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Al centro del nostro programma amministrativo mettiamo la costruzione di una comunità 
solidale, attenta alle necessità di uno sviluppo sostenibile, nella quale siano rispettati i diritti 
delle persone e le diversità vengano considerate dei valori. 
 
Ci impegniamo a mettere le nostre capacità e la nostra determinazione al servizio della 
collettività per dare una concreta attuazione ai principi che hanno ispirato l’elaborazione di 
questo programma. 
Vogliamo una collettività che operi per la difesa dei diritti delle persone, del lavoro, della 
casa,  dell’istruzione, della salute e della sicurezza dei suoi cittadini. 
Vogliamo Fabriano prospera, bella, accogliente, solidale, in cui viva una comunità coesa, 
che condivida e persegua il benessere di tutti i cittadini. 
Vogliamo una città in cui ci sia possibilità di confronto e di crescita culturale sui temi 
fondamentali della vita dell’uomo quali quello della pace, dei diritti umani, dell’integrazione di 
culture diverse, della solidarietà sociale e della qualità della vita dei cittadini.  
Vogliamo una comunità attenta ai vecchi e nuovi bisogni delle persone siano esse donne, 
uomini, bambini, giovani, anziani o diversamente abili, dove la diversità sia riconosciuta 
come una risorsa, indipendentemente da quale essa sia: di genere, di origine, di religione, di 
cultura. 
Vogliamo una città dove sia bello vivere, una comunità che ponga la sua attenzione ai 
problemi  ambientali e della salute, nella quale anche lo sviluppo economico sia compatibile 
con la salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita e dove, da questo, si possano 
sviluppare nuove attività e nuova occupazione stabile. 
Vogliamo che il buon lavoro, una strategia concertata che sappia coniugare crescita e 
occupazione stabile, sviluppo economico e coesione sociale, sia l’obiettivo prioritario che 
guidi l’azione di governo. 
Vogliamo che Fabriano rafforzi la sua vocazione industriale potenziando, sviluppando ed 
incentivando una crescita industriale di qualità e di eccellenza che privilegi le attività ad alto 
contenuto professionale ed occupazionale, che promuova lo sviluppo del terziario avanzato, 
dei servizi e di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. 
Vogliamo una città vivibile a misura di bambino, di giovane, di anziano, di famiglia e di 
diversamente abile; dobbiamo lavorare affinché vengano realizzati spazi urbani di qualità, 
dove tutti possano spostarsi e muoversi in sicurezza, dove ci siano servizi adeguati e luoghi 
di socializzazione, di crescita umana, sociale e culturale. 
Vogliamo che i rapporti tra i cittadini e l’Amministrazione siano trasparenti, in modo che essi 
si sentano al centro dell’attività di governo, siano singoli o associati, ed abbiano la possibilità 
di partecipare all’azione amministrativa attraverso spazi di confronto, di partecipazione e di 
lavoro per la costruzione del bene comune anche attraverso la realizzazione di un bilancio 
partecipato e condiviso. 
Vogliamo che l’Amministrazione si adoperi affinché tutta l’organizzazione comunale 
condivida i valori fondamentali che ci ispirano ed orienti la propria attività considerando la 
soddisfazione dei cittadini il vero ed unico obiettivo dell’attività amministrativa. 
Vogliamo che Fabriano assuma una forte identità territoriale in modo da esercitare con 
vigore le prerogative di città capofila della vasta area montana in ogni settore sia esso 
istituzionale, sociale, economico o culturale, in modo di rendere il nostro territorio aperto ed 
attrattivo. 
Vogliamo impegnarci contro la politica delle privatizzazioni dei servizi di pubblica utilità, 
dall’assistenza socio-sanitaria al servizio idrico, oggi minacciati dalla politica del mercato e 
del profitto; questo nell’ottica di garantire a tutti i cittadini i servizi essenziali 
indipendentemente dalla loro condizione. 
Non crediamo in una società competitiva, in cui prevalgano gli interessi corporativi e la 
prevaricazione del più forte sul più debole, in cui la politica rappresenti soltanto interessi 
particolari.  



  

  

Il nostro impegno 
• per una città più equa e più giusta in cui il lavoro stabile, sicuro, di qualità sia un 

opportunità per ogni cittadino e dove i giovani siano una risorsa irrinunciabile della 
nostra comunità; 

• per lo sviluppo dei servizi e la valorizzazione della nostra identità sociale 
perseguendo la crescita del  benessere della collettività, rafforzando il senso di 
appartenenza dei cittadini e l’integrazione sociale;  

• per i servizi pubblici essenziali alla vita della comunità perché sia salvaguardata la 
gestione pubblica; 

• per la difesa e il rilancio del sistema industriale sostenendo la competitività del 
nostro sistema produttivo di fronte alle sfide della globalizzazione e dell’innovazione 
tecnologica; 

• per la valorizzazione delle attività produttive non industriali, valorizzando le risorse 
legate al territorio tramite la riscoperta e la promozione delle tradizioni artigianali, di 
servizio e del commercio attraverso il ricorso ad un piano di promozione del territorio;  

• per il rilancio del patrimonio rurale ed agricolo predisponendo politiche agricole 
innovative che superino i limiti dell’idea di agricoltura come semplice parte della filiera 
dei prodotti alimentari, ricercando un modello alternativo, fondato sulla promozione 
integrata di tutto il territorio; 

• per attivare un processo innovativo di governo del territorio che promuova un 
modello di pianificazione basato sulla concertazione ed una partecipazione diffusa dei 
cittadini alle scelte strategiche comuni; 

• per uno sviluppo delle infrastrutture e dei sistemi di comunicazione e trasporto 
che sappia individuare un modello efficiente e sostenibile di mobilità nell’ambito della 
città, del comprensorio e di sviluppo delle infrastrutture anche di quelle immateriali; 

• per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale favorendo la 
trasformazione del territorio secondo l’idea del museo diffuso e della rete museale, 
valorizzando la tradizione culturale della nostra città e la ricchezza paesaggistica del 
territorio, realizzando una forte identità culturale della città; 

• per lo sviluppo dell’istruzione, della formazione lungo tutto l’arco della vita e 
diffusione della cultura rafforzando il rapporto tra mondo della formazione e quello 
del lavoro, valorizzando i saperi tradizionali e incentivando lo sviluppo delle nuove 
conoscenze; 

• per la valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato come patrimonio 
insostituibile della comunità;  

• per il recupero e la riconversione del patrimonio edilizio dell’intero territorio 
valorizzandolo attraverso, l’incentivazione del recupero dell’esistente, con attenzione 
alle caratteristiche distintive in termini di tipologia degli edifici, delle funzioni insediative 
e delle tecniche di costruzione e l’applicazione delle nuove tecnologie per il risparmio 
energetico per una sempre migliore qualità dell’abitare; 

• per la riqualificazione e riorganizzazione del sistema urbano del capoluogo e dei 
nuclei minori Individuando e riqualificando le aree urbane dismesse o in degrado per 
dare maggiore unità e coerenza al tessuto urbano e per individuare potenziali nuovi poli 
di interesse pubblico da mettere a disposizione della città; 

• per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali favorendo le 
trasformazioni volte a valorizzare il territorio promuovendo la tutela dei luoghi agricoli e 
naturalistici di pregio e la salvaguardia del paesaggio urbano e rurale; 

• per una scuola pubblica e laica, ricca nell’offerta formativa che faccia crescere nelle 
competenze, sostenga le attitudini, educhi alla piena cittadinanza ed al confronto.  

• per le famiglie affinché siano accompagnate nella loro funzione educativa e di cura e 
sostenute per il ruolo fondamentale che svolgono nella società cittadina;  



  

  

• per le donne, perché possano vivere in una comunità che ne favorisca le libertà ed il 
protagonismo; 

• per i bambini, i giovani e gli anziani, per le persone perché le loro esigenze siano al 
centro dell’azione amministrativa come risorsa e non come problema;  

• per i diversamente abili perché possano vivere in una città che non abbia più barriere. 



  

  

I Partiti DS, DL La Margherita, PRC, MRE, VERDI, PDCI, POPLARI UDEUR, IDV, PSDI, SDI, 
aderenti all’Unione, intendono realizzare un condiviso progetto politico-programmatico per il governo 
della città di Fabriano per il mandato elettorale 2007-2012 improntando le loro relazioni tramite i 
seguenti principi: 
• il metodo della partecipazione democratica e del coinvolgimento dei cittadini viene assunto 

come principio programmatico di buon governo, fermo restando il ruolo di mediazione e di 
sintesi che spetta ai Partiti, strumento costituzionalmente riconosciuto per la partecipazione alla 
vita pubblica e nel rispetto delle prerogative delle funzioni dei vari organi del comune: Sindaco, 
Giunta e Consiglio; 

• di leale collaborazione, solidarietà e pari dignità, intesa come rispetto reciproco delle idee e dei 
valori che ciascuna forza politica esprime e rappresenta; 

• i Partiti si impegnano ad elaborare un programma di governo che, partendo dagli errori della 
passata esperienza, punti al superamento delle difficoltà registrate tramite la stesura di un 
documento programmatico del metodo di governo ampio, articolato ed avanzato. Un metodo 
che si deve caratterizzare per la chiarezza e per la partecipazione (cittadini, associazioni, ecc.); 

• il Sindaco eletto, nel pieno delle sue prerogative e nel rispetto della legislazione vigente 
procederà alla nomina dell’esecutivo ed all’indicazione dei rappresentanti del comune nelle 
aziende partecipate, nei vari enti pubblici e società tenendo conto dei curricola e della 
competenza di coloro che i Partiti proporranno; 

• la responsabilizzazione dei Partiti di maggioranza nel governo della città terrà conto della 
rappresentatività di ciascuno di essi nel Consiglio Comunale e nei Consigli di Quartiere e di 
Frazione; 

• il Sindaco sarà garante dell’attuazione del programma e dovrà garantire l’unità politica della 
coalizione in stretto rapporto con i gruppi consiliari e con un costante raccordo coi segretari 
delle forze politiche dell’Unione; 

E con il seguente metodo: 
• qualora, sia in fase di attuazione del programma, sia nel caso di inserimento di nuovi punti 

programmatici durante la gestione amministrativa, si registrassero differenze, le forze politiche 
dell’Unione, nel prendere atto, si impegnano a continuare il confronto anche in sede tecnica e 
scientifica per cercare di raggiungere una posizione unitaria; 

• in fase di attuazione del programma, fermo restando la legittimità di ogni forza politica di 
marcare una propria diversità, le decisioni a maggioranza qualificata non vengono assunte 
come metodo operativo cercando sempre l’unanimità dei consensi; 

• su tematiche e su scelte fondamentali ci si impegna ad attivare immediatamente forme di 
partecipazione attiva: 

o ascolto dei cittadini 
o assemblee pubbliche 
o concertazioni con le associazioni 
o concertazione con i sindacati 
o parere dei Consigli di Quartiere e di Frazione 
o tramite la pratica dello strumento del referendum consultivo 

• su questioni non fondamentali si userà il metodo del tenere aperto il confronto fino alla 
maturazione di posizioni condivise da tutti o a larghissima maggioranza (oltre i 2/3), come 
elemento di garanzia; 

• in Consiglio Comunale le posizioni di “dissenso” potranno essere esplicate in maniera chiara e 
trasparente; 

• prima di arrivare alla espressione di voto, che denoti un palese dissenso, si valuteranno 
attentamente le eventuali ripercussioni sulla coesione dell’alleanza. 
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