
Premessa al Programma – La Città di Tutti

ARCHITETTURA E FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 
COMUNALE - ATTESO CHE PER IL ‘COMUNE’ 
INTENDIAMO L’ACCESSO DI TUTTI I CONCITTADINI AL 
GOVERNO DELLA CITTÀ - NE SEGUE:

1 IL SINDACO CON LA GIUNTA governa ed al termine di ogni 
quadrimestre ne dà formale resoconto consuntivo al Consiglio;
2 IL CONSIGLIO COMUNALE indirizza e controlla il Governo 
della città. Per cui quanti col voto popolare sono eletti 
CONSIGLIERI COMUNALI, tali rimarranno per tutto il mandato 
in quanto solo ad essi i senigalliesi hanno conferito l’esercizio 
della funzione di indirizzo e di controllo;
3 I CONSIGLI DI QUARTIERE ELETTIVI sono ricostituiti, per 
delibera ad iniziativa del Consiglio. In particolare, ad essi compete
il preventivo parere obbligatorio, ma non vincolante, in margine a 
tutte le questioni urbanistiche e di sviluppo/riassetto in via 
d’adozione dal governo cittadino;
4 L’ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO ha 
cittadinanza a Senigallia e sarà reintrodotto;
5 IL ‘CONSIGLIO GRANDE’ ritorna, aggiornato, allo spirito 
istitutivo degli anni ’90 e si convoca, di norma, almeno una volta 
l’anno;
6 LE ‘CONSULTE DI SETTORE’ vanno aggiornate ed esprimono
preventivo parere obbligatorio, ma non vincolante, in margine a 
tutte le questioni in via d’adozione dall’Assessorato di riferimento;
7 IL BOLLETTINO COMUNALE torna nelle case dei senigalliesi
due volte l’anno. Formato: 4 facciate, di cui le prime due riservate 
alla comunicazione del Governo cittadino e le restanti due ai 
Gruppi Consiliari + 1'‘Interrogazione dalla piazza’ a cura di 
cittadini.

Questo è quanto pensiamo in margine all’architettura che deve 
presiedere e muovere con equilibrio tutta l’attività amministrativa.



PROGRAMMA BATTISTI SINDACO SENIGALLIA 2020 

OSPEDALE DI SENIGALLIA: 
La Sanità Pubblica è un Diritto previsto dalla Costituzione. Il 
nostro Ospedale deve essere attivo con personale adeguato e 
macchinari funzionanti h 24 per visite o esami (come altre Regioni
fanno da decenni anche per ridurre le liste di attesa). Il 
Coronavirus ci insegna che la sanità privata in un contesto come 
l’attuale, mostra la sua inutilità per la collettività. Potenziamento 
delle strutture sanitarie territoriali. Un nosocomio efficiente e 
all'avanguardia inoltre richiama pazienti anche da fuori Regione e 
quindi porta assunzioni e lavoro, linfa vitale per un città in crisi 
economica. 

INFERMIERE DI FAMIGLIA O QUARTIERE H24
Il progetto consiste nell’offrire un servizio di "Assistenza 
Infermieristica Domiciliare”, volto alla promozione di ricevere 
cure e supporto farmacologico direttamente presso casa dell’ 
assistito da parte di un infermiere professionale.
 Con tale istituzione si punta a garantire una risposta immediata 
alla domanda di salute del cittadino, migliorare la qualità delle 
prestazioni sanitarie con conseguente accrescimento del senso di 
gratificazione e soddisfazione percepito dall’utente, ridurre i costi 
e i tempi di degenza ospedaliera dei pazienti, ma anche assicurare 
una continuità assistenziale dopo le dimissioni, aumentare i posti 
di lavoro per fornire un’assistenza qualitativamente e 
quantitativamente elevata nei confronti di tutti i cittadini, e ancora 
diminuire le liste di attesa, ridurre gli accessi al Pronto Soccorso e,
non ultimo, rassicurare il paziente riconoscendo, prevedendo e 
riducendo le situazioni di rischio
Il progetto è pensato in un’ottica di integrazione con gli altri 
servizi domiciliari attivi sul territorio, in modo da offrire 
prestazioni di sostegno alla vita quotidiana presso il domicilio il 
più possibile integrate con la realtà territoriale di riferimento.



Le persone con problemi di salute, anche a seguito di dimissione 
dall’ospedale, possono essere assistite o curate nel proprio 
ambiente domiciliare.

Così è possibile mantenere la salute, favorire la riabilitazione, 
assistere la guarigione e tutto ciò all’interno di un contesto 
empatico abitativo.

Garantire un servizio professionale favorisce la riduzione del 
numero di accessi in ospedale e può ridurre i trasporti a lunga 
distanza,  evitando lo spostamento di anziani, disabili e persone 
che risentirebbero dello spostamento dal domicilio.

PSICOLOGO IN PRONTO SOCCORSO:
L'idea del  progetto nasce  dal fatto che in questi ultimi anni si
parla  molto  di  “umanizzazione”  e  di  “personalizzazione”  delle
cure e di mettere “la persona al centro”. Lo Psicologo di Pronto
Soccorso  Ospedaliero,  non  ha  solo  l’importante  funzione  di
supportare le persone che hanno necessità di rimanere, per periodi
più o meno lunghi, all’interno della struttura ospedaliera; ma ha
anche  quella  fondamentale  di  sostenere  gli  operatori  stessi,  di
mediare il rapporto tra operatori e pazienti oltre che tra operatori e
famigliari,  fondamentale  in  situazioni  di  emergenza   di  questo
contesto. 
Ciò che facilita nelle relazioni di aiuto è la costruzione di un 
ambiente che faccia le funzioni di “holding”, cioè di uno spazio 
fisico e psichico che abbia la capacità di contenimento 
dell’espressione dei vissuti e delle angosce delle persone,di 
alleviare il carico di lavoro dei medici e operatori sanitari nei casi 
di pazienti e familiari con bisogni e vissuti psicologici difficili da 
gestire, in quanto chi accede in Pronto Soccorso, vive la propria 
condizione come spiazzante, destabilizzante e di grande incertezza
rispetto a ciò che seguirà. 

Sappiamo  che  luoghi  come  gli  ospedali  sono  strutture  dove  il
contagio  della  sofferenza  è  evidente,  quindi  l’intervento  dello



psicologo  è  fondamentale  anche  a  livello  di  consulenza  diretta
all’operatore.  Le  finalità  dell’intervento  psicologico  con  gli
operatori  sono  rivolte  a  individuare  elementi  che  producono
disagio  e  a  definire  strategie  efficaci  di  comunicazione  per
relazionarsi  con  famigliari  e  pazienti.  Inoltre,  lo  psicologo  di
pronto  soccorso  facilita  l’individuazione  di  eventuali
problematiche ricorrenti, che possano meritare la progettazione di
azioni aziendali di carattere preventivo o di contenimento rispetto
al rischio di burn out o stress da lavoro correlato

UNIVERSITA' A SENIGALLIA: Costituzione di un Polo 
Universitario a Senigallia (agganciato ad esperienze più strutturate
come quelle dell’Università di Ancona), dedicato al settore 
economico-turistico, che costituirebbe un eccellente volano per 
l’economia di tutta la Valle del Misa e del Nevola. Già il Panzini 
come struttura è un polo d’eccellenza didattico che riguarda il 
settore alberghiero, aziendale e turistico. Si tratterebbe di 
proseguire questa esperienza (allargata e modificata quanto serve) 
anche in ambito universitario. 

FONDI EUROPEI: Ogni anno la Comunità Europea destina 
centinaia di milioni di euro anche per progetti comunali. Quindi 
immediata istituzione di un serio e vero ufficio comunale 
competente che si occupi, in sinergia con la Regione, di fare 
progetti e recepire fondi, che cambieranno cento volte in meglio il 
volto della città. Così si smetterà di spremere i cittadini tassandoli 
all'inverosimile per poi sperperare i loro soldi in malo modo. E si 
farà capire ai cittadini che la Ue non è solo uno strumento da 
gettare nell'immondizia, ma un valido supporto se utilizzato con 
intelligenza. 

MISA SICURO: Per un città che non deve vivere nell'angoscia di 
perdere beni e propri cari in situazioni di emergenza. E' dal 1985 
che la città aspetta i lavori sul Fiume. Inaccettabile. Rendere 



sicuro il fiume e chiedere alla Regione di sistemare l'entrata del 
Porto Canale.

AMIANTO – LA MORTE SILENZIONA – COSA FARE

L’amianto provoca ogni anno più di 100.000 decessi per i soli casi 
di mesotelioma, cancro polmonare e asbestosi (stime OMS). 
L’Italia è stato in Europa il maggiore produttore e utilizzatore di 
amianto.

Ancora ad oggi in Italia ci sono 40 mln di tonnellate di materiali
contenenti  amianto  che  hanno  provocato  e  continueranno  a
provocare una vera e propria epidemia.

Nel 2016 l’ONA ha censito più di 6.000 decessi con in picco che è
previsto  per  il  2025.  Per  poter  sconfiggere  definitivamente  le
patologie  asbesto  correlate  l’unico strumento  è  la  bonifica  e  la
messa  in  sicurezza:  solo  evitando ogni  forma di  esposizione  si
evitano le terribili conseguenze di questo killer.

Il Governo nazionale, utilizzando la leva fiscale, ha riconosciuto
dei  bonus  fiscali/detrazioni  fiscali  in  favore  di  coloro  che
bonificano.  E  il  Comune  di  Senigallia  predisporrà  tutti  gli
strumenti a sua disposizione per aiutare i cittadini e le imprese ad
utilizzare tutti gli incentivi a disposizione. 

Un apparente minore incasso fiscale non si traduce soltanto nella
tutela della salute e della vita umana, ma anche in un risparmio di
spese sanitarie, assistenziali, previdenziali e sociali.

Inoltre,  l’indotto legato alla  bonifica e le  nuove infrastrutture e
strutture  industriali  secondo  i  moderni  standard di  sicurezza  e
capacità produttiva sono destinati a rilanciare Senigallia non solo
in termini di maggiore sicurezza, ma anche nella valorizzazione
dell’ambiente e delle bellezze paesaggistiche. 

DISABILI E ANZIANI: Accessibilità totale a tutti i servizi 



primari (ospedalieri, scuole, uffici comunali, stazione ferroviaria, 
bus pubblici) e secondari: viabilità, marciapiedi, spiaggia libera 
attrezzata. 

LAVORO: Un Comune può fare tantissimo per incentivare la 
produzione e il lavoro a Senigallia. Da 20 anni circa il turismo 
sopravvive grazie al Summer Jamboree e come ritorno 
pubblicitario con il Caterraduno. Iniziative ottime ma isolate. I 3 
mesi di lavoro estivo, grazie alle eccellenze del nostro territorio, si
devono trasformare in 12 mesi di lavoro ininterrotto. Una delle 
prime cose da fare è l'istituzione di un bando per l'imprenditoria 
giovanile in modo da trovare nuove idee per allungare la stagione 
estiva. Per i primi 3 vincitori del Concorso il Comune metterà a 
disposizione la Rotonda e non solo per 3 giorni, con l'idea di far 
partire nuovi Summer Jamboree.
Implementazione, come già detto, delle strutture ospedaliere, in 
modo da assumere sempre più personale per poter far fronte alle 
richieste. Detassazione immediata per tutte quelle imprese che 
danno lavoro, soprattutto ai giovani, con contratti seri e dignitosi. 
Tasse comunali azzerate per i primi 6 mesi per chi apre una attività
con almeno 2 dipendenti e per altri 6 mesi al 50 per cento della 
tassazione ordinaria. 

CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE: Punti cardini di una 
nuova amministrazione che vuole coinvolgere i cittadini nelle 
scelte da compiere. I cittadini onesti che pagano le tasse devono 
essere coinvolti nei processi che riguardano il loro quartiere e la 
loro città, e non sapere le cose quando già sono state fatte. Proprio 
a questo scopo introdurremo immediatamente i consigli 
circoscrizionali, in maniera diversa rispetto a prima ma sempre 
con l'intento di ascoltare le esigenze di ogni quartiere grazie ad un 
portavoce che dialoga direttamente con il Sindaco e con la Giunta.

CASE EDILIZIA POPOLARE: Sono circa 580 le famiglie che a 
Senigallia hanno diritto, secondo il censimento comunale, ad avere



un alloggio popolare. In 20 anni solo il 10 per cento è stato fatto.  
Casa e Lavoro sono le fondamenta di una società che deve dare 
dignità ai propri cittadini. 

CITTA' ECO-SOSTENIBILE: Immediata creazione di grandi 
parcheggi di scambio in stalli di sosta già individuati intorno alla 
città, con annesse navette pubbliche a bassa emissione che portino 
visitatori e turisti in centro e al mare e viceversa senza ingolfare di
smog e auto la città. Aumento trasporto pubblico tra centro storico 
e quartieri e verso l'Ospedale e il poliambulatorio. Aumento piste 
ciclabili da percorrere anche con mezzi elettrici a basso consumo 
di emissioni velenose. Costruzione di un ponte completamente 
carrabile, che colleghi Largo Arrigo Boito con l’altra sponda del 
fiume, in modo da collegare un’arteria e uno snodo fondamentali 
per il flusso veicolare, soprattutto dei mezzi di soccorso. Subito 
dopo, con alcune modifiche alla viabilità, il ponte del Corso 
rimarrebbe pedonale per creare un gioiello unico nelle Marche 
collegando come ora le due sponde del centro storico. Visto che i 
soldi per un nuovo ponte la Regione li ha già stanziati, sarebbe 
ridicolo non approfittare di questa soluzione. 

SPORT: Una città vivibile è una città dove la cura e l’attenzione 
per le persone deve avere come scopo una diffusione capillare, a 
partire dalla prima infanzia fino all’età adulta, delle occasioni per 
praticare un’attività fisica. Deve valorizzare le società sportive, in 
modo equilibrato e non favorendo uno o l'altra associazione a 
seconda del colore politico, mettendo a disposizione sempre più 
spazi per un uso libero e spontaneo dello sport e prestando 
particolare attenzione gli impianti del territorio verificando lo stato
e le necessità cittadini dal punto di vista dei corsi e dei servizi da 
essi offerti. 

SPIAGGIA LIBERA E FRUIBILE H24: Una volta in spiaggia ci 
si poteva stare anche tutta la notte. Si organizzavano cene, balli, si 
suonava la chitarra e si aspettava l'alba. E' ora di dire basta con la 



militarizzazione dei 13 chilometri della Spiaggia di Velluto. Basta 
con chiusure serali e notturne assurde. Il problema della sicurezza 
e degli atti di vandalismo si è capito che non si ferma così. Anzi, 
come abbiamo visto ultimamente, peggiora. L'unico deterrente 
agli atti di delinquenza è la presenza di persone e di luce. Una 
spiaggia fruibile h24 porterebbe anche maggiori introiti agli 
esercenti balneari e non solo, con i baretti degli stabilimenti che 
lavorerebbero fino a notte fonda, dando lavoro a più persone. E ai 
cittadini e turisti sarebbe permesso di passeggiare sulla battigia e 
bagnarsi i piedi in qualsiasi ora. Sarebbe permesso di mangiarsi 
una pizza in compagnia nello scenario naturale più bello della 
nostra città: il mare. E si potrebbe fare serata senza pagare un 
euro, in compagnia delle persone care.

CULTURA: La Cultura è il nostro primo punto: lo consideriamo 
l’asse strategico per il rilancio economico ed etico della nostra 
Città. Una vera questione di Civiltà, una Civiltà che rischiamo di 
perdere. Cultura è consapevolezza, innovazione, interazione tra i 
cittadini, riscoperta dei mestieri, storia della città, arti, musica, uno
stile di vita sano. I Luoghi della Cultura (biblioteche, librerie) 
sono un patrimonio da proteggere e accrescere, una risorsa per il 
territorio: è necessario incrementare gli investimenti per l’acquisto
dei beni librari e informatici delle biblioteche, aprendo quella 
centrale 7 giorni su 7 fino alla mezzanotte e creandone di nuove 
negli ex centri civici nei vari quartieri, dotate di tutti i supporti 
tecnologici. 


