
Nella seduta consiliare del 22 luglio scorso venivano presentate al Consiglio Comunale le linee 

programmatiche e di mandato. In quella sede indicavamo gli obiettivi che l’Amministrazione si 

prefiggeva di raggiungere nei cinque anni di governo. 

Il  lavoro svolto  nel  primo anno di  impegno amministrativo è  la  naturale  prosecuzione del 

lavoro  svolto  nel  precedente  mandato  con  l’intento  di  conseguire  i  risultati  prefissati  e 

delineati.

Il più grande e importante obiettivo raggiunto, che sintetizza e documenta l’attività di governo 

condotta  da  questa  Amministrazione,  è  rappresentato  dall’accoglimento  delle  richieste 

avanzate dal Comune in sede di Conferenza dei Servizi per il raggiungimento dell’intesa Stato 

- Regione relativamente alle opere di ampliamento della terza corsia autostradale. Richiesta 

finalizzata  all’inserimento  nel  progetto  della  realizzazione  delle  bretelle  autostradali  con  i 

relativi svincoli e delle opere di mitigazione ambientale, con particolare riferimento alle aree 

urbane più vicine all’autostrada, come Borgo Coltellone.

Si tratta di un’opera, questa della complanare, capace di dare soluzione ad un problema storico 

della  città;  di  un  intervento,  così  come  riconosciuto  dal  consenso  unanime  manifestato 

dell’assemblea consiliare, in grado di ridisegnarne la mobilità e di liberare il centro dal traffico 

di attraversamento. Un risultato, quello raggiunto, che rappresenta un fondamentale contributo 

per migliorare per la qualità della vita di tanti cittadini e condizione necessaria per continuare a 

far crescere Senigallia in modo equilibrato ad armonico.

Vogliamo evidenziare come questo obiettivo sia stato ottenuto attraverso un’intensa attività di 

programmazione e  di  concertazione  con molteplici  soggetti  quali  la  Società  Autostrade,  la 

Provincia di Ancona, la Regione Marche, nell’ambito delle procedure di Verifica di Impatto 

Ambientale (VIA) e dove questo Comune ha svolto un ruolo propositivo e di stimolo affinché 

fosse possibile ottenere il risultato auspicato.

Le linee di mandato 2005 – 2010 si sviluppano attorno all’idea di una città coesa in grado di 

garantire servizi essenziali per dare sicurezza agli anziani, opportunità ai giovani, sostegno ai 

disabili. Una città che investe nei giovani e nella loro formazione, che considera la cultura 

elemento fondante della propria identità e risorsa dal punto di vista sociale e d economico. Una 

città infine dalle grandi risorse e potenzialità capace di affrontare e superare con successo le 

sfide del nuovo mercato. E poi un territorio di pregio nel quale la salvaguardia dell’ambiente 

diventa sempre essenziale e in coerenza con una idea di sviluppo equilibrato e sostenibile. Una 

città pronta a coniugare la riqualificazione del lungomare e del centro storico con un disegno di 

crescita delle frazioni; di guardare con pari attenzione alle grandi infrastrutture viarie e allo 

stesso tempo alla costante e quotidiana attenzione agli interventi che concorrono a formare una 
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piena qualità urbana. Abbiamo quindi operato per mantenere fede al programma delineato a 

partire dall’intervento nel sociale rimodellandolo con lo scopo di garantire la qualità dei servizi 

erogati e immaginando risposte adeguate ai nuovi bisogni.

Nei servizi alla prima infanzia si sono migliorate le modalità di accesso e di funzionamento, è 

stato approvato il nuovo regolamento, si è investito sulla formazione ed aggiornamento del 

personale.  E’  stato  pubblicato  un  opuscolo  informativo  per  accrescere  l’informazione  e  la 

partecipazione delle famiglie; operano a pieno regime tutte le strutture dedicate all’infanzia.

In merito ai servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari vi è un costante 

monitoraggio da parte degli operatori sui progetti individuati e la continuità dell’erogazione dei 

servizi in stretta collaborazione con l’Asur. La gestione del Centro Pomeridiano per minori “Il 

Germoglio” è stata riaffidata ad una cooperativa e si sono ridefinite le modalità organizzative e 

di accesso in collaborazione con i servizi competenti della Zona Territoriale n. 4. Con il pieno 

utilizzo della struttura è stato introdotto un secondo educatore.

Gli  interventi residenziali in favore di minori  hanno visto la partecipazione del Comune ai 

progetti e ai percorsi avviati dall’Ambito Territoriale per la promozione dell’affido familiare, 

nonché la formazione di singoli e famiglie quali appoggio ai nuclei e minori in difficoltà. Da 

segnalare poi le maggiori risorse destinate agli interventi residenziali in comunità. 

E’  stata  ulteriormente  qualificata  l’attività  svolta  dallo  sportello  informativo  per  cittadini 

immigrati  e  si  sono  attuati  interventi  di  mediazione  culturale  ed  economici  per  favorirne 

l’integrazione. Si è avviata la costruzione di una rete con l’associazionismo locale, la Questura, 

il Centro per l’Impiego e le scuole e si è dato seguito al progetto di integrazione per i minori 

stranieri  nella  scuola  dell’obbligo.  Abbiamo  lavorato  ai  progetti  regionali  finalizzati  per 

l’integrazione  di  cittadini  immigrati  e  si  sono  coordinati  i  corsi  di  lingua  organizzati  sul 

territorio.

Per l’edilizia residenziale pubblica sono stati adottati gli atti di competenza di questo Ente per 

il successivo avvio della costruzione di nuovi alloggi. Si è contribuito economicamente con 

risorse comunali alla liquidazione dei contributi per l’affitto di abitazioni e dato sostegno a 

quanti si trovavano nella condizione di soggetto sfrattato. 

Nel difficile contesto economico che attraversa il Paese emergono nuove povertà e condizioni 

di  precarietà economica. Per fronteggiare tale situazione il Comune ha predisposto progetti 

individuali  volti  al  pagamento  delle  utenze  domestiche,  all’acquisto  di  generi  alimentali, 

all’integrazione delle rette per le mense scolastiche e gli asili nido. Inoltre è stata manifestata la 

disponibilità a partecipare al tavolo di concertazione dell’Ambito Territoriale per l’eventuale 
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adozione di un nuovo regolamento relativo all’erogazione di contributi e servizi, ed adozione 

del metodo ISEE per la valutazione della situazione economica.

E’ proseguita l’attività volta al sostegno delle  situazioni di  disabilità e disagio psichico. In 

questo  caso  è  stata  condotta  l’attività  del  Centro  Diurno  per  disabili,  la  prosecuzione  del 

progetto  “Abili  percorsi”  e  del  “Progetto  autismo”  che  interessa  la  fascia  adolescenziale. 

Abbiamo continuato  poi  a  offrire  il  servizio  della  Comunità  Alloggio  con  apertura  per  il 

periodo aprile-agosto, sulla base delle esigenze rappresentate dalle famiglie interessate e in 

collaborazione con l’Asur.

Per quanto concerne la gestione della Residenza Socio Sanitaria di Corinaldo è stato definito il 

testo di una bozza di convenzione per il passaggio della gestione al Consorzio Co.ge.s.co. che 

vede presente anche la Zona Territoriale n. 4.

Per quanto riguarda invece la Residenza Sanitaria Psichiatrica Sperimentale “Il Rosciolo”, è 

stato dato avvio all’istruttoria  necessaria alla autorizzazione della struttura ai sensi della Legge 

Regionale n. 20 del 2002.  E’ stata poi definita la previsione di spesa a carico dell’Ente per 

garantire la residenzialità ai soggetti ospitati presso la stessa.

L’integrazione scolastica e sociale per i minori disabili è stata facilitata attraverso interventi 

domiciliari nei mesi estivi assicurando la partecipazione degli alunni alle gite di istruzione e 

con  la  prosecuzione  del  Progetto  di  Ambito  “Sollievo”.   Da  sottolineare  infine  la 

predisposizione di un nuovo protocollo d’intesa tra i  Comuni dell’Ambito,  ora in corso di 

approvazione da parte del Comitato dei Sindaci.

Un  nuovo  accordo  di  programma  per  dare  continuità  al  patto  sociale  per  l’integrazione 

lavorativa in favore delle categorie  svantaggiate è  stato sottoscritto con la Provincia e con 

l’Asur. Si sono poi consolidati gli interventi sia di integrazione lavorativa che di assunzione.

E’ stata inoltre presentata istanza di finanziamento ai sensi della Legge n. 125 del 1991 e si è in 

attesa di una comunicazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per  quanto  riguarda  gli  interventi  a  favore  degli  anziani  ci  sembra  opportuno  partire  dal 

protocollo d'intesa recentemente sottoscritto tra il Comune di Senigallia, Asur Zona Territoriale 

n. 4 e la Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti "Stabilimento Pio" e relativo al Centro Diurno 

pazienti dementi-Alzheimer. Con lo stesso non solo viene mantenuta la qualità del servizio, ma 

viene accresciuta la sua capienza da quattordici a venti posti, ed entrerà a regime nel giro di 

pochi giorni. Per quanto riguarda la Casa Albergo per anziani autosufficienti è stata predisposta 

la bozza di regolamento relativa all’accesso e al funzionamento della struttura. 

Vogliamo sottolineare poi come il Comitato dei Sindaci abbia approvato nella seduta del 24 

maggio scorso i criteri per il riparto delle risorse aggiuntive e dei posti letto convenzionabili 

3



per le strutture residenziali sociali per anziani e che è stato avviato un tavolo di concertazione 

allargato  ai  responsabili  dell’Asur  sul  tema dell’organizzazione,  dell’assistenza  domiciliare 

integrata  nel  territorio.  E’  continuato  inoltre  il  servizio  di  trasporto  socio-sanitario  in 

collaborazione con l’Auser - Antea e, in collaborazione con la Coop Adriatica, è stata avviata 

l’informazione  sul  progetto  “Ausilio  per  la  spesa”.  Prosegue  poi  l’attività  dei  giovani  in 

servizio civile volontario per il progetto “Anziani in rete”.

Un ultimo sguardo infine ai rapporti con il vasto mondo del volontariato. Si fa presente che è 

stata  adottato  un  atto  di  Giunta  con  il  quale  si  definiscono  le  modalità  di  accesso  per 

l’erogazione  di  contributi  alle  associazioni  aderenti  alla  Consulta  del  Volontariato  e  che 

d’intesa con la Casa Protetta per Anziani e l’Associazione Primavera è stato predisposto un 

protocollo d’intesa per favorire gli interventi finalizzati all’integrazione sociale delle persone 

affette da disturbi mentali con la finalità di prevenire possibili processi di esclusione.

E’  proseguita  in  questi  mesi  l’attività  di  riqualificazione  e  potenziamento  dell’Ospedale 

cittadino che si  è dotato di  nuove ed avanzate attrezzature tecnologiche a disposizione dei 

reparti del nosocomio. Interventi hanno interessato il nuovo Pronto Soccorso, l’adeguamento di 

alcuni reparti (oncologia, centrale di sterilizzazione, camera calda) e sono partiti infine i lavori 

per  il  nuovo  Monoblocco.  E’  d’obbligo  ricordare  poi  l’ottenimento  dell’unità  operativa 

complessa di  gestroenterologia, struttura tecnicamente all’avanguardia, la nuova U.T.I.C. con 

la  centrale  operativa  e  funzionante  più  moderna  delle  Marche  e  la  risonanza  magnetica. 

L’Ospedale di Senigallia è dunque sempre più struttura avanzata, capace di offrire risposte 

qualificate ai bisogni di salute dei cittadini. 

L’attenzione e i servizi per i senigalliesi non riguardano soltanto la salute e l’assistenza ma 

altresì la  cultura e il tempo libero. A tale proposito per quanto attiene il potenziamento della 

rete  museale  si  sta  definendo  con  i  soggetti  interessati  il  rinnovo  della  convenzione  per 

l’utilizzo della Rocca Roveresca.

Per il Palazzetto Baviera è stato presentato, ai sensi della legislazione vigente, un progetto di 

sistemazione  definitiva  per  la  creazione  di  una  Casa-Museo e  di  una  Raccolta  Civica  del 

patrimonio storico artistico di proprietà dell’Ente. Tale progetto è stato inviato rispettivamente 

al Consiglio dei Ministri per l’utilizzo dei fondi dell’otto per mille e alla Direzione Regionale 

dei Beni Culturali per l’utilizzo di quelli del Lotto.

Si è inoltre promossa un’attività didattica presso l’area archeologica e museo “La Fenice”.  Il 

percorso prevede la visita all’area archeologica e si integra con laboratori svolti presso l’aula 

didattica, nuovo spazio inaugurato in questo anno e collocato nello stesso stabile. 
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Per  dare  unitarietà  al  progetto  culturale  cittadino  si  è  rivitalizzato  il  circuito  museale 

programmando aperture  straordinarie congiunte in  occasione delle  festività  e  promuovendo 

l’adesione dei musei a manifestazioni di carattere nazionale ed europeo quali: “La Primavera 

dei Musei”, la Settimana dei Beni Culturali, la “Notte dei Musei”. 

Particolare  attenzione  è  stata  posta  al  potenziamento  della  Biblioteca  per  Ragazzi 

predisponendo un progetto che ha coinvolto anche la mediateca comunale e con il quale si è 

inteso proporre alla Scuola un uso funzionale del servizio; far conoscere ai ragazzi la biblioteca 

e mediateca comunale come luoghi piacevoli di incontro, di conoscenza e di ricerca; proporre il 

libro  come  oggetto  da  leggere,  ma  anche  da  interpretare,  toccare,  sfogliare,  prendere  per 

portare a casa o lasciare. Si è allestita una mostra-percorso “Viaggio in biblio media teca” 

animata da giovani attori e bibliotecari. 

Il  teatro  comunale,  tornato  alla  gestione  diretta  da  parte  dell’Ente,  ha  ospitato  spettacoli 

teatrali, di danza e concerti di rilievo nazionale con l’intervento di artisti quali Pino Daniele e 

Vinicio Capossela. 

Nell’ottica di una fruizione il più possibile intensa della struttura, si sono ospitate le rassegne 

Terre Marine (teatro-scuola) e Niente da Capire (proiezioni cinematografiche per le scuole).

Contemporaneamente  si  sono individuate  modifiche  strutturali  indispensabili  per  agevolare 

l’utilizzo del teatro; alcune di queste sono state attuate (copertura del golfo mistico), altre sono 

in via di realizzazione (americana luci sul proscenio e creazione del ridotto in sala).

E’ stata organizzata e ha avuto luogo la X edizione stagione concertistica in collaborazione con 

l’Ente Concerti di Pesaro. 

Altre attività culturali hanno spaziato dall’organizzazione delle mostre di Patrizia Molinari e 

Ferruccio Ferroni, ai concerti e incontri al Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”, 

museo che ha ospitato la rassegna “Uomini e paesaggi: un aperitivo al Museo”. Vanno poi 

ricordate la V edizione Festa Europea della Musica, la rassegna Senigallia Letterature integrata 

con interventi di intrattenimento musicale, gli spettacoli della rassegna Notte Tinta, con attività 

di  animazione per bambini,  slam poetry e  videoistallazioni  artistiche.  Infine la  rassegna di 

concerti  d’organo alla  Chiesa  della  Croce  e  il  festival  organistico  internazionale  “Città  di 

Senigallia” promosso dalla Parrocchia di santa Maria al Portone e che si avvale del contributo 

del Comune.

Le attività concernenti le politiche scolastiche hanno interessato i servizi, le strutture, gli arredi 

e  l’offerta  formativa.  In  particolare  si  sono  consolidati  e  puntualmente  verificati  i  servizi 

relativi alle mense e ai trasporti che hanno funzionato regolarmente garantendo una elevata 

qualità  dell’offerta.  L’Ente  ha  poi  assicurato  analoghe  risorse  economiche  agli  istituti 
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dell’obbligo necessarie a permettere il buon funzionamento delle stesse. Sono stati acquistati 

nuovi arredi e si stanno progettando gli interventi per l’adeguamento dei plessi. Per quanto 

riguarda il Piano per l’Offerta Formativa Territoriale sono state promosse numerose iniziative 

di rete con la produzione di un opuscolo divulgativo, e l’elaborazione e distribuzione di un 

questionario ad alunni e famiglie, si è lavorato infine per un rafforzamento delle attività di 

coordinamento tra gli istituti scolastici.

L’attenzione ai  giovani non riguarda soltanto l’ambiente scolastico, ma anche il tempo libero 

per il quale numerose strutture e attività sono cresciute e offrono opportunità per i giovani. Il 

Centro di Aggregazione Giovanile “Bubamara”, intitolato alla memoria dei giudici Falcone e 

Borsellino  e  alla  loro  scorta,  ha  portato  per  il  secondo  anno  consecutivo  a  costruire  una 

proposta di corsi e laboratori culturali, educativi e formativi rivolti alle giovani generazioni 

della nostra città con attività di musica, informatica, teatro, giocoleria, fotografia, graffittaggio, 

cinema. 

Il Centro Informagiovani ha consolidato il suo ruolo di fulcro delle politiche di orientamento 

alla  scelta  scolastica  e  lavorativa  nei  confronti  di  adolescenti  e  giovani,  oltre  che  spazio 

attraverso il quale poter accedere a tutte le informazioni, che riguardano il mondo giovanile: la 

cultura, il tempo libero, la musica, lo sport.

E’  proseguita  l’esperienza  del  Consiglio  Municipale  dei  Ragazzi,  proposta  rivolta  agli 

adolescenti della città, per vivere un percorso di conoscenza di sé in rapporto con gli altri e con 

gli spazi della città. In modo particolare grande valenza formativa ha avuto il progetto ragazzi 

in aula svoltosi nello scorso mese di maggio. 

Sono state promosse le politiche di cittadinanza attiva con particolare attenzione allo sviluppo 

della cittadinanza europea. E’ stato sviluppato il progetto legato alla cittadinanza europea e alla 

cultura di pace, che ha trovato un importante finanziamento dall’Unione Europea.

Infine si è continuato a dare sostegno alle attività svolte dalle associazioni giovanili cittadine 

quali  ad esempio Associazione La Stanza,  Circolo Gratis  e Laboratorio Il  Pane e le  Rose, 

riconoscendo come valore aggiunto le loro diverse storie, sensibilità e progettualità e quindi 

promuovendone l’autonomia organizzativa, l’autogestione di spazi e la capacità di iniziativa. 

Particolare attenzione è stata rivolta a  tutte le esperienze in atto di  aggregazione giovanile 

ricercando il confronto anche con gruppi spontanei, oratori, gli altri centri giovanili operanti sul 

territorio. Sono stati promossi eventi quali la Festa della Musica, la rassegna cinematografica 

“Niente da capire”, le rassegne musicali “Scorribande”, la rassegna teatrale “Terre Marine” e 

quella Jazz “Sotto le stelle del Jazz”, oltre che l’iniziativa “Libera la Stanza”.

6



Il  tempo  libero,  i  giovani  e  la  pratica  sportiva sono  temi  strettamente  collegati. 

L’Amministrazione ha lavorato per offrire, anche in questo settore, strutture, servizi e risorse 

capaci di promuovere sempre più l’attività sportiva. A tale proposito vogliamo ricordare come 

sia stata incrementata sensibilmente la capacità ricettiva dello stadio comunale in seguito alla 

sostituzione del manto erboso con il sintetico.

Si sono poi stabilizzati e definiti i rapporti di affidamento di gestione degli impianti attraverso 

le nuove convenzioni per tennistavolo, campi calcio frazionali, bocciodromi coperti, piscina 

Saline, campi tennis Marzocca, con l’applicazione di canoni concessori e, dove possibile, la 

riduzione dell’impegno finanziario del Comune o l’aumento degli oneri a carico del gestore. 

Si è proceduto poi alla revisione e adeguamento medio delle tariffe che sono state incrementate 

del 25%. E’ stata migliorata sensibilmente la capacità di riscossione delle tariffe applicate per 

l’uso degli impianti sportivi.

E’ stata istituita la Consulta dello Sport che potrà insediarsi nel prossimo mese di settembre, 

quando saranno pervenute tutte le nomine dei rappresentanti dei soggetti previsti. Insieme alla 

Consulta verrà avviata una rivisitazione dei regolamenti del settore (regolamento di erogazione 

di contributi alle associazioni sportive, di funzionamento degli impianti) che necessitano di 

aggiornamento. 

I  temi  e  le  questioni  legate  allo  sviluppo economico,  al  benessere  e  all’occupazione  sono 

costantemente  al  centro dell’attività  di  governo.  In  particolare  poi,  per  il  peso  che  riveste 

nell’economia cittadina, il  turismo  è oggetto di attenzione e di impegno continuo. In questo 

settore, forse più che in altri, è necessario “fare sistema”. Sinergie comuni tra soggetti pubblici 

e privati, per promuovere un territorio con tutte le sue declinazioni: ambiente, servizi, qualità 

della vita, ricchezze artistiche ed architettoniche, il buon mangiare e così via.

Creare e garantire qualità plurime nelle imprese e tra le imprese e garantire qualità diffusa 

“anche  fuori”  dalle  imprese,  sono  gli  obiettivi  strategici  che  stiamo  perseguendo.  Stiamo 

svolgendo  il  nostro  ruolo  in  una  logica  di  buon  posizionamento  competitivo  sui  mercati 

nazionali e internazionali.

Il cammino intrapreso dai Sistemi Turistici Locali ha prodotto un’esperienza positiva, che nella 

nuova legge regionale in approvazione, potrà proseguire sotto forme e articolazioni diverse. In 

termini promozionali,  infatti,  viene proposta un’offerta integrata in grado di soddisfare una 

clientela sempre più segmentata nelle proprie richieste e nei propri gusti. La nostra Regione 

“contiene”  famiglie  di  prodotti  diversi  e  una  miriade  di  motivi  di  attrazione  che, 

opportunamente organizzati, diventano altrettanti prodotti turistici veri e propri. Il merito della 

nuova legge sarà proprio quello di non disperdere le risorse in una miriade di iniziative senza il 
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necessario coordinamento. Prevediamo per il futuro nuove forme aggregative, senza tralasciare 

quelle già sperimentate con successo, come “La Terra del Duca”. Le azioni svolte o intraprese 

sono state sempre oggetto di confronto e/o coinvolgimento con le associazioni di categoria.

E’ stato rafforzato il turismo sportivo, grazie alla sinergia con alcuni albergatori e associazioni 

sportive.

I nostri territori vantano una ricchezza culturale forte cosicché il turismo culturale assieme a 

quello enogastronomico rappresentano un punto di forza per allungare la stagione estiva. 

Sempre più attenzione è stata riservata a tutti quegli aspetti che vanno a condizionare la qualità 

della  vacanza:  pulizia  e  servizi  di  spiaggia,  salvataggio  a  mare,  notevole  importanza  ha 

l’esperienza  del  progetto  pilota  in  atto,  cura  del  verde  e  degli  spazi  gioco,  servizi  di 

informazione al turista.

Spesso si comincia a scorgere proprio nella moderazione del  traffico la leva per politiche di 

restyling  e  valorizzazione  di  lungomari,  delle  piazze  storiche  e  dei  luoghi  di  significato 

monumentale, con cui rilanciare le peculiarità e dunque le ragioni di successo degli ambienti.

Senigallia ha intrapreso da tempo questo processo e la chiusura alle auto del centro storico e 

l’introduzione di piste ciclabili hanno lo scopo di liberare alcuni luoghi dal traffico e renderli 

più piacevoli.

Tra gli  appuntamenti di accoglienza vi è stata la conferma del festival “Summer Jamboree” 

come l’evento di maggiore richiamo dell’estate senigalliese.

Nei giorni scorsi poi Senigallia ha ospitato il Cateraduno. Oltre alle migliaia di persone che 

hanno  raggiunto  la  nostra  città,  l’evento  ha  prodotto  una  straordinaria  promozione,  con 

innumerevoli  passaggi  sulla  radio  nazionale  con  il  richiamo  continuo  e  martellante  di 

“Senigallia spiaggia di velluto”. Tale manifestazione ha portato Senigallia alla ribalta nazionale 

e  gli  effetti  prodotti  potranno  rivelarsi  duraturi.  Vario  è  il  target  che  ha  toccato  tale 

manifestazione, dai clienti di alberghi a 4 stelle ai campeggi.

Un impegno forte e convinto è stato profuso per la riconferma della “Bandiera blu” che la città 

ha conseguito per la decima volta consecutiva e che oltre a certificare la qualità della nostra 

offerta turistica, offre una riconoscibilità di immagine a livello italiano ed europeo.     

Sono state potenziate le presenze in fiere di settore e non solo.

 Per  lo  svolgimento della  campagna promozionale  2006,  si  è  predisposto  nuovo materiale 

promozionale di base (brochure, depliants), oltre alla ristampa di materiale già efficacemente 

utilizzato a fini promozionali (shoppers, cartelle, gadgets, ecc.). 

Senigallia è città turistica, commerciale, di servizi diffusi. Il Comune sta cercando di rafforzare 

il  suo ruolo di soggetto capofila di  un territorio ad economia plurisettoriale,  sostenendo le 
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esperienze aggregative “imprese – enti locali – università – scuole – associazioni datoriali e 

sindacali” e promuovendo le occasioni di conoscenza e la messa in rete di strumenti operativi 

per meglio affrontare l’ambiente competitivo. L’identità del nostro territorio va affermata, a tal 

fine si sono svolti di recente alcuni incontri con sindacati e alcune associazioni di imprese per 

creare un percorso e un progetto condiviso. Nella certezza che il centro storico rappresenta il 

più bel centro commerciale della città, l’azione amministrativa si è indirizzata su politiche che 

incentivano la piena vivibilità commerciale delle vie e delle piazze del centro (come la libera 

apertura festiva). Affiancati ad interventi di riqualificazione urbana, è stato prioritario obiettivo 

mettere  in  campo  concrete  azioni  di  concertazione,  anche  per  singole  vie  e  piazze,  per 

valorizzare al meglio le attività commerciali ed artigianali (vedi iniziative in via Carducci e il 

progetto  per  il  mercato  del  Foro  Annonario).  In  definitiva,  una  forte  fidelizzazione  della 

clientela basata su campagne promozionali e proposte di eventi ed animazione.

Il completamento dell’intera area portuale serve ad una ridefinizione dei ruoli di tutte le attività 

che ruoteranno intorno alla nautica da diporto ed alla marineria legata alla pesca. In questo 

contesto,  giudicando  strategico  il  ruolo  che  le  imprese  artigiane  potranno svolgere  in  tale 

settore, si persegue l’obiettivo di inserire Senigallia nel possibile distretto della nautica.

 “Pane Nostrum”, una delle iniziative di maggiore prestigio della città, continua a rappresentare 

l’evento di chiusura della stagione estiva, coinvolgendo sempre più nella sua organizzazione i 

panificatori della città e l’intera filiera che, dalla coltivazione del grano, arriva fino al consumo 

quotidiano del pane.

Un’attenzione particolare è stata riservata al settore della ristorazione che, negli ultimi anni, ha 

portato Senigallia ad affermarsi come uno dei più importati distretti italiani del settore. E’ stata 

riproposta l’apprezzata guida ai ristoranti della città, con l’impegno di creare eventi – anche 

fuori stagione – per valorizzare al meglio questo settore importante per l’economia della città. 

In proposito ricordo l’evento “A tavola con i Duchi” promosso all’interno del progetto “La 

Terra del Duca”, di cui Senigallia è Comune capofila,che vede coinvolti  i  migliori  chef di 

Senigallia e delle città che aderiscono all’accordo di programma. Il progetto “A tavola con i 

Duchi” finanziato con i  fondi della legge 135 è stato presentato alla Borsa delle 100 Città 

d’Arte di Ferrara ottenendo una grande attenzione da parte della stampa nazionale. 

Spesso erroneamente si pensa che l’agricoltura  abbia un peso marginale nell’economia della 

città. Il nostro Comune per numero di aziende e superficie agraria utile è il secondo comune 

della Provincia dopo Fabriano.

Il  ruolo di questo settore è allora tutt’altro che secondario anche per l’indotto che riesce a 

creare e per la stretta relazione con il turismo, la ristorazione, la cultura. I prodotti della nostra 
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agricoltura hanno conosciuto una significativa crescita qualitativa, specializzandosi nei prodotti 

orticoli,  in  quelli  enologici  e  nell’olivicoltura.  Il  settore  è  stato  sostenuto  riservando 

un’attenzione particolare all’agricoltura biologica e all’ormai tradizionale mostra-mercato che 

si  svolge  annualmente  insieme  con  la  fiera  di  Sant’Agostino.  Oggi,  uno  dei  problemi 

dell’agricoltura a livello locale è quello della commercializzazione dei prodotti ovvero della 

“barriera” che separa i produttori dai consumatori e dagli stessi commercianti.

Siamo  consapevoli  che  un’Amministrazione  locale  può  contribuire  ad  abbattere  questa 

barriera; Ortogallia ne è un esempio.

Ai  prodotti  del  territorio  sono  legati  due  eventi:  l’affermata  “Festa  dell’olio  nuovo  di 

Scapezzano”, che negli ultimi anni ha contribuito al successo delle nostre produzioni di olio 

extravergine  e  “Viaggio  di…vino”,  manifestazione  di  promozione  dei  vini  di  qualità 

marchigiani,  che  si  è  svolta  nella  prestigiosa  cornice  del  Foro  Annonario  nel  primo  fine 

settimana di giugno.

Per quanto riguarda la  pesca,  non si  può non sottolineare che,  oggi,  questo settore occupa 

stabilmente,  a  Senigallia,  circa  cento  addetti.  A  tutti  gli  effetti  rappresenta  un’importante 

attività economica che ha saputo modificarsi e attirare, soprattutto nella piccola pesca, forze 

giovani, le quali possono dare futuro e continuità a questa attività storica del contesto cittadino. 

Nell’ambito  del  porto,  sono  cresciute  e  si  sono  sviluppate,  inoltre,  importanti  attività  di 

maricoltura e mitilicoltura.

E’ stato e continuerà ad essere impegno prioritario la tutela e la promozione del prodotto ittico 

locale fresco, incentivando azioni e progetti che, come l’iniziativa “Azzurro come il mare”, 

hanno coinvolto la marineria, le cooperative e le imprese di pesca locali.

Per ciò che concerne il settore della mobilità e quello dell’ambiente nel primo anno di mandato 

amministrativo  le  linee  programmatiche  sono  state  sviluppate  concretizzando  i  seguenti 

obiettivi politico – amministrativi. 

Adesione  agli  “Aalborg  Commitments”  della  Quarta  Conferenza  Europea  delle  Città 

Sostenibili,  con  impegni,  che  possono  rappresentare  un  significativo  passo  in  avanti,  per 

tradurre la visione di un futuro urbano sostenibile in precisi obiettivi di sostenibilità e in azioni 

a livello locale.

Si  è  dato  seguito  alla  partecipazione  al  progetto  Adriatic  Action  Plan  2010,  inteso  come 

programma  per  costituire  un’azione  di  sviluppo  sostenibile  comune  alle  città  della  costa 

adriatica e finalizzato al reperimento di finanziamenti europei.

Si  è  promosso  il  risparmio  energetico  e  l’introduzione  dell’utilizzo  di  fonti  di  energia 

rinnovabili sul territorio comunale. In modo particolare in questo anno si è provveduto in prima 
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fase a realizzare un’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica verso i principi e le 

azioni  a  favore  del  risparmio  delle  risorse  (solare  termico  e  fotovoltaico).  In  sinergia  con 

l’agenzia del Risparmio Energetico e Legambiente Marche, le Banche di Credito Cooperativo, 

in prima istanza a livello regionale,  hanno promosso sul  nostro territorio comunale tassi  a 

mutuo agevolato per soggetti pubblici e privati, che investono nel risparmio energetico. 

Per  ciò  che  riguarda  in  modo  particolare  l’inquinamento  atmosferico  da  polveri  sottili  il 

Comune di Senigallia sta partecipando alla redazione di un piano di azione a livello regionale, 

capace di sortire gli effetti  del contenimento degli agenti inquinanti, entro i limiti designati 

dalla  normativa  europea.  Inoltre  la  Giunta  ha  deliberato  l’atto  di  indirizzo  con  cui  verrà 

introdotta la procedura del bollino blu per le caldaie ad uso domestico. Tale provvedimento 

comporterà benefici in termini di risparmio energetico, qualità dell’aria, sicurezza. 

Per  ciò  che  riguarda  l’area  Sacelit–Italcementi l’Amministrazione  Comunale  ha  svolto 

un’azione di controllo efficace e di comunicazione, instaurando un tavolo tecnico con ASUR, 

Sindacati, Associazioni Ambientaliste, circa la procedura di bonifica di materiale contenente 

amianto posizionato sul sovrasuolo dell’area e di demolizione dei manufatti, così come definito 

dal piano d’area deliberato dal Consiglio Comunale.  Inoltre sono state svolte Conferenze dei 

Servizi, secondo le modalità previste dal DM 471/1999, per arrivare alle fasi conclusive della 

redazione  del  piano  di  caratterizzazione  del  sito  in  oggetto.  Si  è  valorizzata  l’esistenza 

dell’Oasi di San Gaudenzio da un punto di vista geologico, paleontologico, paesaggistico e 

ambientale (flora e fauna) con un convegno sul tema, in collaborazione con la proprietà, le 

Università di Urbino, di Firenze, di Bologna e le associazioni ambientaliste. 

Per ciò che riguarda il verde pubblico sono state preparate le condizioni per redigere il Piano 

Regolatore del Verde Pubblico o Piano Urbano del Verde, inteso come strumento capace di 

orientare le scelte del presente e del futuro nella progettazione delle aree verdi, dei giardini 

pubblici e nel preservare e sviluppare la presenza di essenze arboree nel territorio comunale.

Grazie  alla  operatività  dello  Sportello  Informanimali,  in  una  fattiva  collaborazione  tra  gli 

operatori  dell’informagiovani  e  i  volontari  delle  diverse  associazioni,  è  stato  possibile 

promuovere la cultura di una città capace di sviluppare un corretto rapporto tra uomo e gli altri 

esseri  animali.  In  modo  particolare  sono  state  avviate  campagne  di  prevenzione  del 

randagismo,  di  adozione  degli  animali  ricoverati  presso  il  canile,  di  sterilizzazione  delle 

colonie feline, di contenimento della popolazione dei colombi urbani, di disinfestazione e di 

derattizzazione.  E’  stata  data  la  possibilità  all’associazione  cinofila  di  aprire  in  un’area 

comunale idonea una struttura capace di ospitare le colonie feline. E’ stata avanzata richiesta di 

finanziamento  ministeriale  per  realizzare  sul  nostro  territorio  un  canile  pubblico 
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comprensoriale dotato di un area verde attrezzata per il ricovero degli animali e per il tempo 

libero  delle  persone.  Inoltre  è  stata  estesa  la  campagna di  disinfestazione  della  città  dalla 

zanzara tigre, anche con una capillare informazione rivolta alla popolazione e agli studenti 

delle scuole.                                                                                                   

In tema di mobilità si sono creati i presupposti per la creazione di un ufficio della mobilità ed è 

stata attuata la scelta strategica e innovativa di ragionare non più per compartimenti stagni e 

separati, ma per l’integrazione di sistemi, avendo come obiettivo la riduzione della mobilità 

privata su gomma a favore dell’uso dei mezzi pubblici (tra i quali dal 1° luglio di quest’anno 

anche  il  nuovo trenino su  gomma),  l’incentivo  dell’uso della  bicicletta  e  l’introduzione  di 

modalità innovative quali il car sharing e il car pooling. In collaborazione con l’Università di 

Ancona, l’università di Bologna e Sistematica di Milano è stato avviato lo studio del Piano 

Urbano della Mobilità (aggiornamento del piano urbano del traffico e riforma del trasporto 

pubblico urbano), strumento capace di fotografare e migliorare la sostenibilità della mobilità 

attuale sia urbana che di connessione con le direttrici extraurbane, ma soprattutto capace di 

tracciare le linee di indirizzo e gli scenari della mobilità futura, avendo in considerazione anche 

le scelte che verranno programmate in materia di grande viabilità e in materia di infrastrutture a 

servizio della mobilità. Sono stati approvati i progetti di riordino della viabilità di quartiere 

della Cesanella, Borgo Bicchia, quartiere Porto, zona a sud di Viale dei Pini volti a migliorare 

l’assetto  viario  attraverso  l’ottimizzazione  dei  flussi  con  i  seguenti  obiettivi:  corretta 

canalizzazione  del  traffico;  potenziamento  dei  percorsi  pedociclabili  e  la  loro  messa  in 

sicurezza; riduzione del traffico. Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera circa la scelta 

dei criteri per affidare il servizio di trasporto pubblico urbano. Infine la Giunta ha approvato il 

progetto esecutivo circa la realizzazione di percorsi  ciclabili in zona nord e sud del centro 

abitato (zona Parco della Pace e quartiere Saline).

In  tema  di  pianificazione  territoriale si  è  gestita  la  corretta  attuazione  del  Piano  di 

localizzazione  e  di  delocalizzazione  delle  antenne  a  servizio  della  telefonia  mobile,  in  un 

rapporto trasparente con i comitati dei cittadini, che via via sono stati informati sulla finalità 

dello  strumento  messo  in  campo:  il  contenimento  dell’esposizione  della  popolazione  e 

dell’ambiente ai campi di elettromagnetismo.

L’azione  della  Protezione  Civile  è  stata  svolta  in  collaborazione  con  le  associazioni  di 

volontariato, con gli enti preposti e con le scuole, che hanno collaborano con l’ente comunale 

nella gestione delle fasi di crisi del periodo autunnale e invernale e nelle fasi di esercitazione 

nei casi di simulazione di situazioni di crisi. 
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Riguardo  al  Centro  Educazione  Ambientale  Bettino  Padovano,  di  cui  si  attende  il 

riconoscimento della titolarità da parte della Regione in capo a questo ente comunale, si è 

svolta  la  prima  riunione  informale  del  Comitato  Scientifico  (composto  da  Comune,  Casa 

protetta per anziani ex – Irab – cooperativa Forestalp, scuole, associazioni ambientaliste) per 

avviare i lavori per la redazione dell’offerta formativa per l’anno 2007.

Si è già accennato all’importanza che rivestono le infrastrutture per lo sviluppo e la qualità 

della vita e si è già detto della complanare. E’ opportuno ora riferire su un’altra infrastruttura 

che riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico di Senigallia, si tratta del porto.  

Sono  attualmente  in  corso  i  lavori  di  quarto  stralcio  relativi  alla  ristrutturazione  e 

completamento del porto ed è stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto esecutivo dei 

lavori di ristrutturazione e miglioramento del porto di Senigallia, quinto stralcio. Parliamo di 

lavori per oltre 7.600.000,00 euro. Vanno poi ricordati i lavori di miglioramento degli impianti, 

attrezzature e banchine del porto peschereccio di Senigallia completati nel dicembre scorso e i 

lavori di ristrutturazione delle banchine che hanno comportato un onere complessivo di oltre 

1.300.000,00 euro e si segnalano gli interventi di escavo dell’imboccatura del porto. Per quanto 

riguarda infine la trasformazione societaria della Gestiport da consortile a società per azioni, 

l’assemblea  dei  soci  sarà  chiamata  a  decidere  in  proposito  nella  seduta  convocata  per  il 

prossimo 10 luglio.

La  qualità  urbana  registra  interventi  nel  settore  della  pubblica  illuminazione  dove  si  è 

ottimizzato l’acquisto dell’energia primaria stipulando nuovi contratti di fornitura elettrica sul 

mercato libero.  Questo garantirà  nuove risorse finanziarie  a  mezzo delle  quali  si  potrà  far 

fronte alle molteplici necessità. Molto è stato fatto anche con l’impiego di fonti rinnovabili 

(fotovoltaico).

Per  l’edilizia  scolastica è  da registrare  la  messa a norma scuole della  scuola elementare  e 

materna  Vallone,  della  scuola  elementare  e  materna  Cesano  dove  sono  stati  investiti 

470.000,00 euro e l’imminente avvio dei lavori nella scuola elementare e materna Pascoli per 

un importo di 1.345.000,00 euro. Da sottolineare l’avvenuta apertura e funzionamento della 

nuova piscina delle Saline e la realizzazione del Campo di calcio in erba sintetica allo stadio 

centrale.  Per  quanto  concerne  l’edilizia  cimiteriale  si  ricordano  i  lavori  in  fase  di 

completamento al cimitero Maggiore delle Grazie e quelli appaltati e in fase di esecuzione al 

cimitero  di  Montignano.  Infine  il  nuovo appalto  per  la  gestione  delle  lampade votive  con 

sistema a risparmio energetico.

Nelle frazioni e nel territorio sono stati realizzati e aperti al pubblico i centri sociali e ricreativi 

di Castellaro e Borgo Mulino ed è in corso l’ampliamento del centro bocciofilo “Le Querce”. 
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Per  quanto  riguarda  i  lavori  di  sistemazione  stradale ci  si  limita  ad  elencare  quelli  più 

importanti:  Piazza del  Foro Annonario,  Via Marche e  Ancona,  Via Rosmini,  già  conclusi, 

Ponte  Portone  in  corso,  Piazza  Manni  in  fase  di  appalto.  Un  cenno  particolare  alla 

riqualificazione di Corso Matteotti, Via Carducci e ponte del Corso 2 Giugno che si inserisce 

all’interno del più complessivo progetto di “città bella” e di realizzazione di un unico asse 

viario  di  pregio  che  collega  i  quartieri  Nord  e  Sud  di  Senigallia.  Ricordiamo  poi  il 

completamento dei lavori alla viabilità nella zona di ingresso ovest alla città. 

Questi interventi hanno interessato in alcuni casi anche il rifacimento completo dei sottoservizi 

e/o, in altri  casi,  di  marciapiedi e illuminazione. Si è poi provveduto alla sistemazione dei 

manti stradali di varie strade comunali esterne: Strada della Grancetta, Strada Fabbrici Ville e 

Scaricamantello.

Lavori di pronto intervento su movimenti franosi hanno riguardato Strada Torre Filetto, Strada 

Cannella Roncitelli e Strada S. Lucia.

Sono in corso: il completamento dei lavori di Via Capanna con rifacimento dei manti stradali, 

il rifacimento del collettore fognario delle acque bianche lungo la S.S. Adriatica Nord - Cesano 

con rifacimento dei percorsi pedonali, la sistemazione dell'intersezione Cesano Bruciata con 

Via Mattei di tipo rotatorio, l’ampliamento della strettoia di Via Mattei, la realizzazione del 

parcheggio presso il retro stadio, con duecento posti macchina servizio del centro storico, la 

sistemazione di Largo Puccini in fase di progettazione.  

Un accenno infine alle politiche per lo  smaltimento dei rifiuti  solidi urbani ed assimilabili. 

L’Amministrazione ha svolto un ruolo propositivo dando un contributo determinante all’avvio 

di progetti ed iniziative che porteranno, già da quest’anno, alla riorganizzazione del sistema di 

smaltimento dei rifiuti,  (che a regime permetterà di  raggiungere la percentuale del 65% di 

differenziato)  e  alla  realizzazione  degli  impianti  di  separazione  e  compostaggio  previsti 

rispettivamente a Moie di Maiolati ed a Corinaldo.

Nel settore relativo alla programmazione del territorio oltre alla definizione di tutti  gli  atti 

relativi alle bretelle di collegamento autostradale (complanare) è stata licenziata dalla Giunta 

Municipale una variante parziale al  PRG di adeguamento al  progetto di ampliamento della 

terza corsia e di  realizzazione delle bretelle,  attraverso l’inserimento dei tracciati stradali  e 

relative fasce di rispetto.

Si è poi provveduto alla sottoscrizione di una convenzione con la Società Rete Ferroviaria 

Italiana per la realizzazione delle opere di completamento del sottopasso ferroviario in località 

Cesano (Piramidi) e del sottopasso pedonale e ciclabile in via Mamiani, a cura e carico di RFI, 

finalizzata alla soppressione del casello ferroviario posto su quest’ultima via. 
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Per quanto riguarda le politiche della casa di cui si è già fatto cenno si ricorda il programma di 

recupero del quartiere “Villa Aosta”. In proposito e’ stato redatto il progetto urbanistico ed 

architettonico di recupero del quartiere, con valenze di ecoefficienza, che è stato illustrato alla 

Provincia e all’ERAP, in sede di conferenza dei servizi,  con la quale è stato approvato un 

nuovo cronoprogramma delle attività, che tiene conto della complessità dello stato proprietario. 

Si è poi concertato con la Provincia e  l’ERAP la realizzazione, da parte di codesto Ente, del 

complesso  edilizio residenziale  pubblico  “Quartiere  Cesanella”,  conforme  alla  Variante 

puntuale adottata dal Comune e sulla base del progetto preliminare redatto, che prevede la 

realizzazione di 44 alloggi. 

E’ stato infine approvato in via provvisoria il finanziamento a ERAP, di € 1.064.000,00, per la 

realizzazione di 24 alloggi nel PEEP del Cesano, e di € 1.336.300,00 alla Società EDRA per la 

realizzazione di ulteriori 42 alloggi, a seguito della preassegnazione effettuata dal Comune. 

Sarà a carico dell’Ente la verifica dei quadri economici e dei requisiti dei soggetti beneficiari.

Relativamente alle procedure che interessano i piani urbanistici si segnala che sono riprese le 

consultazioni per l’analisi del piano di recupero del centro storico ai fini della sua adozione.

Per la cosiddetta “variante Arceviese” si sono dovute adeguare le previsioni della variante agli 

esiti delle procedure di approvazione delle opere di ampliamento dell’autostrada. In particolare 

si  è  reso  necessario  inserire  il  nuovo  casello,  ribaltato  lato  monte,  e  riorganizzare 

urbanisticamente tutte le aree al contorno.

Sono stati illustrati gli obbiettivi del nuovo regolamento edilizio alla commissione urbanistica e 

sulla base delle relative indicazioni è stata predisposta una prima bozza di lavoro.

E’ proseguita l’attività di informatizzazione del PRG, l’adeguamento alla nuova cartografia 

aerofotogrammetrica e il suo inserimento sul Sistema Informativo Geografico. L’approvazione 

del piano così informatizzato consentirà una rapida consultazione da parte dei tecnici e dei 

cittadini,  anche  su  internet,  ed  una  gestione  semplificata  del  piano  da  parte  dei  tecnici 

comunali.

Si è conclusa l’attività di censimento degli edifici rurali e si sta concludendo anche la verifica 

degli  edifici  già  censiti  dal  PRG.  Tale  attività  è  finalizzata  alla  eliminazione  del  vincolo 

conservativo sugli edifici in zona rurale che non presentano valori storici architettonici, oggi 

esteso a tutti gli edifici.

E’ stato redatto un progetto complesso, nell’ambito del programma regionale per il turismo 

sostenibile, che prevede una serie di azioni mirate alla riqualificazione integrata della costa e 

alla  realizzazione  di  un  complesso  di  campeggi  con  forti  valenze  di  ecosostenibilità  ed 
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efficienza  energetica,  propedeutico  alla  formazione  del  Piano  d’Area  della  zona  CT4,  di 

espansione turistica, prevista dal PRG, ed in attuazione delle previsioni della Variante di tutela 

e valorizzazione della zona costiera.

Una città sicura è l’obiettivo che ci si è dati sulla scorta dei risultati conseguiti e del fatto che 

Senigallia e le Marche in generale rappresentano luoghi sicuri e che dunque vanno intraprese 

tutte quelle iniziative capaci di garantire, anche per il futuro, tale condizione. Su questo terreno 

molto  è  stato  fatto  e  i  risultati  sono  evidenti.  Vanno  ricordati  Il  progetto  “Legalità  ed 

integrazione nel Rione Porto” che interessa una zona della città  dove si  erano manifestate 

situazioni  di  disagio e  di  difficoltà  di  integrazione,  il  protocollo  d’intesa  sulla   “sicurezza 

urbana” sottoscritto tra il  Comune e la Prefettura che,  nell’ottica basilare di un concetto di 

sicurezza ampio,  nel quale la prevenzione assume una rilevanza preminente,  si  prefigge lo 

scopo di coordinare le attività e le iniziative di prevenzione, capaci di favorire un livello quanto 

più possibile elevato di pace sociale, di sicurezza, di qualità della vita. Infine si fa presente 

come anche per le estati del 2005 e del 2006 si siano coordinate le attività di prevenzione, 

vigilanza  e  controllo  utili  a  garantire  la  più  ampia  sicurezza dei  cittadini  e  dei  turisti  che 

scelgono Senigallia quale luogo per la propria vacanza.

Riguardo  l’innovazione sono  state  rispettate  le  fasi  di  avanzamento  dei  progetti  di  E-

Government già avviati lo scorso anno, quali il SUAP, sportello unico per le attività produttive, 

dove siamo presenti come Comune capofila dei comuni della Valle del Misa e per il quale 

abbiamo avuto un importante riconoscimento a partner della Regione nella ingegnerizzazione 

dei procedimenti, che ha generato per l’Ente l’ammissione a nuovi contributi per circa 25.000 

euro; la  Carta  Raffaello,  carta  dei  servizi  della  nostra  Regione,  dove siamo presenti  come 

Comune capofila, carta che verrà prossimamente distribuita in via sperimentale ai cittadini per 

lo sviluppo tra le altre funzioni della Firma Digitale; il nuovo Sito Web, trasformato in Portale 

interattivo,  come  richiesto  dal  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  contenuto  nel  D.lgs. 

82/2005, per il quale abbiamo ricevuto nuovi contributi per 90.000 euro.

Nonostante la politica del personale sia stata fortemente condizionata dai pesanti vincoli delle 

finanziarie 2005 e 2006, che hanno impedito il turn-over dei dipendenti andati in pensione e 

determinato un ulteriore taglio alle spese per il personale, l’Ente si è fatto carico di perseguire 

gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, 

l’innovazione tecnologica e informatica, la formazione, le progressioni economiche e gli altri 

strumenti di incentivazione previsti dalla normativa contrattuale vigente. Oggi il personale in 

servizio mostra maggiori competenze e professionalità che lo mettono nelle condizioni di poter 

far fronte con strumenti e mezzi più adeguati alle necessità della comunità locale.
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E’ stata attuata una prima importante fase di introduzione delle nuove tecnologie all’interno 

della macchina comunale, orientate a favorire processi di partecipazione pubblica e a facilitare 

l’accesso dei cittadini ai servizi. Abbiamo acquisito, utilizzando un contributo regionale, circa 

5.000 smart cards che ci apprestiamo a consegnare ad un primo campione di cittadini e che 

offriranno la possibilità di accedere ad una serie di servizi on line attraverso il nuovo portale 

del Comune.

Proprio il nuovo sito comunale, attivato in queste settimane, ha visto rafforzare il suo ruolo di 

strumento  di  contatto  tra  istituzioni  ed  amministrati,  grazie  all’introduzione  di  modelli  di 

comunicazione bilaterali,  ed ha permesso di mettere  in  rete sistemi e  tecniche in  grado di 

erogare  servizi  fruibili  anche  da  parte  coloro  i  quali,  a  causa  di  disabilità,  necessitano  di 

tecnologie assistite.

Per  quanto  riguarda  la  comunicazione  istituzionale,  oltre  al  potenziamento  del  periodico 

comunale ed al raccordo ottenuto con i portali internet cittadini e con  le emittenti radiofoniche 

per la veicolazione di notizie di pubblico interesse, sono state attuate campagne informative su 

temi importanti come quelli del 5 per mille ai servizi sociali e il servizio civile.

In questo primo anno di mandato amministrativo sono stati fatti nuovi passi in avanti sulla 

strada  di  quella  valorizzazione  delle  potenzialità  dell’universo  giovanile  rappresentata  dal 

servizio civile. Il Comune di Senigallia è stato uno dei primi enti delle Marche a presentare ed 

ottenere l’approvazione di progetti, ricevendo dall’Ufficio centrale l’accreditamento come Ente 

di  seconda  classe.  Anche  quest’anno,  nonostante  i  vincoli  sempre  più  stretti  imposti  dal 

governo  nazionale,  sono  stati  approvati  numerosi  progetti,  per  un  totale  di  60  volontari 

impiegabili, di età compresa tra i 18 e 28 anni. 

Le Circoscrizioni rappresentano organismi essenziali per garantire un’effettiva partecipazione 

dei cittadini alle decisioni che riguardano la comunità nella quale vivono, e strumenti idonei a 

dar vita ad un reale decentramento amministrativo. Il lavoro portato avanti è stato quello di 

porre  le  basi  per  un  rilancio  della  centralità  delle  Circoscrizioni,  anche  attraverso  la 

configurazione  effettiva  di  quelle  funzioni  proprie  assegnate  dal  nuovo  Regolamento  che 

consentono loro di gestire autonomamente alcuni stanziamenti economici assegnati in sede di 

bilancio preventivo.  Si è lavorato anche, d’intesa con i  Presidenti  delle Circoscrizioni, alla 

stesura di una bozza di nuovo Regolamento dei Centri Sociali che è in corso di definizione.

La politica di bilancio  dell’Ente è stata ispirata a concetti di equità e di solidarietà, ad una 

politica  di  efficienza,  di  razionalizzazione  delle  spese  e  indirizzata  verso  il  perseguimento 

dell’obiettivo  di  recupero  delle  aree  di  evasione  ed  elusione  dei  tributi  locali.  Sono  stati 

effettuati circa ottanta accertamenti per quanto riguarda la tassa di pubblicità per una somma 

1



evasa di quarantamila euro circa, analogamente sono stati effettuati accertamenti sulla tassa 

rifiuti  che  hanno  interessato  seicentocinquanta  utenti  per  un  accertamento  di  circa 

cinquecentomila euro. Per quanto riguarda le aree fabbricabili e gli immobili in ristrutturazione 

sulle quali si applica l’imposta comunale sugli immobili, si fa presente che nel corso del 2005 

sono stati emessi 1.338 avvisi per un importo di oltre un milione di euro. E’ opportuno poi 

segnalare la sottoscrizione di convenzioni con istituti di  credito del territorio che svolgono 

servizio di riscossione. Questo ha permesso di ottenere un servizio a costo zero  ad eccezione 

delle spese di gestione dei conti correnti postali. Queste nuove procedure hanno consentito un 

risparmio di circa sessantamila euro. Va segnalato poi come diverse banche abbiano scelto di 

offrire il servizio gratuitamente ai propri clienti. Relativamente al mattatoio si è provveduto ad 

affidare ad una nuova squadra il servizio di macellazione e per quanto riguarda la gestione del 

patrimonio è stato avviato il terzo stralcio del piano di vendita delle aree, è stata conclusa la 

consegna degli alloggi allo IACP in esecuzione della convenzione stipulata nel 2004, sono 

state portate a compimento le attività di supporto al progetto di piena proprietà.

Se l’apertura di questa relazione è stata dedicata al progetto della complanare, la chiusura è 

rivolta alla  Rotonda, emblema e simbolo del turismo senigalliese, marchigiano e monumento 

architettonico  che  caratterizza  l’intera  costa  Adriatica.  Dopo  un  lungo  periodo  di  forzata 

chiusura e un impegnativo intervento di restauro che ha visto questa Amministrazione svolgere 

il ruolo di protagonista il 15 luglio prossimo la Rotonda a Mare tornerà a vivere, ad ospitare 

eventi  e  occasioni  di  incontro.  E’  giusto ricordare,  in  questa  sede,  come il  recupero  della 

Rotonda abbia rappresentato un obiettivo collettivo, straordinario, trasversale e corale per tutto 

il Comune coinvolgendo uffici, assessorati e servizi dell’Ente. A partire dai lavori all’edificio 

in cui ai progettisti del primo e secondo stralcio si sono affiancati i tecnici del Servizio Lavori 

Pubblici  che hanno seguito la progettazione e direzione dei lavori  tra le  successive fasi  di 

intervento e provveduto, direttamente, alla sistemazione del piazzale e della vicina fontana. Lo 

stesso si  è  fatto carico del  monitoraggio di  tutti  i  lavori  dal  consolidamento strutturale,  al 

restauro del pontile, alla realizzazione dei locali sotto terra per servizi, al nuovo collettore in 

sostituzione del precedente, alla dotazione impiantistica con gli impianti elettrico, termico, di 

climatizzazione, sino agli allestimenti e agli arredi. Un’opera per oltre cinque milioni di euro 

finanziata  grazie  alla  Regione  Marche  attraverso  fondi  europei  e  in  parte  dal  bilancio 

comunale. Da ricordare in questa occasione lo straordinario pavimento in palladiana e l’opera 

che il maestro Enzo Cucchi ha donato alla città: un mosaico collocato all’inizio del pontile. Ci 

siamo fatti poi carico di completare questo percorso con un articolato progetto che va dal libro 

recentemente presentato a Milano e a Senigallia, alla progettazione di un logo, di un’immagine 
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e di una linea di comunicazione per la riapertura del monumento, alla programmazione di una 

serie  di  eventi  per  l’inaugurazione  dell’edificio,  sino  ad  arrivare  a  definire  le  modalità  di 

gestione e le funzioni che la stessa assolverà una volta riaperta. La Rotonda sarà luogo di 

incontro e di convivialità proponendo al vasto pubblico momenti di arte, cultura e spettacolo 

con eventi che riguarderanno la musica, il  teatro e la letteratura. L’obiettivo più ambizioso 

ancora è quello di farne vetrina di tutto ciò che di meglio si realizza e si produce nella nostra 

Regione. Un luogo delle eccellenze. Dunque uno spazio in grado di coniugare e fondere al suo 

interno  le  funzioni  di  intrattenimento  e  di  promozione  turistico  dell’intera  regione, 

imponendosi come luogo accessibile e non elitario, veicolo di tutte le proposte originali che 

provengono dalla  cultura  contemporanea.  Una  scelta  maturata  anche  pensando alla  grande 

figura di Mario Giacomelli, il nostro straordinario fotografo che ha saputo fondere in maniera 

mirabile  nel  proprio  percorso artistico la  sensibilità  poetica  e  la  capacità  di  interpretare  il 

territorio ed il suo paesaggio unico.  

Le  arti  visive  e  performative,  la  musica,  la  cultura  nella  più  ampia  delle  sue  accezioni, 

troveranno a  Senigallia  un terreno fertile  nel  quale crescere e  svilupparsi,  godendo di  uno 

spazio  capace  di  alimentare  un  humus  creativo  e  di  attrarre  ingegni  e  talenti  dall’Italia  e 

dall’estero. Questo perché la Rotonda è luogo profondamente simbolico, nel quale i diversi 

elementi naturali si mescolano in un unico paesaggio e riescono ad esprimere l’unicum del 

linguaggio artistico.

Volendo  esprimere  una  valutazione  dell’attività  di  governo  condotta  nel  primo  anno  di 

mandato, crediamo doveroso sottolineare i molti ed importanti obiettivi raggiunti qui illustrati e 

i  tanti  in  corso di  conseguimento.  Senigallia  è  oggi  una città  in  fermento,  che  cresce  con 

dinamismo,  che  si  appresta  a  vivere  una  nuova  stagione.  In  questo  scenario 

all’Amministrazione Comunale il compito di svolgere il ruolo di regista dove gli attori sono 

tanti e interpretati dal mondo della produzione, dalle associazioni di categoria e di sindacato, 

da quella grande ricchezza rappresentata dal volontariato sociale, culturale e in tutte le sue 

diverse accezioni, in definitiva dai senigalliesi che  con il loro impegno ed entusiasmo sono 

protagonisti di una città che guarda in avanti con fiducia e desiderosa di crescere ancora.
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