
In questo anno trascorso dall’ultima verifica sullo stato di attuazione del programma 

di questa amministrazione comunale, nuovi tasselli sono stati aggiunti a quel mosaico 

di interventi attraverso i quali vorremmo disegnare il profilo della Senigallia del 

futuro.

In questo periodo, nuove e significative misure attuate hanno innalzato ulteriormente 

il livello del welfare locale, per l’attuazione di quel modello di città coesa che 

rappresenta uno dei tratti salienti del nostro indirizzo politico amministrativo, capace 

di garantire servizi essenziali agli anziani, opportunità ai giovani, sostegno ai disabili.

In questa prospettiva si colloca l’apertura, programmata per le prossime settimane e 

che avverrà di concerto con l’Asur e la cooperativa H muta, della struttura del 

Rosciolo, destinata a casa d’accoglienza dei malati psichici medio gravi e che saprà 

offrire un sostegno prezioso a quelle famiglie che vivono le difficoltà legate al disagio 

psichico di un proprio caro. Si tratta di un progetto che viene da lontano, e che fu 

elaborato dal compianto assessore Maria Nilde Cerri all’epoca presidente dell’Irab.

Per quanto riguarda i servizi all’infanzia, questi hanno ormai raggiunto e consolidato 

un’alta qualità delle prestazioni, apprezzata unanimente. 

La rete per il sostegno delle funzioni educative familiari e gli interventi residenziali in 

favore dei minori si è ulteriormente qualificata, mentre una particolare attenzione è 

stata prestata all’integrazione dei minori stranieri nella scuola dell’obbligo.

L’istituzione Comunale, per favorire il formarsi di una comunità fino in fondo coesa 

deve investire sull’educazione, affinchè ogni persona, a cominciare dai bambini e dai 

giovani, sia nelle condizioni di poter formarsi una propria personalità e di esprimere 

appieno le proprie potenzialità.

Questa Amministrazione Comunale intende raccogliere questa dell’educazione che è 

stata indicata come la sfida del XXI Secolo.

Il Piano dell’Offerta Formativa Territoriale di Senigallia 2006 2007, frutto di un 

lavoro prezioso e condiviso condotto assieme alle Istituzioni Scolastiche, rappresenta 

una concreta risposta a questo tipo di esigenza. Esso nasce dalla consapevolezza che è 

necessario aprirsi sempre di più verso percorsi formativi partecipati, capaci di 

mobilitare le migliori energie sociali e culturali della comunità locale.

La bella esperienza delle giornate senigalliesi del progetto “ peaceful Europe”, 

cofinanziato dalla Comunità Europea e svoltosi nelle settimane scorse, per il quale 

hanno lavorato insieme tante scuole, associazioni, agenzie educative diverse, dimostra 



come lavorare per dar vita ad una città educativa rappresenti un obiettivo ambizioso 

ma raggiungibile.

Sempre sul versante della formazione, di particolare rilievo è l’accordo raggiunto con 

l’Università di Camerino, su un’idea del Consiglio Delle Donne di Senigallia, in base 

al quale si svolgerà il prossimo autunno nella nostra città, presso la Mediateca 

Comunale, un Corso Universitario dela durata di 60 ore sul tema “ Donne Politica 

Istituzioni”.

Fondamentale risultato conseguito in questo ultimo anno in materia di politiche 

giovanili è stata l’apertura del Centro di Aggregazione Giovanile di Marzocca, gestito 

in collaborazione con la Scuola e le associazioni del territorio, oltre al consolidamento 

sul territorio delle attività e dei corsi promossi dal Centro di Aggregazione Giovanile 

Bubamara.

Un concetto così articolato di formazione passa anche attraverso la veicolazione di 

corretti modelli di educazione ambientale ed alimentare. A queste finalità si ricollega 

il potenziamento ulteriore degli alimenti biologici nelle mense scolastiche, che hanno 

raggiunto il 70% del totale dei cibi somministrati. 

L’Amministrazione Comunale su questo tema ha attuato il progetto di educazione 

alimentare “ Il Biologico Va a scuola”, finanziato dalla Regione Marche, che prevede 

incontri con esperti, la distribuzione di questionari  a genitori e docenti per far 

conoscere le peculiarità qualitative del prodotto biologico, nonché la valenza 

pedagogica del mangiare bio a scuola come  risultato di una strategia di rispetto 

globale della natura.

In questo ultimo anno abbiamo continuato a valorizzare l’identità di Senigallia come 

luogo d’arte e di cultura. Una vocazione che abbiamo inteso far vivere attraverso 

diversi canali e differenti progetti.

Senigallia  città della fotografia rappresenta un’idea forte della politica culturale di 

questa Amministrazione Comunale, che possiamo rintracciare in tutta una serie di 

iniziative avviate e realizzate. Tre recenti manifestazioni da noi promosse in questo 

settore riescono ad illustrare bene le linee e le finalità che ci prefiggiamo: la Mostra su 

Giuseppe Cavalli che si apre a luglio a Palazzo Del Duca, quella appena conclusasi 

dedicata al giovane fotografo senigalliese Lorenzo Cicconi Massi ed il tour americano 

delle foto della civica collezione Mario Giacomelli, organizzato dagli Istituti Italiani 

di Cultura negli Stati Uniti, che in questo momento fa tappa a Los Angeles.



La retrospettiva dedicata a Cavalli, primo Maestro di Giacomelli e fondatore della 

famosa Scuola del Misa all’inizio degli anni ’50, esprime la potenzialità di Senigallia 

di ospitare Mostre dei grandi maestri della fotografia italiana ed internazionale che 

possono richiamare un pubblico di appassionati; la Mostra di Cicconi Massi indica un 

altro necessario obiettivo verso il quale lavorare: attirare e promuovere talenti e 

riservare la massima attenzione verso tutto ciò che di nuovo si muove nel panorama 

artistico nazionale; e poi naturalmente c’è la grande eredità artistica e culturale di 

Mario Giacomelli. Attraverso le esposizioni delle sue foto nelle principali città 

europee ed oggi in quelle americane ( Los Angeles, Chicago ed il prossimo inverno a 

New York) riusciamo non soltanto a valorizzare l’opera di uno dei maestri della 

fotografia di tutti i tempi ma anche a veicolare nel migliore dei modi un pezzo della 

nostra identità e l’immagine di Senigallia nel mondo.

Anche le manifestazioni culturali che abbiamo programmato e realizzato quest’anno 

sono fortemente connotati dalla nostra idea di città. Rifuggendo da un modello di 

evento omologato, buono cioè per tutte le stagioni e tutti i palcoscenici, abbiamo 

inteso consolidare le nostre manifestazioni, calibrandole sulle caratteristiche della 

nostra città ed arricchendole grazie al contributo del nostro ricco tessuto culturale. E’ 

stato così per Caterpillar, che ha trovato nella nostra realtà il contesto giusto per 

esprimere tutta la sua miscela di informazione di servizio pubblico e graffiante 

umorismo; è stato e sarà così per la Festa della Musica, in grado di esaltare il 

potenziale evocativo delle nostre piazze e il talento dei gruppi musicali, per il Summer 

Jamboree che si propone con un’edizione particolarmente ricca. E poi La notte della 

Rotonda il prossimo 14 luglio, un’iniziativa che riassume in sé quest’idea di coralità, 

con tutta la città, centro storico e territorio, che si animerà fino all’alba con tutta una 

serie di concerti e spettacoli, in onore del primo anniversario della riapertura del suo 

monumento simbolo.

Anche la stagione teatrale 2006-2007 della Fenice è stata caratterizzata da una sua 

precisa fisionomia ed originalità di contenuti, con una serie di spettacoli in esclusiva 

per il palcoscenico senigalliese.

Un anno, quello appena trascorso, che ha rafforzato l’immagine di Senigallia come 

città dei turismi. L’immagine della nostra città nel panorama nazionale si è 

notevolmente potenziata in questo ultimo periodo. Per rendersene conto è sufficiente 

osservare l’interesse con il quale i nostri stand sono visitati durante le manifestazioni 

fieristiche o l’attenzione, documentata dalle ponderose rassegne stampa, con la quale i 



media nazionali seguono i nostri eventi. Per alimentare questo interesse abbiamo 

scelto di continuare quella strada intrapresa con decisone negli ultimi tempi: sostenere 

il binomio sole mare  senza tuttavia limitarsi a questo. Puntare su di una qualità 

complessiva della vacanza made in Senigallia, fatta del rispetto di una serie di 

parametri che vanno da quelli ambientali ( la 11° bandiera blu è frutto di un lavoro di 

squadra e del comportamento virtuoso di un intero territorio) alle opportunità per il 

tempo libero , dalle eccellenze monumentali ed artistiche fino alla qualità della 

ristorazione e dei prodotti enogastronomici. Ed è proprio nel turismo 

enogastronomico che Senigallia si è ritagliata una posto di vertice nel panorama 

nazionale ed internazionale. Lo dimostrano le manifestazioni che stiamo realizzando 

in questo segmento con crescente successo come Azzurro come il mare e Pane 

Nostrum, o la crescente fama dei nostri due maestri chef ed ambasciatori della 

Rotonda Cedroni ed Uliassi, punte di diamante di una straordinaria qualità media 

della ristorazione in tutto il territorio cittadino.

Un contributo decisivo per potenziare l’attrattiva turistica di Senigallia viene 

naturalmente dal ruolo della Rotonda a Mare. In questo primo anno dalla sua 

riapertura, anche dopo lo straordinario successo dell’inaugurazione, lo sforzo 

principale è stato quello di favorirne la massima fruizione possibile di residenti e 

turisti, compatibilmente con gli elevati costi legati alla semplice gestione ordinaria. Il 

grande numero di visitatori registrato testimonia lo straordinario potere di seduzione 

di questo monumento. Attraverso la gestione della struttura affidata ad una società 

mista come For.ma a prevalente partecipazione comunale, specializzata nel marketing 

territoriale , abbiamo voluto assicurare che l’accoglienza all’interno della Rotonda 

fosse affidata a personale professionalmente preparato e conoscitore di questo 

territorio. Quest’opera di promozione della Rotonda e di un coinvolgimento nel suo 

utilizzo da parte dell’intero tessuto locale e regionale può dirsi aver prodotto buoni 

frutti se è vero che dal 15 luglio 2006 al 31 maggio 2007 i giorni di utilizzo della 

struttura ( tra apertute ordinarie, spettacoli e concessioni a terzi) sono stati nel 

complesso 155.

La nuova fase che si apre oggi sembra richiedere la creazione di un soggetto pubblico 

specifico per la gestione di questo contenitore e di quello della Fenice, da costituire 

nella forma della fondazione in partecipazione, capace di sviluppare tutte le sinergie e 

mobilitare tutte le energie e risorse necessarie per valorizzare al meglio questo 

simbolo del turismo senigalliese.



La partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative  che incidono sulla 

comunità nella quale vivono è una modalità che abbiamo voluto favorire e 

promuovere. E’ una scelta resa a nostro parere ancora più necessaria dalla 

constatazione che, in questa fase particolare che vive la società italiana, i cittadini si 

sentono meno attratti dalla forme tradizionali della rappresentanza politica e, nello 

stesso tempo, sono attratti dall’idea di avanzare direttamente  proposte migliorative  e 

far sentire la propria voce.

Questo metodo lo abbiamo applicato a partire dalle articolazioni naturali del 

decentramento amministrativo: vale a dire le Circoscrizioni. In questo anno abbiamo 

avviato una consuetudine di periodico incontri tra Amministrazione e Circoscrizioni, 

incrementando in modo significativo nel bilancio 2007 i fondi assegnati per tali 

organismi. In Sede di Conferenza dei Presidenti abbiamo anche deciso come gestire i 

fondi per i piccoli interventi di manutenzione e gli arredi da destinare al territorio, in 

maniera tale i lavori individuati fossero effettivamente quelli più rispondenti alle 

esigenze delle zone rappresentate. Tuttavia la pratica della concertazione e di un 

costante confronto con il tessuto locale la abbiamo attuata anche attraverso tutta una 

serie di organismi di partecipazione, le Consulte, sorte e consolidatesi in questi anni.: 

la Consulta del Volontariato, la Conferenza Scuola Ente Locale, la Consulta dello 

Sport. E proprio nel settore dello sport ci siamo mossi per valorizzare la preziosa 

risorsa dell’associazionismo locale, che contribuisce in maniera determinante all’alto 

livello di pratica sportiva che registriamo a Senigallia. In tale ottica abbiamo fatto 

importanti passi in avanti nella regolazione dei rapporti con le società per ciò che 

concerne la gestione degli impianti cittadini, cercando di razionalizzarne modalità e 

condizioni di utilizzo.

E’ in questa centralità della comunicazione con i cittadini che si inserisce la grande 

importanza che attribuiamo al sito internet istituzionale, che registra un costante 

gradimento e continua crescita e che è arrivato ad un numero di contatti annui di circa 

80.000 unità.

La qualità della vita di una città è data anche dal clima di sicurezza che si percepisce 

al suo interno. Su questo versante la nostra Amministrazione Comunale si è 

impegnata notevolmente, nella consapevolezza che la sicurezza non è un tema che 

appartiene a qquesto o a quello schieramento politico, ma rappresenta piuttosto un 

bene primario per i cittadini da tutelare attraverso l’attuazione  di efficaci politiche. 

Due sono i criteri che ci hanno guidato nel declinare questa fondamentale idea di 



sicurezza. Il primo è quello della concertazione. Abbiamo instaurato delle organiche 

forme di collaborazione con Prefettura, Carabinieri e Forze di Polizia, grazie alle quali 

tutti gli interventi di prevenzione e contrasto della criminalità e  sfruttamento della 

prostituzione sono stati condotti attraverso un coordinamento tra i diversi soggetti 

preposti, in un quadro chiaro dei rispettivi compiti ed attribuzioni. In questo sistema 

di prevenzione e controlli abbiamo coinvolto anche gli operatori economici e turistici, 

vere antenne del territorio, in grado di captare le situazioni di pericolo e tensione 

segnalandole alle autorità preposte ad intervenire. I risultati di questa serie di politiche 

messe in campo, riconfermati anche nel corso della recente seduta svoltasi a 

Senigallia del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, sono 

sicuramente buoni: incremento del numero degli agenti ed ausiliari della Polizia 

Municipale, aumento delle forze impiegate in città e nel lungomare dalla Polizia e  dai 

Carabinieri, incremento di circa l’80% del numero dei controlli eseguiti nell’ultimo 

anno.

L’altro criterio che ci ha guidato è stato quello della prevenzione, del dialogo costante 

con la popolazione per contribuire a rafforzare “ la cultura delle regole”. E’ accaduto 

così nell’attauzione del progetto “ legalità nel quartiere porto”, ispirato alla finalità di 

favorire il processo di integrazione tra vecchi e nuovi residenti stranieri avendo ben 

chiaro la necessità di esercitare i diritti e nel contempo rispettare i doveri e le regole 

che governano la civile convivenza.

Interessante in questa materia è anche il progetto più vicini più sicuri, cofinanziato 

dalla Regione Marche che partirà il prossimo 25 giugno, che mira a rafforzare il 

sentimento di sicurezza di coloro che abitano nelle frazioni attraverso la presenza 

periodica  secondo un calendario prestabilito di un distaccamento mobile della Polizia 

Municipale. Un modo per avvicinare “il palazzo” alle persone che, anche a causa 

delle loro condizioni fisiche, presentano a volte un’oggettiva difficoltà nel 

raggiungere le sedi istituzionali della Polizia Municipale degli Uffici Comunali.

La politica di bilancio dell’Ente continua ad essere ispirata a concetti di equità fiscale 

e di solidarietà, ad una politica di efficienza nella gestione delle risorse comuni e di 

razionalizzazione delle spese. Non di meno, il recupero delle aree di elusione e di 

evasione dei tributi  locali  continua a rappresentare un obiettivo da perseguire  con 

forza.

A questo proposito, anche quest’anno, particolare importanza si è voluto assegnare sia 

al  monitoraggio  delle  entrate  correnti  sia  all’attività  di  controllo  e  accertamento 



dell’ICI su aree fabbricabili,  fabbricati  in ristrutturazione e  fabbricati  ex rurali  sia 

all’attività di controllo e accertamento della TARSU sia all’attività di censimento dei 

passi carrai ed all’accertamento delle occupazioni abusive di suolo pubblico.

Il vero elemento di equità impositiva e cioè la rideterminazione della rendita catastale 

delle unità immobiliari private appare purtroppo impossibile, vista la recente presa di 

posizione in materia dell’organo legiferante nazionale.

Il rispetto del Patto di Stabilità sia di parte corrente che di parte straordinaria tramite 

l’attento controllo dell’andamento di impegni, accertamenti, riscossioni e pagamenti 

vorrà  rappresentare  un  elemento  irrinunciabile  del  governo  delle  dinamiche  di 

bilancio. Altrettanta importanza la immaginiamo per la capacità di stima del minor 

gettito da addizionale comunale IRPEF corrispondente alla soglia di esenzione iscritta 

nel bilancio previsionale 2007.

Il  nuovo  regolamento  delle  entrate  comunali  e  il  nuovo  regolamento  di  polizia 

mortuaria hanno rappresentato e rappresenteranno un modo di rendere più giusto il 

rapporto tra Ente e cittadino.

Infine  due  elementi  appaiono  come  strategici  di  un  percorso  di  crescita  che  un 

comune moderno deve immaginare per sé. Ci riferiamo alla verifica delle opportunità 

e  delle  condizioni  per  la  costituzione  di  una  società   di  gestione  degli  immobili 

comunali, e alla attivazione della funzione catastale che il recente DPCM assegna da 

ottobre 2007 agli enti locali.

Una città come la nostra, che fa della qualità della vita uno dei tratti caratteristici della 

propria  identità,  deve  adottare  politiche  coerenti  per  la  riduzione  dei  livelli  di 

inquinamento ambientale. Nell’ultimo anno lo stato d’attuazione dei programma in 

materia di mobilità urbana e di tutela dell’ambiente ha fatto registrare significativi 

passi  in  avanti.  La  riforma  del  trasporto  urbano  approvata  dalla  Regione  che  ci 

consegna una rete più estesa ed efficiente, l’avvio del servizio del bike sharing con 

una  grande  risposta  da  parte  di  residenti  e  turisti,  il  piano  predisposto  per  la 

simulazione informatica nella gestione delle scelte per l’organizzazione del traffico 

veicolare cittadino, rappresentano importanti tasselli del nuovo assetto della mobilità 

cittadina. Sul versante ambientale possiamo sottolineare invece l’attività del Centro 

d’Esperienza nell’ambito dell’educazione ambientale, la redazione dei progetti per la 

caratterizzazione e bonifica dei siti potenzialmente inquinanti.

La  valorizzazione  della  bicicletta  come  mezzo  non  inquinante  privilegiato  per  il 

tarsporto in città passa anche attraverso un programma coerente di opere pubbliche. 



Per questo sono in corso di realizzazione alcuni lavori, che si concluderanno entro 

l’estate, per potenziare la rete delle piste ciclabili con un nuovo tratto di 2.700 metri. I 

lavori realizzeranno collegamenti tra le piste ciclabili esistenti nella zona nord e sud 

della città con il centro urbano ed il lungomare.

La  qualità  urbana,  una  delle  stelle  polari  della  nostra  azione  amministrativa, 

significa  lavorare  per  una  città  più  bella  e  funzionale.  In  questo  anno  abbiamo 

progettato, finanziato ed eseguito, in tutto o in parte, una mole enerme di lavori. Un 

dato può essere molto significativo;: dal giugno 2006 al giugno 2007 abbiamo affidato 

lavori  pubblici  per  un  importo  di  euro  8.604.512,35.  Con  l’intervento,  ormai 

pressoche completato, di riqualificazione  dell’intera area urbana compresa tra Piazza 

del  Duca,Foro  Annonario,Piazza  Simoncelli  e  lungofiume  e  la  sistemazione  dei 

Portici Ercolani, sono proseguiti quei lavori eseguiti dall’Amministrazione Comunale 

per valorizzare la grande qualità del nostro centro storico. Con la nuova Piazza Manni 

si  estende  quello  che  abbiamo  chiamato  “  lungo  corso”,  un  luogo  di  incontro  e 

socializzazione per residenti e turisti. Le opere di riqualificazione hanno riguardato 

anche le frazioni, con gli importanti interventi a Cesano e Montignano e quelli già 

programmati a Roncitelli e Scapezzano.

La  qualità  urbana  viene  assicurata  anche  attraverso  l’adozione  di  comportamenti 

rispettosi  dell’ambiente.  In  questo  anno  abbiamo  lavorato  con  il  CIR  33  per 

l’attivazione del nuovo servizio di raccolta domicilare dei rifiuti, che è partito da 

un  paio  di  mesi  in  alcune  zone  della  città.  Si  tratta  di  un’autentica  sfida,  che 

presuppone una fattiva collaborazione dei cittadini chiamati a differenziare la raccolta 

utilizzando appositi contenitori e a modificare consolidate abitudine. Ebbene, grazie 

forse ad una sensibilità ambientale che nel nostro territorio è fortemente radicata, il 

nuovo servizio che coinvolge ormai circa 10.000 persone sta procedendo piuttosto 

bene, se è vero che la percentuale del riciclaggio è salita in così poco tempo già al 

64% sul totale dei rifiuti conferiti nelle zone interessate.

Per  quanto  riguarda  la  programmazione  e  gestione  delle  scelte  urbanistiche  sul 

territorio, esse sono state anche quest’anno ispirate ad un obiettivo principale: non 

farsi condizionare troppo dai pur legittimi interessi consolidati dell’oggi, ma sforzarsi 

di  guardare  anche  e  soprattutto  agli  interessi  di  lungo  periodo  dei  cittadini.  Un 

territorio  non si  valorizza  soltanto  edificando  case.  Ma anche  prevedendo  la 

realizzazione  di  strade,  parcheggi,  piste  ciclabili,  parchi,  abitazioni  con 



caratteristiche di elevata vivibilità,spazi pubblici di aggregazione,poli di sviluppo 

economico.

E’ a questa logica generale, finalizzata ad accrescere il valore aggiunto che deriva ai 

cittadini dalla realizzazione di insediamenti di qualità e non sproporzionati rispetto 

alla  capacità  di  carico urbanistico della  zona,  che  ci  siamo ispirati  impostando la 

variante  urbanistica  parziale  al  PRG  relativa  all’ambito  arceviese  adottata 

recentemente  dal  Consiglio  Comunale.  Un provvedimento  che,  lungi  dal  proporsi 

l’obiettivo  di  un  blocco  generalizzato,  saprà  offrire  delle  risposte  concrete  alle 

esigenze di sviluppo della zona.

Un  altro  concetto  chiave  che  abbiamo  sempre  tenuto  presente  nella  gestione  del 

territorio è quello che riafferma il valore sociale del bene casa.

In questo ultimo anno significativi passi avanti sono stati compiuti su questo terreno. 

Sono stati consegnati dal Comune gli appartamenti di edilizia popolare di Via Piave, 

al termine dei lavori di riqualificazione del comparto. Gli appartamenti( dai 45 ai 55 

mq.  Realizzati  con  materiali  di  bioedilizia)-  assegnati  a  canone  sociale-  sono  di 

proprietà comunale  e gestiti dall’Erap di Ancona. Entro il 2007 si aggiungeranno nel 

nuovo comparto altri  16 appartamenti.  Il  progetto di  Via Piave, che nasce da una 

collaborazione  pubblico-privato  dimostra  come  sia  possibile  concepire  una 

riqualificazione  urbana  che  non  releghi  ai  margini  l’edilizia  popolare,  ma  che  al 

contrario la integri in un’idea complessiva di quartiere residenziale.

Tra la fine del 2007 ed il primo semestre del 2008 è previsto l’avvio della 

realizzazione, sulla base di progetti già approvati ed interamente finanziati delle 

seguenti unità abitative:

20 alloggi di edilizia agevolata nel Peep di Cesano;

22 alloggi di edilizia agevolata più altri 22 a canone concordato a Cesanella;

Altri 18 alloggi a canone convenzionato sorgeranno invece a marzocca, mentre è in 

corso di elaborazione un progetto che prevede un intervento di recupero del 

complesso di edilizia polare di Villa Aosta in accordo con i proprietari, grazie al quale 

il numero delle abitazioni passerà dalle attuali 80 a 120.


