
avanti per il 2013 dall’Amministrazione Comunale,attraverso i piani, programmi e 
progetti.   Il miglioramento e consolidamento delle buone pratiche nel nostro comune è 
infatti stato uno degli obiettivi  conseguito dei seguenti strumenti:
- Piano generale del traffico urbano-- Piano strutturale del verde-- Piano energetico
                                                                                                                            ambientale
Campagne e  programmi promossi con partner nel 2013 legate alla sostenibilità: 
Più vicini più sicuri con la polizia municipale  -    Bollino verde  censimento impianti 
termici biennale- Regolamento Feste/Eventi sostenibili -   17°Bandiera Blu -Bandiera 
Storica -    "CEA" Educazione Ambientale attraverso il Centro di Esperienza Ambientale.
Mobility Game 8 esteso a tutto l'anno scolastico.    Adesione 4°Giornata Nazionale 
Albero con iniziative.   Adesione 4°Giornata Nazionale Bicicletta con iniziative.
Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti    Osservatorio Comunale rifiuti
Le sentinelle dell'acqua    Report comuni Virtuosi 2013    Adesione Puliamo il mondo con 
iniziative.    Adesione Spiagge pulite con iniziative.    Adesione Estate Ragazzi con 
iniziative.Piani di offerta formativa territoriali. M'Illumino di meno. Giornata della Terra.

Azioni programmate 2014- piano energetico ambientale comunale: azioni (city sec)
- città più pulita in periferia : calendarizzazione servizio spazzatrici- raccolta differenziata
 e discariche 
- ciclo officina    - centro riuso in collaborazione con Caritas
- ampliamento zone di videosorveglianza 
- cura e viabilità frazioni
-  programma bandiera blu   -  programma approdi  turistici
-  mobility game
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governo del territorio

Nel corso dell’anno 2013 si sono avviate le sottoindicate azioni amministrative ( già 
dichiarate entro il più ampio programma di mandato amministrativo 2010 – 2015).
Tutte le seguenti azioni amministrative sono state rivolte alla realizzazione di un modello 
di città  desiderabile:  la città  che non si  espande (ma che anzi  ispessisce i  confini  tra 
urbano e agricolo, retrocedendo terreni edificabili in terreni agricoli) e che riqualifica e 
rigenera la parte consolidata e urbanizzata spesso composta di brani urbani in degrado; la 
città che investe nel suo comparto economico trainante: il turismo, secondo il modello di 
turismo esperienziale, del tempo libero, degli eventi e della cultura; la città, che investe e 
realizza la Città Pubblica ( infrastrutture per la mobilità carrabile e dolce, parchi e aree 
verdi, edilizia pubblica e sociale); la città che tenta di trovare le risorse per sostenere le 
politiche urbane programmate col destinare parti consistenti  di plus – valore derivanti 
dalle trasformazioni urbane.
Il tema che ci ha animato è stato anche quello di rendere Senigallia “città competitiva”, 
nel senso di essere città bella e molto vivibile e quindi attrattiva per gli investitori privati 
e  capace  di  essere  possibile  piattaforma  di  atterraggio  di  finanziamenti  pubblici 
sovracomunali.  

- Variante  per  la  riqualificazione  dell’offerta  turistica  alberghiera,  per  incentivare  le 
politiche abitative con programmi di realizzazione dell’edilizia residenziale sociale e 
pubblica  e per il risparmio nell’uso dei suoli e procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (adozione e pubblicazione della proposta e avvio dell’iter di approvazione 
delle controdeduzioni alle osservazioni). 

- Programma Operativo di Riqualificazione Urbana – PORU - legge regionale n. 22
 2011 (approvazione atto di indirizzo – pubblicazione del bando – definizione delle
  manifestazioni di interesse – inizio redazione del PORU).

- Gestione delle pratiche edilizie in ambito urbano (SUE) e in ambito di centro storico e 
zona  agricola  (SUS)  in  attuazione  agli  strumenti  urbanistici,  in  particolare  in 
attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Antico.

-  Approvazione definitiva della Variante  Generale al Piano Regolatore volta a inserire 
il perimetro delle vasche di espansione del Fiume Misa in località Brugnetto.

- Lavori in commissione consiliare volti  ad approfondire la bozza per la riforma del 
Regolamento Edilizo Comunale (capitoli 2 -3 – 4). 

- Prosecuzione dei lavori, in collaborazione con Università ed esperti di settore, della 
redazione del Piano strutturale delle Mura urbiche.

- Variante di aggiornamento, correzione e manutenzione del Piano Spiaggia  (adozione e 
pubblicazione dell’atto e inizio istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni).

- Avvio  della  collaborazione  con  il  Ministero  delle  Infrastrutture  volta  a  far  entrare 
Senigallia  nelle  politiche  di  finanziamento  del  Piano  Città  e  nelle  politiche  di 
finanziamento del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (progetto delle 
c.d. aree metropolitane).

- Adozione  della  Variante  al  Piano  Particolareggiato  del  Centro  Antico  avente  per 
oggetto gli Ambiti di Riqualificazione Urbana ( area ex Arena Italia – area Curva della 
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Penna – area ex Ferri – Bastione di via Rodi – area ex – Nirvana). In questo atto si è 

inteso anche attuare il modello della “città resiliente “, cioè della città che, di fronte 
alla crisi economica e finanziaria, mette in campo strategie di adattamento capaci di 
produrre nuova forza propulsiva per attuare i  programmi e i  progetti  indicati  negli 
strumenti urbanistici.

Azioni programmate 2014

1.Variante PRG zona ricompresa tra l'asse autostradale - fiume Misa - via Capanna 
(azione  per il potenziamento dell'offerta delle politiche abitative nel Comune di 
Senigallia)_adozione 
2. Rivisitazione dei limiti comunali nell’applicazione del Piano Casa RegioneMarche 
3. Regolamento edilizio:revisione alcuni aspetti utili a favorire la ripresa edilizia
4. Variante PPF S.Angelo San Silvestro Grottino Filetto e altre frazioni adozione 
5. PORU _ adozione PP                                      
6. Variante Piano Arenili_adozione definitiva                   
7. Piano delle Mura_: adozione
8. Attuazione "modello città resiliente" Sacelit Ialcementi, con particolare riferimento a:
     messa in sicurezza della Ciminiera- apertura del sottopasso - sistemazione del 
     parcheggio    -  sistemazione ponte pedonale.
9. Attuazione Piano del Centro Storico, con particolare riferimento a:
     - Orti del vescovo – attuazione n “modello città resiliente”per   ambiti di 
        riqualificazione urbana     (Arena Italia - Area ex  Ferri - Curva della Penna)
      - Monitoraggio pratiche cantieri che riguardano il Centro Antico.
10. Incontri di coordinamento con ERAP per chiudere cantieri e aprire nuovi programmi 
     anche a   fronte della    programmazione contenuta negli ultimi atti votati dal 
     Consiglio  Comunale.
11.Interventi di iniziativa privata. Istruttoria e parere di Giunta:
      - CT4    -  Polo Direzionale (approvazione atto di intesa).
12. Attuazione Piano di Scapezzano (definire comparti privati e sollecitare attuazione).
13. Politiche volte a promuovere azioni sinergiche in ordine ai
       a) Fondi strutturali europei  
       b) Fondi interministeriali per le Politiche Urbane
       c) Piano Città (fondi interministeriali).
14. Gestione convenzioni con Politecnico di Milano (Urbancenter - INU - INARCH) con
       Università   di    Torvergata Roma 3 (asse SS16 e Nodo Hotel Marche).
15. Informatizzazione del SUE/portale e Validazione Varianti Urbanistiche. 
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patrimonio e tributi

L'esercizio finanziario 2013 è stato reso estremamente difficile dalla drastica riduzione 
delle risorse disponibili, determinatasi in seguito alla stratificazione dei tagli introdotti 
con i diversi provvedimenti di spending review, dall'inasprimento degli obiettivi imposti 
dal Patto di Stabilità e dalle incertezze normative che talora hanno sconfinato nel caos 
(emblematiche in tal senso le vicende IMU e TARES).
Ciò nonostante, a fronte di scelte molto rigorose in tema di contenimento della spesa 
corrente, del sostanziale azzeramento della spesa per opere pubbliche, dell'attuazione di 
oculate  politiche  fiscali  (la  scelta  di  innalzare  l'aliquota  dell'IMU  sulle  abitazioni 
principali, indispensabile al raggiungimento degli equilibri di bilancio, ha consentito, a 
fronte dell'intervenuta abolizione dell'imposta, di ricevere trasferimenti compensativi per 
circa 4 milioni  di €, restando a carico dei cittadini solo l'importo corrispondente alla 
cosiddetta mini-IMU, pari a 1,2 milioni) il conto consuntivo 2013 fa registrare risultati 
complessivamente positivi confermando, ancora una volta, che il nostro bilancio, benché 
sempre più compresso e ristretto, non presenta fattori patologici potenzialmente forieri di 
situazioni di squilibrio strutturale.
L'avanzo di gestione registrato è pari ad € 1.110.176 e l'avanzo di amministrazione a € 
1.162.946.  Il  Patto  di  stabilità  è  stato  rispettato  nonostante  l'enormità  dell'obiettivo 
assegnato (obiettivo iniziale € 5.183.000 ridotto a 4.575.000 per effetto della intervenuta 
regionalizzazione).  Anche il  conto economico fa emergere un risultato  economico di 
esercizio positivo (€ 82.803).
Questo non significa che non ci siano state difficoltà, anzi, la gestione del bilancio, in 
considerazione della ristrettezza degli stanziamenti,  è stata estremamente complessa e 
solo il continuo monitoraggio degli accertamenti e degli impegni nonché, per la parte 
investimenti, degli incassi e dei pagamenti, ha consentito di preservare gli equilibri di 
bilancio e di rispettare i vincoli di finanza pubblica.
Le  difficoltà  si  sono  riflesse  anche  nella  gestione  di  cassa  che  ha  visto  un  ricorso 
importante alle anticipazioni di tesoreria (€ 10.433.199,40) con il conseguente maturare 
di  interessi  passivi  per  €  9.902,63).  In  tal  modo,  nonostante  le  difficoltà  di  cassa 
(originate  soprattutto  dalla  sospensione  e  successiva  abolizione  dell'Imu  e  dallo 
"scivolamento"  al  2014  dei  pagamenti  relativi  a  saldo  Tares  e  mini-Imu),  è  stato 
possibile garantire l'obiettivo prioritario della tempestività dei pagamenti  alle imprese 
fornitrici di beni, lavori e servizi. Nel 2013 sono in effetti stati effettuati pagamenti, sia 
in  competenza  che  a  residuo,  per  €  66.302.050  a  fronte  di  riscossioni  pari  ad  € 
64.817.582: con ciò il fondo di cassa che al 1 gennaio 2013 ammontava ad € 3.504.560, 
al 31 dicembre si è ridotto a € 2.020.092.
La  spesa  corrente,  calcolata  al  netto  delle  risorse  conferite  al  Fondo  di  Solidarietà 
Comunale,  si  è  ridotta,  rispetto  all'esercizio  precedente  di  €  1.699.018 e  cioè  di  un 
importo sostanzialmente coincidente a quello quantificato in fase di predisposizione del 
bilancio di previsione, in seguito alle operazioni poste in essere per ridurre tutti i capitoli 
di spesa.
Ma è la spesa di parte investimenti quella che meglio dimostra come, i tagli subiti e i 
vincoli di Patto, abbiano di fatto costretto il nostro comune, come tutti gli altri comuni di 
Italia,  a  una  sostanziale  paralisi  e  cioè  al  blocco  di  quelle  opere  pubbliche  che,  se 
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realizzate,  avrebbero  invece  rappresentato  una  importante  boccata  d'ossigeno  per 
l'economia del territorio. La spesa per investimenti è stata infatti appena 3.073.017 (nel 
2012 era stata di 5.622.515 e nel 2011 di 7.502.365).
Dunque, in conclusione, si può dire che il bilancio 2013 si chiude positivamente sotto il 
profilo contabile, ma che il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto degli 
obiettivi di Patto, sono stati raggiunti pagando un prezzo molto alto. Infatti, solo grazie a 
complessi interventi di riorganizzazione dei servizi è stato possibile non ridurre quantità 
e qualità degli stessi, ma non è certamente stato possibile potenziarli nella misura che la 
drammaticità della crisi economica in atto avrebbe richiesto. Fatti salvi i servizi sociali, 
per  i  quali  la  spesa  è  addirittura  aumentata,  tutti  i  capitoli  in  qualche  modo 
"comprimibili"  hanno  visto  una  significativa  riduzione  delle  risorse  disponibili, 
riduzione particolarmente significativa relativamente ai capitoli per le manutenzioni di 
strade, edifici, verde. 
Le  opere  pubbliche  poi  sono  state  sostanzialmente  azzerate  se  si  eccettuano  gli 
interventi, assolutamente non rinviabili, per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e 
quelli finanziati con contributi, a destinazione vincolata provenienti, provenienti da entri 
sovraordinati.

Azioni  programmate 2014
- alienazione aree e fabbricati ricompresi nei "Piani delle alienazioni e valorizzazioni" 
  approvati o da  approvare ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 (con particolare       
  riferimento a: Musinf, esercizi   commerciali di Via Portici Ercolani, aree per la 
  realizzazione di interventi di edilizia sociale (Erap))
- disciplina dei nuovi tributi locali (iuc, tari, tasi, imu) introdotti con la riforma della 
  fiscalità locale   contenuta nella Legge di Stabilità 2014, secondo principi di equità, 
  progressività, sostenibilità del   carico fiscale
- consolidamento del nuovo Sportello Integrato dell'Ufficio Tributi con l'obiettivo di 
  migliorare il   rapporto con i cittadini, semplificare gli adempimenti fiscali, ridurre 
  drasticamente il contenzioso   grazie ad azioni di informazione, sensibilizzazione, 
  mediazione
- completamento del processo del Federalismo Demaniale con l'acquisizione a titolo non
  oneroso dei    beni immobili già richiesti attraverso l'apposito portale
- adozione nuova pianta organica Farmacie
- determinazioni in ordine al riassetto delle società partecipate e alla apertura di una 
  nuova sede    farmaceutica, alla luce del quadro normativo profondamente modificato 
  ex Legge di Stabilità 2014
- individuazione nuove sedi per Associazioni (con particolare riferimento alla scadenza
  del contratto   di affitto con "La Provvidenza") nell'ambito di una nuova 
  distribuzione/utilizzo degli spazi resa   possibile dalla disponibilità dei locali già sede
  della Sezione distaccata del Tribunale
- ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi appartenenti al patrimonio
  del Comune:   uffici comunali, spazi espositivi/museali, ecc. (in conseguenza della 
  alienazione del Musinf e del  rientro nella disponibilità del Comune degli ambienti già 
  sede della Sezione distaccata del Tribunale) 
- bilancio partecipativo  (non proponibile, ritengo, in questo scorcio di mandato)
- prosecuzione dell'attività di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale) che, dopo la 
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  prima   esperienza "sperimentale", deve essere ormai portata a sistema
                                                                                                                        
Risorse umane  

In un difficilissimo quadro nazionale di finanza pubblica come quello che abbiamo vissuto nel  
2013  e  che  ancora  stiamo  vivendo  ,diventa  sempre  più  importante  puntare  sulla  qualità  ed 
efficienza della macchina comunale. In questo mandato abbiamo inteso e intendiamo valorizzare 
le grandi potenzialità e professionalità dei dipendenti comunali, attraverso un costante confronto 
con le organizzazioni sindacali, attuando le seguenti misure:
- formazione costante del personale comunale; 
- valorizzazione delle professionalità acquisite; 
- attuazione  di  processi  di  riorganizzazione  e  razionalizzazione  della  struttura 

organizzativa interna, compresa quella dirigenziale, nella quale sono state ridotte n. 2 
unità, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità di gestione. Si sono 
altresì  messe  in atto specifiche  iniziative di  formazione finalizzate non solo ad una  
migliore  professionalità del personale, ma anche ad un più funzionale coordinamento e 
ad una più efficace sinergia del lavoro amministrativo tra gli uffici, così come si stanno 
attivando  le  forme  previste  dalla  contrattazione  per  valorizzare  al  meglio  le 
professionalità.

In  particolare,  in  questo  lungo  periodo  di  blocco  della  contrattazione  collettiva  e  delle  
retribuzioni, ferme agli importi del 2010, obiettivi dell'Amministrazione sono, da un lato, quello 
di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  le  proprie  risorse  umane,  e  
dall'altro, quello di far leva sugli aspetti motivazionali. 
Per quanto riguarda il primo aspetto sono stati rivisti nel corso dell’anno 2012 gli attuali criteri di 
distribuzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale al fine di superare 
eventuali criticità e individuare nuove modalità che coniugassero il merito e la selettività con 
l'equità. Al termine del percorso di analisi e confronto con le rappresentanze sindacali è stato  
concluso  a  fine  anno  2012 un  accordo che  ha  previsto  la  destinazione  di  maggiori  risorse,  
rispetto  ad  altri  istituti,  a  vantaggio  della  produttività  del  personale,  da  erogarsi  in  base 
all'apporto dato al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal dirigente e alla qualità del proprio 
lavoro. 
L'Amministrazione non solo si è attivata per razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse 
attuali, ma applicherà l'unico strumento previsto dalla vigente normativa, per incrementare tali  
risorse,  i  "Piani  di  razionalizzazione":  parte  delle  economie  realizzate  possono essere  infatti  
destinati al trattamento accessorio dei dipendenti. 
Riguardo  il  secondo aspetto,  sforzo  costante  dell'Amministrazione  è  stato,  e  sarà,  quello  di  
promuovere la collocazione del personale nelle posizioni di lavoro più confacenti alle proprie 
aspirazioni ad attitudini: a tal fine è stata ampiamente applicato l'istituto della mobilità interna, 
nell'ottica della valorizzazione delle risorse umane. La mobilità interna è stata inoltre utilizzata 
per far fronte ai limiti sempre più stringenti in materia di assunzioni e spese del personale.

Iniziative per i dipendenti intraprese nel 2013:

- Inclusione dei  dipendenti  dei  servizi  esterni  nella  rete  informatica  comunale con 
assegnazione a tutti di postazione informatica, questo ha permesso: 

o di estendere  a tutti dipendenti  l’invio per e mail del cedolino con beneficio 
anche economico per eliminazione dei costi di spedizione;

o di accedere alla intranet comunale al fine di essere costantemente informati ed 
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aggiornati sulle attività dell’ente;
o di abolire il  cartellino cartaceo per i  40 dipendenti  che ancora utilizzavano 

questo sistema con la sua sostituzione con marcatempi “fisici” e “virtuali”: tutti 
i dipendenti ora quindi timbrano i loro orari in modo informatizzato;

o di utilizzare le funzionalità già fruite dai  dipendenti  degli  Uffici  relative alla 
gestione presenze (visualizzazione cartellino mensile orario, richiesta on line di 
ferie ed assenze..);

- nuova Intranet per i dipendenti: potenziamento di questo strumento di comunicazione 
interna per i dipendenti; arricchimento notizie, rivisitazione sezione risorse umane con 
creazione di nuove sezioni (guida alla lettura della busta paga, “pensioni in pillole”…) 
ed inserimento di modulistica varia;

- Corso  per  una  comunicazione  di  qualità:   svolte  due  giornate  formative  per  i 
dipendenti addetti  al  front office per migliorare la qualità della comunicazione con il 
cittadino;

- Questionario  fabbisogno  formativo:  nuovo  strumento  partecipativo  per  conoscere 
l’esigenze  formative  del  personale  dell’Ente  relative  a  quelle  specifiche  all’area  di 
appartenenza sia quelle di carattere trasversale.

- Inizio costruzione progetto del benessere organizzativo che vedrà la sua luce nel corso 
dell’anno del 2014, con la definizione del progetto e l’attuazione di iniziative ed azioni  
concrete di miglioramento;

- Piano  di  razionalizzazione  stampanti  fotocopiatrici  consumabili(costruito)  per  essere 
presentato  nel  2014;-  Introduzione  incontro  di  “accoglienza”  dei  neo  assunti  con  il  
sindaco.

Rispetto all’anno 2013:

- Continua il blocco della contrattazione collettiva (prorogato recentemente fino al 2017) e 
quindi dei miglioramenti retributivi dei dipendenti;

- stipulato  con  le  OO.SS.  il  Contratto  Integrativo  2013  con  il  quale,  in  applicazione 
dell’accordo raggiunto a fine 2012 di cui sopra, sono state destinate maggiori risorse, 
rispetto ad altri istituti, a vantaggio della produttività del personale, il cui importo (che  
sarà erogato nel  2014) è infatti tangibilmente aumentato rispetto agli scorsi anni;

- continua il processo di ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro, che ha comportato 
una notevole diminuzione del  ricorso al  lavoro straordinario;  ciò comporta  anche un 
vantaggio  per  la  generalità  dei  dipendenti,  poiché  i  risparmi  di  spesa  per  il  lavoro 
straordinario vanno ad incrementare le risorse per la produttività dei dipendenti;

- nonostante,  e  nel  rispetto  delle  forti  limitazioni  in  materia  di  assunzione,  l’Ente  ha 
promosso  l’ingresso  di  nuove  risorse  nell’Ente,  attraverso  assunzioni  a  tempo 
indeterminato, tempo determinato e forme flessibili, comandi di personale proveniente 
da altre amministrazioni;

- E’ proseguito lo sforzo di valorizzazione del personale attraverso la mobilità interna, 
favorendo la collocazione del singolo dipendente nella posizione lavorativa più idonea a 
far  meglio  esprimere  e  sue  attitudini  e  potenzialità,  nella  consapevolezza  che  anche 
l’intera struttura possa giovarsi di questi cambiamenti; 

E’ stato affinato il sistema di organizzazione del lavoro per obiettivi (rilevanti rispetto ai bisogni 
della collettività, chiari, misurabili, concreti),  secondo un sistema a cascata che coinvolge 
l’intera struttura, dai dirigenti ai responsabili degli uffici ai dipendenti del singolo ufficio; 
collegato a ciò è l’elaborazione della proposta di una nuova  metodologia di valutazione del 
personale adeguata a questo nuovo sistema, attualmente all’esame dell’organismo di Valutazione 
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per la sua successiva approvazione da parte della Giunta.

                                                                    
città digitale –trasparenza amministrativa

la città  digitale 
Nel  corso  dell'anno  2013  si  è  continuata  la   formazione  ai  dipendenti  comunali 
sull'utilizzo  dei  nuovi  strumenti  digitali.  Un  processo  importante,  che  aiuterà 
l'amministrazione a rispondere alle previsioni del codice di amministrazione digitale e a 
riconoscere ai cittadini e alle imprese il diritto di richiedere ed ottenere l'utilizzo delle 
tecnologie telematiche per le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni. 

sito web e social network
Il sito web è stato potenziato, rinnovato graficamente e arricchito di numerosi contenuti. 
E' stata creata una sezione dedicata al Consiglio Comunale,  con le schede di ciascun 
consigliere comunale. 
Al sito ufficiale del comune sono stati affiancati profili istituzionali attivati sui principali 
social network (Facebook, Twitter, ecc.), veicolando contenuti informativi nelle piazze 
virtuali. Video promozionali e informativi su eventi e spettacoli sono stati anche inseriti 
su un apposito canale  YouTube. 

trasparenza e partecipazione
In  tema  di  trasparenza  e  partecipazione,  si  è  proceduto  all'istituzione  dell'Anagrafe 
pubblica degli eletti e nominati (APEN) che prevede la diffusione telematica, in formato 
standard aperto, dei dati riguardanti molte delle attività deliberative e gestionali svolte 
dal Comune. Il percorso intrapreso ha già visto la redazione di  uno studio di fattibilità  
per l'attivazione dell'APEN attraverso una ricognizione dei processi informativi interni 
all'Ente.  Lo  studio  è  il  primo  passo  di  un  percorso  finalizzato  alla  creazione  di 
un'applicazione web, "Open Municipio" tale  da rappresentare uno strumento dedicato 
alla conoscibilità dell'attività politica ed istituzionale del Comune di Senigallia.

rete wifi
Il comune di Senigallia ha attivato "Senigallia WiFi", entrando a far parte del network di 
hotspot wifi SimpleSpot. La piattaforma "Simplespot" è un sistema che permette ad enti 
pubblici  e  soggetti  privati  di  offrire  l'accesso  gratuito  per  la  navigazione  in  internet 
tramite una rete wi-fi in costante espansione. Attraverso la registrazione al sistema, è 
infatti  possibile  navigare  con lo  stesso account  nelle  piazze  e  nei  luoghi  pubblici  di 
Senigallia, oltre che in tutti gli altri luoghi e città che hanno aderito alla piattaforma, 
garantendo una crescente diffusione del sistema e l'estensione dei luoghi dove è possibile 
collegarsi gratuitamente ad internet.
Azioni programmate 2014 :

- estensione wi-fi  / città elettrica- 
 - smart City - My Cicero
-  anagrafe degli eletti e nominati  
-  open municipio
 - bilancio sociale
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politiche  europee

sportello Europa /commissione gemellaggio

 Nel  2013 è  continuata  in  pieno  attività  l'ufficio  e  il  gruppo  di  lavoro  "Europa" 
trasversale   alle  diverse  aree  di  Attività  Amministrativa,  al  fine  di  partecipare, 
collaborare e intercettare i fondi messi a disposizione dalla Comunità Europa su  progetti 
specifici  :  è  stato attuato  il  progetto IPA Adriatico  insieme ad alcune  città  dell'altra 
sponda  dell'Adriatico  per   la  valorizzazione  delle  rispettive  aree  archeologiche.  Il 
comune  di  Senigallia  partecipa,  inoltre,  a  due  progetti  totalmente  finanziati  dal 
Programma Europa per i Cittadini della Commissione Europea nella sezione dedicata 
all'incremento ed al rafforzamento delle relazioni di gemellaggio.  Del primo progetto 
PEI  MUSE  (Promoting  European  Identity  by  Museums  /  promozione  dell'identità 
europea attraverso i Musei). siamo Città Capofila (Lead Partner) mentre  del secondo 
Net4Partner Cities + siamo partner. Entrambi i progetti sono stati presentati e finanziati, 
da noi il primo da Lorrach il secondo, alla fine del 2010 e si sono sviluppati a partire dal  
2011. Si sono conclusi entrambi nel primo semestre   2013. Gli  incontri  del  progetto 
hanno coinvolto  anche  altre  località  amiche  delle  città  gemellate,  come ad esempio 
Edirne  (Turchia),  Fafe  (Portogallo)  e  Spalato  (Croazia),  quest'ultima  invitata 
direttamente da Senigallia. 
In quest'ambito di relazioni europee costituiscono parte essenziale  le numerose attività 
messe in  campo,  in questi   anni,  tra    Senigallia  e le  città  con noi gemellate  (Sens, 
Lorrach, Chester)  : 
progetti con le scuole ; progetti con i giovani : storici i giochi della gioventù, che subito 
dopo la fine delle scuole si svolgono ogni anno in una delle città gemellate permettendo 
ai  ragazzi  delle  città  gemellate  di  conoscersi,  misurarsi  attraverso  lo  sport;  scambi 
culturali:   mostre  fotografiche  o  pittoriche,  concerti   nelle   città  con  le  opere  più 
importanti dei nostri fotografi  più illustri e di numerosi artisti; partecipazione a  fiere e 
mercati . negli ultimi mesi dl 2013, con una intensa attività interistituzionale, sono state 
create  le  condizioni  per strutturare  il  Servizio  Associato Politiche Europee ,  che in 
questi mesi sta realizzandosi attraverso un serrato calendario di adempimenti .

Azione 2014 : Costituzione SAPE :

1 - Patto di amicizia – da siglare entro giugno -  tra le città di Senigallia e Zara, in una 
     ottica di  progettazione europea su temi condivisi e non solo (es. Macroregione 
     Adriaticoionica). 
2  –  Costituzione  di  un  Servizio  Associato  Politiche  Europee  (SAPE),  ufficio 

intercomunale che si ponga l'obiettivo di programmare annualmente nella conferenza 
dei Sindaci una roadmap che guardi al futuro. Con questo ufficio si potrà accedere ad 
una  serie  di  bandi  e  domande  di  finanziamento  -non  solo  europei,  ma  anche 
internazionali, interregionali o ministeriali- che prima non erano percorribili a causa 
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dell'elevata massa critica necessaria per partecipare (es. numero di scuole, numero 
abitanti, km di strade etc etc). I promotori di questo Servizio Associato sono le città 
di Senigallia, Ancona, Jesi e Fabriano, ma vorremmo ampliare la platea a tutta l'area 
vasta  trovando  modalità  di  governance  appropriate:  la  convenzione  per  la 
costituzione di questo Servizio Associato è in Giunta ai primi di aprile  ed entro lo 
stesso mese va portata in Consiglio Comunale .

3 – Per il funzionamento del SAPE, è previsto un corso, finanziato dall’Inps, per la  
     formazione di   n.3 dipendenti nel campo dell'Europrogettazione. Il corso avrà inizio 
     dopo l’approvazione della   convenzione.
4 - Nell'ambito del progetto Pro.Co.Co., è stato interamente finanziato e affidato per i 

prossimi mesi un servizio di segnalazione, tramite Informagiovani, di opportunità di 
studio  e  lavoro  all'estero,  in  particolar  modo  all'interno  dell'Unione  Europea.  Se 
questo servizio dovesse avere un riscontro positivo, si potrebbe pensare di istituire 
una  sorta  di  Sportello  Europa  online,  che  possa  segnalare  queste  opportunità 
ampliandole all'opportunità di impresa. 

5 -  Stabilire un coordinamento interno , costituito da un gruppo interno di dipendenti 
comunali per coordinare le diverse aree dell’Amministrazione  con lo Sportello 
Europa online e con il SAPE, nell'ottica di una progettazione europea condivisa e 
diffusa nei vari settori di interesse per la macchina comunale. 

L’Amministrazione  attribuisce  grande  importanza  a  questo  servizio  perché   i  Fondi 
Europei saranno sempre più fonte di risorse finanziarie   se l’Ente Locale sarà in 
grado di produrre una seria e credibile progettualità efficace ed utile, adeguata ai 
diversificati bandi della Comunità europea. Dal 2010 al 2013  siamo riusciti ad avere 
dalla Comunità europea su Progetti da noi presentati le seguenti risorse :

Contributi europei di parte corrente : € 819.038
Contributi europei di parte straordinaria : € 3.803.843,64

                                                                                                    
rapporti interistituzionali

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   con  Enti 
sovraordinati, creando sinergia e collaborazione secondo il principio di sussidiarietà .
Senigallia attraverso il Sindaco, presidente della Conferenza dei Sindaci di Area Vasta, 
presente nel Direttivo dell'ANCI  e della Conferenza delle Autonomie, svolge, in questi 
organismi, un ruolo significativo nell'interesse della città .  
Sono  state  attivate   e  sono  in  via  di  attivazione  convenzioni  con  altri  Comuni  del 
territorio per la gestione associata   di alcuni servizi.
Continua la sua  efficacia , inoltre, la convenzione stipulata tra Ministero della Giustizia 
e Comune di Senigallia , la convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità 
ai sensi degli art.54 D.L.vo 28.8.2000, n. 274 - art. 2 del D.M.26.3.2001 - art.186, co. 9 
bis e art.187 co.8  D.Lgs. 30.4.1992 n. 285.
Grande sforzo è stato riservato da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale , 
nel coordinamento dei sindaci del territorio e degli altri soggetti interessati al fine di 
salvaguardare il presidio del Giudice di Pace che proprio in questi giorni si sta 
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positivamente concretizzando e l’obiettivo sembra sia per essere  raggiunto.

 
sicurezza

Per una più efficace politica di sicurezza urbana, diritto essenziale dei cittadini e bene 
pubblico da tutelare, è stato rinnovato il Protocollo di Sicurezza Urbana con la Prefettura 
di Ancona. Il protocollo costituisce un efficace strumento di collaborazione delle forze di 
polizia con la polizia municipale del Comune di Senigallia sotto il coordinamento del 
sig. Prefetto.  Si sono rinnovati  gli  incontri  del Comitato provinciale per l'ordine e la 
sicurezza  pubblica  a  Senigallia,  nell'imminenza  della  stagione  estiva,  per  poter 
rappresentare le esigenze della città e le diverse necessità di sicurezza, anche al fine di 
ottimizzare l'impiego delle forze di polizia  presenti  sul territorio.  Si è proceduto alla 
installazione di sistemi di videosorveglianza posizionati nel centro storico e nel quartiere 
della Cesanella,  che hanno facilitato in diverse occasioni l'individuazione di autori di 
diversi reati. 
Sono stati effettuati interventi in via preventiva per controllare e monitorare le arature 
dei  campi  e  la  corretta  manutenzione  dei  fossi  e,  in  collaborazione  con  il  servizio 
sanitario competente, la verifica dello stato delle coperture in amianto.
E'  stato  rafforzato  il  Gruppo Comunale  di  Protezione  civile  ed  ampliata  l'attività  di 
informazione  dei  rischi  alla  popolazione  sperimentando  un  sistema  aggiuntivo  di 
allertamento  con  sms,  rendendo  più  puntuale  e  tempestiva  la  gestione  delle  diverse 
emergenze di protezione civile, in collaborazione con tutti i soggetti che fanno parte del 
Sistema di Protezione Civile (Regione, Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Asur, Cri, 
Forze di Polizia ecc.).
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