
MOZIONE 

Misure di partecipazione attiva della cittadinanza per la risoluzione delle 
problematiche inerenti la città storica di Senigallia e 

convocazione di un consiglio comunale aperto

Considerato che il centro storico della città, presenta oggi una serie di problematiche a cui 
l’amministrazione comunale non ha saputo dare soluzioni in questi anni; 

Tenuto  conto  che  il  centro  storico  sta  vivendo  un  preoccupante  fenomeno  di  crisi 
demografica e del piccolo commercio,  storicamente considerati fattori di vitalità e sviluppo 
per questa zona della città;

Valutato altresì che numerose attività di terziario, quali uffici pubblici e studi professionali, 
hanno deciso di  trasferire  le  proprie  sedi  al  di  fuori  delle mura storiche,  in  altre  zone 
periferiche e maggiormente dotate di pubblici servizi;

Preso  atto  che  la  politica  di  recupero  della  città  storica  fino  ad  oggi  compiuta, 
caratterizzata dalla  realizzazione di opere pubbliche, seppur positiva, non costituisce di 
per se stessa lo strumento reale per dare risposta alle problematiche che affliggono il 
centro cittadino;

Tenuto  conto  che  uno  dei  principali  problemi  che  ostacolano  una  nuova  rinascita 
demografica, commerciale e turistica del centro cittadino sta proprio nella gestione della 
mobilità e della sosta delle auto nella zona storica; 
 
Valutato inoltre il grave problema della scarsità di unità abitative appetibili per le giovani 
coppie e per le famiglie nella zona centro, ciò sia per l’assenza di servizi (quali posti auto, 
esercizi commerciali  ed accessibilità) sia per l’eccessività dei costi di vendita o locazione; 

Considerato che l’amministrazione comunale ha più volte, anche di recente, espresso la 
necessità  di  procedere  all’approvazione  del  nuovo  piano  particolareggiato  del  centro 
storico della città di Senigallia, sulla base del progetto presentato ormai 4 anni fa dallo 
studio di progettazione dell’arch. Pierluigi Cervellati; 

Tenuto  conto  che la  città  di  Senigallia  ha  potuto  conoscere le  previsioni  del  piano in 
questione solo durante il mese di febbraio 2004 e da quel periodo le occasioni di reale 
dibattito sulle problematiche del centro storico della città si  sono esaurite; 

Valutato che la partecipazione della cittadinanza nelle scelte urbanistiche costituisce uno 
dei  principali  metodi  per  poter  garantire  la  condivisione  e  la  comprensione  della 
programmazione del territorio e quindi la rinascita del cuore della città; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Impegna la Giunta Comunale ad avviare fin da subito una fase ampia di discussione con 
tutte le realtà  che operano e vivono nel  centro storico attraverso una serie di  incontri 
pubblici tematici, suddivisi per settori d’interesse a cui possano partecipare liberamente 
tutti  i  cittadini  di  Senigallia,  prima  che  il  consiglio  comunale  esamini  in  nuovo  piano 
particolareggiato del centro storico. 



Impegna, altresì, il Presidente del Consiglio Comunale a convocare, entro e non oltre due 
mesi  dall’approvazione  del  presente  atto  e  comunque  prima  dell’esame  del  Piano 
scervellati, una seduta di Consiglio Comunale aperta alle associazioni ed alla cittadinanza 
dove  discutere delle diverse problematiche della città storica di Senigallia 

I consiglieri comunali 


