
fare meglio,  fare insieme
2020-2025

Sindaco

AMO SENIGALLIA

amministrativo del candidato sindaco

Gennaro Campanile 
e delle liste a lui collegate

programmail

SINDACO



 
 

1 
 
 

 

Riaprire e ripartire. Ce lo ripetiamo tutti ogni giorno, come un mantra, per scacciare i pensieri 

sempre più cupi che affollano la mente di ciascuno di noi, dopo le tante settimane di clausura 

e la paura per un domani mai così incerto. Riaprire e ripartire, certo, lo abbiamo fatto ma 

nulla sarà come prima del Covid.  

L’emergenza sanitaria sta per lasciarci in eredità una crisi economica mai vista e vissuta. 

Servono, dunque, cure da cavallo per non far morire di stenti chi è sopravvissuto alla 

pandemia.  

La priorità, oggi, per chi si candidata ad amministrare la città è dare ossigeno all’economia 

senigalliese, soprattutto quella turistica e garantire la sicurezza e la serenità di tutti.  

Il virus ha stravolto le nostre esistenze e ci ha fatto capire che non ci si salva da soli!  

Sarà immediatamente attivato un osservatorio comunale che coinvolga tutti gli attori 

economici e le parti sociali capace di trovare le soluzioni più adeguate, con buon senso e 

responsabilità cercando di governare questa delicata transizione. 

La gestione dell’Ospedale di Senigallia, durante il lock-down ha fatto emergere tante 

problematiche riguardanti l’Ospedale, già denunciate negli ultimi anni, da cittadini, 

operatori sanitari, medici, volontari, comitati, organizzazioni sindacali. 

Serve un nuovo Piano Regionale Sanitario che ridia dignità a questo territorio e a questo 

importante presidio ospedaliero, questa è la nostra priorità. 

Il mondo che abbiamo trovato dopo il lock-down ha cambiato le priorità e ci impone di 

ripensare e rivisitare il programma secondo le seguenti quattro aree strategiche.  

La pandemia impone un ripensamento degli spazi comuni, oggi per fronteggiare l’emergenza 

Coronavirus e in futuro per farci trovare pronti ad affrontare nuove (e per nulla improbabili) 

emergenze. Necessaria la riorganizzazione della nostra città dove si concentra la maggior 

parte delle attività lavorative e dell’aggregazione sociale. Le norme di distanziamento sociale 

ci sollecitano a ripensare i parametri degli spazi comuni e a modificare la progettazione 

dell’edilizia privata e pubblica. Strumenti di variante veloci e vincolate agli obiettivi che 

verranno individuati per la ripresa. 
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Anche la scuola, luogo di crescita, di incontro, di crescita reciproca e dove si sperimenta la 

vita di comunità e il senso civico, andrà ripensata sulla scorta delle necessità di tutela della 

salute. A iniziare da una revisione strutturale dei plessi scolastici. Improcrastinabili interventi 

legati alla vulnerabilità, sismicità e che permettano di sperimentare nuove forme didattiche. 

 

Il rilancio economico post-Covid della città passa attraverso un forte sostegno e la sinergia 

con il tessuto imprenditoriale 

Il nostro intento è quello di trovare un unico fronte comune per contrastare l’imminente 

crisi economica. Siamo pronti a mettere in atto tutte le nostre conoscenze e competenze 

affinché si possa evitare una debacle che potrebbe significare il fallimento dell’intero 

sistema.  

In questo momento di emergenza l’obiettivo è di proporre un vero e proprio “Piano 

Marshall” per rilanciare l’economia della città.  

Il futuro del comparto turistico è legato anche allo sviluppo della microricettività, ovvero 

alloggi vacanze e seconde case perché anche l’idea stessa di turismo appare destinata a 

cambiare radicalmente.  

Per questo si raccomanda di attrezzarsi a un ripensamento complessivo dell’intero comparto 

che dovrà includere la riorganizzazione delle strutture esistenti, la costruzione di nuove 

strutture secondo canoni diversi e innovativi, l’interazione fra settori finora disconnessi 

(appartamento privato e ristorazione), la creazione di nuovi prodotti turistici, la riscoperta 

della natura, l’acquisizione di competenze che garantiscano soggiorni sicuri (Manager Covid-

19), la capacità di rispondere ai timori e ai disagi delle persone.  

Ad esempio, se venisse scelto di sviluppare una politica turistica di microricettività, i 

cambiamenti da introdurre non sarebbero banali, ma a fronte di enormi potenzialità per il 

rilancio delle zone interne. Se il futuro è rappresentato da case vacanze, seconde case, 

alberghi diffusi, agriturismi, B&B e country house in questa fase transitoria si dovranno 

creare le sinergie fra strutture tradizionali e “informali”. 
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA DI MANDATO  
 

 
1(MA4) SENIGALLIA CENTRO EUROPE DIRECT 2021-2025 
Candidatura della città di Senigallia come uno due centri Europe Direct assegnati 
alla Regione Marche, scadenza domanda il 15 ottobre 2020. Il centro ha la finalità di 
informare i cittadini sulla legislazione, le politiche e le opportunità di finanziamento 
dell’unione europea.  
 
2(MA1) SENIGALLIA “EUROPEA”  
Reperimento di nuove risorse finanziarie legate ai trasferimenti europei diretti della 
nuova programmazione UE 2021-2027 in base ai 5 obiettivi strategici: Europa + 
intelligente (innovazione, tecnologi digitali, modernizzazione industriale); Europa + 
verde e a zero immissioni di carbonio (transizione energetica, economia circolare, 
energie rinnovabili, efficienza energetica); Europa + connessa (reti infrastrutturali e 
banda larga e ultralarga); Europa + sociale (diritti sociali, educazione, occupazione, 
competenze, inclusione sociale); Europa + vicina ai cittadini (strategie di sviluppo 
urbano sostenibile e strategie di sviluppo guidate a livello locale). 
 
3(MA4) IL LAVORO PRIMA DI OGNI COSA 
Creare le condizioni per fermare la “fuga” dei giovani dalla nostra terra, creare nuovi 
posti di lavoro con l’economia del turismo e le sue ricadute su commercio, con il 
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sostegno alla nuova imprenditoria creativa, culturale, e artigianale con la 
moltiplicazione degli eventi e degli spazi anche di co-working. 
Combattere la precarietà del lavoro stagionale proponendo una città turistica viva e 
accogliente in ogni stagione.  
Riconversione dell’area PIP di Cesanella in “Tool-Box”, per accogliere attività di tipo 
artistico, culturale, informativo, sociale e ricreativo, lasciando spazio ad un’ampia 
partecipazione dei giovani. 
Una sorta “cassetta degli attrezzi”. In questo caso gli attrezzi di cui parliamo sono 
persone e le loro idee.  
 
4(MA4) NUOVO PATTO PER LA CASA 
Saranno promossi progetti di Autocostruzione Bio-Edilizia con alte prestazioni 
antisismiche ed energetiche.  
Graduatorie separate e corsie preferenziali per giovani coppie e famiglie costituite 

da anziani soli e single. 

Affidamento all’ERAP della gestione di tutto il patrimonio comunale di edilizia 
residenziale pubblica.  
Costituzione Agenzia Casa per rispondere ad ogni esigenza abitativa. 
 
5(MA3) CITTÀ “CREA-ATTIVA” DELLA CULTURA E DEL TURISMO 
Valorizzazione delle attività culturali e delle attività sportive come propulsore 
dell’offerta turistica e strumento di crescita collettiva. 
La Cultura, lo Sport ed il Turismo sono tre lati di uno stesso triangolo. Tanto più per la 
Città di Senigallia che ha maturato negli anni una vocazione turistica di primario 
interesse. La nostra amministrazione avrà come principale obiettivo la città crea-
attiva, una città d’arte, cultura e creatività; migliorando ed incrementando gli spazi 
espositivi ed i luoghi per spettacoli musicali, teatrali, cinematografici ed audiovisivi. 
Favorendo, per questo, il ripristino e la ristrutturazione di zone del centro storico, la 
valorizzazione e la fruibilità di edifici pubblici e di quelli privati di interesse storico, in 
accordo con i proprietari.  
Sarà necessario ricalibrare, allo scopo, l’entità del budget del settore cultura, del 
settore sport e del settore turismo. 
 
6(MA3) SENIGALLIA: HOME OF SUMMER JUMBOREE 
Rinnovo della convenzione in modo che gli anni 40-50 siano il filo conduttore sia 
durante il periodo estivo che quello invernale attraverso eventi, mostre, workshop e 
corsi di ballo. 
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7(MA3) CITTÀ INTERNAZIONALE DELLA MUSICA E DEI FESTIVAL  
Ripensare i grandi eventi in ottica tutela da Coronavirus e divertimento responsabile 
in particolar modo per i giovani. 
Collaborazioni con istituti musicali per lo sviluppo della attività concertistica e 
musicale in loco. L’obiettivo potrebbe essere quello di organizzare, con i giovani allievi 
delle scuole di musica nel territorio regionale, attività concertistica in ogni fine 
settimana dell’anno. 

8(MA3) LA NARRAZIONE DELLA BELLEZZA: 
Istituzione nuovo assessorato all’economia della bellezza, dell’innovazione e della 
creatività. 

Promozione di due concorsi fotografici per la promozione turistica: 

_Pics4Senigallia Saranno i senigalliesi a mostrare ai turisti un particolare panorama, 
un piatto tipico, un evento o qualsiasi altra emozione attraverso i loro scatti che 
saranno utilizzati dal Comune per la promozione della città. Il turismo è emozione, e 
per trasmetterla ai visitatori di un territorio quale miglior veicolo di chi quel 
territorio lo conosce e lo vive ogni giorno?  

_Selfie trail Costruire un percorso, una narrazione della città ideale per scattare 
"selfie".  

9(MA4)  CITTÀ INCLUSIVA 
Obiettivo: abbattere le barriere di ogni tipo e garantire pari diritti e opportunità a 
persone o gruppi di persone svantaggiate. 
Incremento della collaborazione con tutti gli enti no profit (associazioni di 
volontariato, onlus…….) al fine di aumentare l’offerta di servizi alla persona ed una 
loro più equa distribuzione ai soggetti beneficiari.   
 
10(MA1) COMUNE “APERTO” 
Estendere l’orario di apertura del comune al pubblico anche il sabato mattina in 
particolare per i servizi demografici-tecnici-tributi. Questo per favorire al massimo i 
cittadini lavoratori. 
 
11(MA1) GOVERNO PARTECIPATIVO 
Riunioni di giunta allargate ai dirigenti responsabili di area/settore ed ai titolari di 
posizioni organizzative. Questo consente un maggior coinvolgimento e partecipazione 
del vertice burocratico nelle decisioni politiche, programmatiche e strategiche. Inoltre 
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determina un più alto livello informativo e di consapevolezza a favore dell’organo 
deliberante. 
 
12(MA1) COMUNE “EFFICIENTE” 
Riorganizzazione delle risorse umane con riferimento particolare a: 
*rilevazione dei carichi di lavoro 
*analisi dei fabbisogni 
*valorizzazione delle professionalità e del merito 
*formazione professionale permanente 
*istituzione di un nucleo indipendente di valutazione in forma monocratica.  
Il Personale, globalmente inteso, è una risorsa per l’Ente.  
Il Comune si configura, sempre di più, come una azienda pubblica di servizi alla 
persona ed al territorio. 
Occorre selezionare con particolare attenzione le professionalità da reclutare.  
Sono necessarie alcune specifiche professionalità di livello elevato che consentano di 
governare i processi produttivi e di esercitare il necessario controllo sui soggetti 
esterni che erogano servizi al Comune ed alla Cittadinanza. 
Occorre investire sulla formazione professionale permanente e sulla valorizzazione 
del merito. 
Particolare cura dovrà essere dedicata alla analisi degli effettivi fabbisogni di 
Personale (dotazione organica in funzione degli obiettivi) ed alla programmazione.  
 
13(MA3) CITTÀ “METROPOLITANA” 
Forte impegno per l’ottenimento da parte di Ferrovie dello Stato: fermata estiva, da 
aprile a settembre, del Frecciarossa e di treni speciali per eventi di grande rilevanza, 
realizzazione di una pensilina per fermata metropolitana di superficie al cesano, 
riqualificazione dei ponti ferroviari e valorizzazione della stazione ferroviaria per 
percorsi di alta velocità, abbattimento barriere architettoniche, realizzazione di 
barriere fonoassorbenti. Questo avrebbe una ricaduta positiva sui flussi turistici, in 
particolare per il turismo di breve durata e non solo. 
 
14(MA1) ROTONDA A MARE 
Concorso di idee per affidare la gestione del simbolo della città in modo averla sempre 
fruibile.  
 
15(MA2) RESIDENTI ATTIVI 
Promuovere il ruolo attivo dei cittadini nella gestione dei beni e degli spazi pubblici. 
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La partecipazione dei Cittadini, attraverso le Associazioni/Cooperative, nella gestione 
dei beni e spazi pubblici, migliora la cura del territorio e la fruizione, da parte della 
collettività, del patrimonio comunale. 
 
16(MA1) IMPIANTI SPORTIVI  
Affidamento della gestione di tutti gli impianti sportivi alle società sportive locali. 
Revisione del costo orario delle palestre per società che utilizzano quelle comunali e 
quelle provinciali. 
 

 
17(MA1) FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA  
Obiettivo di riduzione della tassazione locale al termine dei primi 3 anni tramite una 
attenta politica di contrasto all’evasione locale per il tramite della costituzione di 
organismi strumentali per la gestione dei tributi locali anche allargati agli altri comuni 
dell’ambito. 
Obiettivo di realizzazione della tariffazione puntuale per la raccolta dei rifiuti con 
adeguate agevolazioni/riduzione per i comportamenti virtuosi.  
Maggior equilibrio fra tassazione e consumo della risorsa. 
 
18(MA1) CURARE LE PERIFERIE CON IL “BELLO” 
Riqualificazione urbana, culturale, costruzione di luoghi, anziché semplici spazi dove 
poter ricostruire un’identità comune.  
 
19(MA1) SUPERAMENTO DEGLI ATTUALI CENTRI CIVICI per la rinascita delle frazioni 
attraverso piani specifici ad hoc. 
 
20(MA3) SENIGALLIA CITTÀ DELLA MERAVIGLIA 
Creazione di un polo culturale artistico ed espositivo dell'arte contemporanea; mostre 
eventi, personali anche di artisti locali utilizzando gli spazi offerti dall’area PIP di 
Cesanella. 
 
21(MA3) SENIGALLIA CAPITALE DELL'ENOGASTRONOMIA 
Creazione di una “Accademia di Alta specializzazione post diploma alberghiero”. 
Creare un polo di lavoro e studio di eccellenza dell'enogastronomia della ristorazione. 
Sviluppo progettualità con produttori locali dalla campagna alla tavola (filiera km 0) e 
con pescatori dal mare alla tavola filiera a miglio 0. 
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22(MA1) GREEN BUILDING 
Utilizzo buone pratiche di edilizia green e riqualificazione energetica e sismica. 
Revisione degli strumenti urbanistici per agevolare, semplificare le procedure e 
facilitare lo sviluppo dei quartieri della città e delle frazioni. 
 
23(MA1) NUOVO PIANO STRATEGICO DELLE PISTE CICLABILI  
 
24(MA1) NUOVO PIANO DEL VERDE PUBBLICO 
 
25(MA4) CITTÀ DELLA “MOBILITÀ DOLCE” 
Nuovo piano urbano del traffico (PUT) che renda la città più vivibile sia per i residenti 
che per i turisti. 
 
26(MA4) CITTÀ DEI LEGAMI SOCIALI 
La costituzione della banca del tempo come risorse umana inesauribile per 
promuovere lo scambio reciproco di attività, servizi e saperi. Costituzione di una rete 
intranet tra le associazioni di volontariato. 
 
27(MA1) LE SFIDE DEL “COSTRUITO” 
Sviluppo dei programmi urbanistico-edilizi di recupero urbano del patrimonio edilizio 
esistente in ottica green. In Italia ci sono oltre 2.000.000 di immobili recuperabili e 
circa 20.000.000 appartamenti vuoti. Anziché favorire nuova cementificazione è 
opportuno riqualificare l’esistente. 
 
28(MA1) LA SICUREZZA PRIMA! 
Esame di vulnerabilità sismica e messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici 
e privati, delle strade comunali e delle aree in degrado. 
 
29(MA1) OPERAZIONE “MARE SICURO” 
Implementazione del servizio di protezione civile per il soccorso in mare. 
 
30(MA3) NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 
Compatibilmente con il piano degli arenili ed il piano urbanistico generale, l’obiettivo 
è quello di aumentare gradualmente gli arenili in concessione fino ad arrivare 
all’attuale media regionale di occupazione del demanio marittimo pari al 61%, 
privilegiando progetti innovativi legate a nuove forme di turismo “esperenziale”. Ne 
deriverebbe una riduzione dei costi di manutenzione ordinaria degli arenili, 
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l’incremento delle entrate tributarie locali, l’aumento occupazionale stagionale, una 
maggior tutela dei turisti e della sicurezza in mare. 
 
31(MA3) SENIGALLIA CITTÀ DELLA IDENTITÀ MARINARA 
CREAZIONE DEL NUOVO MUSEO DEL MARE (ECOPORTO)  
Un nuovo allestimento espositivo permanente per allargare la proposta museale 
cittadina in collaborazione con quello già presente della Mezzadria nel Chiostro 
seicentesco del Convento di Santa Maria delle Grazie voluto dai Della Rovere come ex 
voto per la nascita di un erede maschio. 
La nuova installazione sarà sita nei pressi del Porto della Rovere, coperta e con delle 
installazioni esterne a creare un percorso didattico e conoscitivo sulla marineria e sul 
lavoro dei suoi marinai. Valorizzazione del porto, dei lavoratori del porto, degli spazi 
commerciali della vendita del pesce e di nuovi momenti di aggregazione culturale 
insieme agli “Amici del Molo”. 
Creazione di progetti scolastici didattici. Laboratori per i più piccoli. FESTIVAL DEL 
MARE "Adriatico e mediterraneo Festival internazionale" legato al progetto della 
Macro Regione, correlato alla nostra Fiera Franca e alle antiche rotte; usare l'ampio 
spazio del porto per creare eventi culturali cittadini soprattutto nel periodo estivo.  
 
32(MA2) CITTÀ DELL’ACQUA: 
PROMOZIONE SPORT ACQUATICI E STADIO DEL MARE   
In collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzazione di eventi a tema 
con il fiume ed il mare come protagonisti.  
Sfruttare la Rotonda, questo luogo prestigioso e distintivo della nostra identità 
cittadina, per eventi culturali, congressuali legati al turismo, alla cultura del mare.  
 
33(MA1) CITTÀ DELLA FOTOGRAFIA 
Localizzazione all’interno del Palazzo Ducale degli eventi e delle attività legate a 
Senigallia Città della Fotografia. 
 
34(MA3) SENIGALLIA CITTÀ DELLA IDENTITÀ RELIGIOSA 
Si propone di aderire a percorsi turistici religiosi in un itinerario tra la preziosità della 
Pinacoteca diocesana  e la Casa Museo del Beato Pio IX; promozione e valorizzazione 
di mostre ed eventi sulle tradizioni e sulla cultura cittadina a partire da S. Gaudenzio, 
la Chiesa della Croce, la Fiera della Maddalena e studi; proposte per eventi su 
Raffaello Sanzio legandosi agli eventi già presenti nella Regione per i cinquecento anni 
dalla sua nascita; Cesare Borgia detto il Valentino; Eventi culturali, congressi, 
presentazione editoriale a tema.  
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35(MA3) SENIGALLIA CITTÀ DELLA IDENTITÀ CULTURALE TRA I DELLA ROVERE E I 
MONTEFELTRO 
Sarà dato nuovo impulso al progetto Terra del Duca con Gubbio, Pesaro e Urbino, 
comuni appartenenti all’antico Ducato. Un territorio capace di racchiudere tutta 
l’armonia dell’Italia, l’impronta del buon vivere basato su ritmi naturali, sulla bellezza 
dell’arte, sulla qualità dell’ambiente e sull’eccellenza enogastronomica. 
 
36(MA3) SENIGALLIA NEL PERCORSO MUSEALE MARCHIGIANO. 
Si intende creare un collegamento per rientrare negli itinerari museali della Regione 
Marche; creazione di un biglietto unico cittadino e pacchetti con sconti per i turisti. 
 
37(MA3) FESTIVAL EUROPEO DELLA MUSICA 
Organizzazione di un Festival Bandistico; creare eventi legati alla musica; concerti; 
valorizzare al meglio il nostro Teatro la Fenice per eventi musicali invernali. ROF 
(Rossini Opera Festival). Balletto e teatro ed in estate allestimenti esterni per favorire 
un turismo più di nicchia. 
 
38(MA3) SENIGALLIA CITTÀ UNIVERSITARIA 
Sottoscrizione di convenzioni con le 4 Università per ottenere percorsi di studi 
universitari, soprattutto legati al settore turistico. Adibire Palazzo Gherardi a sede 
universitaria. 
 
39(MA1) AGGIORNAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA  
Favorire il recupero filologico, riscoprendo le antiche vie della città. 
Consente di fare ordine, in ambito urbanistico-edilizio e di accertare ipotesi di 
mutamenti di destinazione d’uso. 
Cambio denominazione di piazza Garibaldi in piazza Pio IX e piazza Roma in piazza 
Garibaldi 
 
40(MA1) ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO  
Diverse frazioni di Senigallia non sono raggiunte dalla rete del metano. Questo crea 
forti disagi alle popolazioni residenti. 
 
41(MA2) RETI CIVICHE DI PREVENZIONE ED EDUCAZIONE  
Costituzione di un gruppo di lavoro con l’azienda sanitaria locale, l’ambito territoriale 
sociale, i professionisti del settore, le associazioni di volontariato sociale per il 
monitoraggio delle esigenze sanitarie della popolazione. 
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Costituzione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei problemi delle scuole 
cittadine. 
 
42(MA1) PAROLA D’ORDINE: SEMPLIFICARE LE PROCEDURE! 
Revisione del piano dell’arenile, del piano del commercio, del regolamento edilizio e 
delle norme tecniche di attuazione, nell’ottica della semplificazione. 
Revisione dei regolamenti comunali nell’ottica della semplificazione burocratica. 
L’appesantimento burocratico è un costo sociale e finanziario che ricade sulla 
collettività. 
 
43(MA1) RACCOLTA DIFFERENZIATA: VERSO LA TARIFFA PUNTUALE 
Si tratterà di calcolare la tariffa non solo su parametri quali la superficie dell’immobile 
o il numero di occupanti, ma anche sul numero di ritiri del rifiuto indifferenziato (non 
riciclabile) affinché il calcolo risulti più preciso e più equo. Con questo sistema ogni 
famiglia sarà incentivata a selezionare i materiali riciclabili in modo da ridurre al 
minimo la quantità di rifiuti residui da smaltire. 

 
44(MA2) CONTENIMENTO DEI COLOMBI TORRAIOLI  
Il guano dei piccioni presenti in città sono portatori di diverse malattie virali tra cui la 
salmonella e la polmonite.  
 
45(MA2) TERRE DELLA MARCA SENONE 
Miglioramento dell’attuale modalità di gestione dell’Unione dei Comuni verso 
soluzioni organizzative e gestionali che rispondano maggiormente alle esigenze della 
popolazione di Senigallia. Soluzioni alternative ed integrative potrebbero anche 
essere aziende speciali che si interessino di gestione di singoli servizi pubblici. 
 
46(MA1) CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI TURISTICO-CULTURALI 
 
47(MA1) REVISIONE DELLE CONSULTE COMUNALI 
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48(MA1) REALIZZARE UN PROGETTO/PROGRAMMA SPECIALE PER LA 

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE 

49(MA1) COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PUBBLICA, TRA I COMUNI DELL’AMBITO 
TERRITORIALE SOCIALE, PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 
PATRIMONIALI. COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PUBBLICA UNIPERSONALE PER LA 
EROGAZIONE DEI SERVIZI 
La gestione in forma associata delle entrate tributarie e patrimoniali, consente, a 
medio termine, di specializzare il Personale, migliorare la prevenzione, ridurre il 
contenzioso, potenziare la lotta alla evasione fiscale, bonificare le banche dati 
tributarie con una maggiore periodicità, aumentare le entrate. 
 
50(MA1) PROGETTAZIONE PUBBLICA PRECEDUTA DA: 

1. analisi dei fabbisogni 
2. studio di fattibilità 
3. analisi dei costi di realizzazione e loro copertura 
4. analisi dei costi di gestione e loro copertura 
5. analisi e valutazione della fruibilità 
6. concorso di idee 

 
L’analisi attenta di tutti questi fattori consente di realizzare opere realmente 
corrispondenti ai fabbisogni della collettività ed alla possibilità di utilizzo e fruizione 
delle stesse. 
L’Amministrazione intende dare priorità, negli investimenti pubblici, alle strutture 
scolastiche, nell’ottica della sostenibilità ambientale e della piena integrazione con il 
territorio; le scuole quali presidi di legalità e socialità, dentro ed oltre i tempi scolastici 
e per contrastare efficacemente la dispersione scolastica. 
 
51(MA2) FAVORIRE UN’URBANIZZAZIONE IN SENSO ORIZZONTALE ANZICHÈ 
VERTICALE   
L’urbanistica-edilizia della città dovrebbe svilupparsi non in verticale con la 
costruzione di grattacieli/dormitorio e supercondomini, ma in orizzontale, con 
costruzioni di altezza limitata e spazio verde intorno proporzionato alla cubatura 
dell’edificato.  
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52(MA1) PROMOZIONE DEL GESTORE UNICO SU BASE PROVINCIALE DEL CICLO DELLE 
ACQUE  
Questo consentirebbe economie di scala, la specializzazione del personale, il 
miglioramento della qualità del servizio, la razionalizzazione degli investimenti. 
 
53(MA1) PROMOZIONE DEL GESTORE UNICO SU BASE PROVINCIALE DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA RIFIUTI, SMALTIMENTO E TRATTAMENTO  
Questo consentirebbe economie di scala, la specializzazione del personale, il 
miglioramento della qualità del servizio, la razionalizzazione degli investimenti. 
 
54(MA2) SOSTITUZIONE DELL’INTERO PARCO MACCHINE COMUNALE CON 
AUTOMEZZI IBRIDI ED ELETTRICI  
Consente la riduzione dell’inquinamento atmosferico. 
 
55(MA1) ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI 
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56(MA5) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SIMONCELLI 
 
 

 
57(MA5) RIGENERAZIONE DEI DUE BOSCHI URBANI (CESANELLA E SALINE) IN PARCHI 
PUBBLICI ATTREZZATI PER LE FAMIGLIE 
 
58(MA5) RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE E DEL LUNGOFIUME COME UNICUM 
 
59(MA5) PARCO FLUVIALE DEL MISA 
 
60(MA5) RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL VIVERE  

VERDE 
 
61(MA5) MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI 
 
62(MA5) FERMATA METROPOLITANA DI SUPERFICIE A CESANO 
 
63(MA5) PARCHEGGIO MULTIPIANO ALL’EX CINEMA POLITEAMA ROSSINI 
La pedonalizzazione di piazza Simoncelli riduce la capacità ricettiva per le auto. La 
realizzazione di un parcheggio multipiano andrebbe a favorire l’accessibilità al centro 
storico, per lo svolgimento di attività culturali, economiche ed amministrative. Non si 
può condividere il progetto di trasformare l’intera area del politeama Rossini, in un 
grande giardino. Si condivide, al riguardo, quanto scritto dal Presidente di Italia Nostra 
sezione di Senigallia, il quale ritiene che l’abbattimento eventuale del politeama 
Rossini aprirebbe una visuale del tutto inedita verso la mole imponente e moderna 
del Senbhotel, sovrastante e contrastante rispetto al giro raccolto e chiuso degli edifici 
storici che bordano la piazza. Si avrebbe uno scenario del tutto diverso, fortemente in 
contrasto con le linee sobrie e classicheggianti di piazza del Duca, che andrebbe a 
compromettere inevitabilmente la coesione e l’unità architettonica della piazza 
stessa.  



 
 

15 
 
 

 

64(MA5) REALIZZAZIONE DI UNA ‘ARENA BEACH’ PER TUTTI GLI SPORT LEGATI ALLA 

SPIAGGIA LOCALIZZATA SULLA RIVIERA NORD 

65(MA5) REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT POLIVALENTE CON UNA 
CAPIENZA DI 2000 POSTI 
 
66(MA5) RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA EX AZIENDA DI SOGGIORNO APT PER 
LA SUCCESSIVA DESTINAZIONE A SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 
67(MA5) RIQUALIFICAZIONE DELL’EX HOTEL MARCHE PER LA SUCCESSIVA 
TRASFORMAZIONE IN OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTU’ (YOUTH HOSTEL) 
E LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA ACCADEMIA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE POST 
DIPLOMA ALBERGHIERO 
 
 

 
68(MA5) COSTRUZIONE IN LEGNO LAMELLARE DEI NUOVI EDIFICI PUBBLICI  
Le costruzioni in legno hanno costi di realizzazione più bassi rispetto alle costruzioni 
in cemento armato e mattoni. Si realizzano in tempi più brevi. Hanno una elasticità 
maggiore. Hanno una vulnerabilità sismica inferiore ed un maggior potere calorico.  
 
69(MA5) AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO  
Il porto turistico di Numana ha circa 800 posti barca. Marina Dorica ne ha 2.000. Il 
porto di Fano ha 420 posti barca. Il porto di Civitanova Marche ha 600 posti barca. 
Porto San Giorgio ha 800 posti barca. San Benedetto ha 580 posti barca. Il porto di 
Pesaro ha 400 posti barca. Gabicce ha 150 posti barca e Senigallia ne ha 260.  
È necessario costituire la vasca di colmata per travasare le sabbie inquinate rivenienti 
dalle operazioni di dragaggio. 
 
70(MA5) INCREMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI  
 
71(MA5) AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO FINALIZZATO AL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE MARINE  
Determina un miglioramento della qualità delle acque di balneazione. 
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Finalità 
Si rende necessario adottare patti per l’attuazione della sicurezza urbana, tra La 
Prefettura di Ancona, la Regione Marche, la Provincia di Ancona ed il Comune di 
Senigallia. La nostra Città, infatti, costituisce un polo di attrazione sempre crescente, 
frequentata da un elevato numero di turisti, in estate, da city users giornalieri, 
dimoranti temporanei e cittadini residenti. Il territorio, inoltre, è approdo di soggetti 
marginali e senza fissa dimora, alcuni dei quali finiscono per impegnare le Forze di 
Polizia e quelle della Polizia Locale con interventi ripetuti. Sta assumendo rilevanza 
anche il fenomeno delle occupazioni abusive. La vita notturna, in alcune zone del 
centro storico, provoca disagi ai cittadini residenti. Permane, stante la massiccia 
presenza di turisti, una forte pressione da parte di soggetti, alcuni senza titolo di 
soggiorno sul territorio, dediti alla vendita abusiva che sono il terminale di 
organizzazioni criminali che traggono profitto dallo sfruttamento di tali soggetti e 
dalla vendita di merci spesso nocive per la salute, che generano degrado urbano ed 
infondono insicurezza tra le categorie più deboli.  Da qui la necessità di predisporre e 
realizzare progetti per la sicurezza dei cittadini, il controllo del territorio ed il decoro 
urbano. Le istanze di sicurezza provenienti dalla collettività richiedono un alto livello 
di vigilanza sul piano strategico ed operativo, con l’attuazione di sistemi integrati di 
controllo del territorio che coinvolgano tutti i livelli di governo facendo leva sulle 
rispettive specificità e competenze. È opportuno promuovere la partecipazione dei 
cittadini con il loro coinvolgimento nelle varie fasi progettuali: dalla definizione dei 
progetti di sicurezza, all’implementazione ed alla valutazione dell’efficacia dei 
dispositivi; occorre promuovere l’educazione alla legalità e la condivisione dei valori, 
in un clima di reciproca fiducia. Occorre incentivare l’azione di controllo attraverso 
presidi fissi e mobili. L’attività delle Forze di Polizia, nazionale e locale, deve essere 
affiancata da adeguate politiche sociali e da servizi rivolti alla marginalità, nonché da 
interventi per la riqualificazione degli spazi urbani. Al fine di potenziare l’attività di 
prevenzione e contrasto della illegalità, è necessario incrementare il sistema di 
videosorveglianza. 
È necessario dare corso ad azioni sinergiche e progetti specifici in materia di sicurezza 
integrata, con particolare riguardo a quella urbana in aree ritenute critiche, di 
vivibilità e coesione sociale, individuando e condividendo obiettivi, tempi di 
attuazione, risorse e priorità. Sarà utile potenziare le attività di prevenzione e 
contrasto dell’illegalità attraverso incontri con la cittadinanza, attività nelle scuole, 
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informazione attraverso i media; attivare percorsi di ascolto e confronto con i 
cittadini, le rappresentanze del tessuto sociale ed economico e dei vari quartieri, 
borghi, località e frazioni. Questo al fine di modulare i progetti in base alla richiesta 
dei cittadini. Per la sicurezza degli eventi pubblici, sarà opportuno predisporre modelli 
e protocolli unici, al fine di standardizzare le procedure. 
 
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 
Nel quadro della leale collaborazione, nelle materie attribuite alla competenza del 
Sindaco ex artt. 50 e 54 d. lgs. 267/2000 T.U.O.E.L., l’esame ed il coordinamento delle 
politiche di sicurezza urbana hanno sede nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica. Al CPOSP sarà sottoposto: 
--l’individuazione delle emergenze, delle istanze del territorio e delle priorità degli 
interventi in materia di sicurezza urbana; 
--l’aggiornamento delle aree di criticità, anche in base a segnalazioni ed esposti di 
istituzioni o cittadini; 
--ottimizzazione del flusso informativo tra la Polizia Locale e le Forze di Polizia; 
--analisi dell’andamento dei reati e delle illegalità nel territorio comunale e delle 
strategie idonee per la prevenzione ed il contrasto degli stessi; 
--esame di modelli operativi di sicurezza per gli eventi pubblici che si tengono nelle 
piazze cittadine. 
 
Strumenti operativi, nuove tecnologie e progettualità 
Tra gli strumenti operativi sarà data particolare attenzione ai regolamenti comunali di 
settore. 
Si intende adottare un ‘Piano di controllo coordinato del territorio’.  Il Piano raccoglie, 
al suo interno, progetti sperimentali di sicurezza, finalizzati ad una tutela del territorio 
modellata sulle richieste dei cittadini. Va implementato e potenziato il sistema di 
videosorveglianza con l’installazione progressiva di nuove telecamere, da utilizzare da 
parte della Polizia Locale e delle Forze di Polizia Statali, con contestuale sostituzione 
delle telecamere esistenti con altre di maggiore definizione. 
 
Integrazione informativa ed operativa ai fini del controllo del territorio 
La Prefettura ed il Comune di Senigallia si impegnano, nell’ambito delle rispettive 
competenze, a favorire la circolarità di dati ed informazioni al fine di implementare 
la “sicurezza diffusa”. 
Si impegnano, altresì, a rafforzare, attraverso il C.P.O.S.P., i dispositivi di controllo 
interforze volti a contrastare fenomeni illegali quali droga, contraffazione, tutela 
del made in italy e diritto d’autore nonché abusivismo commerciale ambulante, 
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sensibilizzando la cittadinanza alla legalità, specialmente in aree fortemente a 
rischio, attraverso operazioni congiunte che già avvengono con le Forze di polizia 
e con la partecipazione della Polizia locale. 
Ferma restando la competenza del Ministero dell’Interno in materia di 
immigrazione clandestina, per la gestione degli stranieri irregolari presenti sul 
territorio, le Forze di polizia e la Polizia locale collaborano attivamente con l’Ufficio 
Immigrazione della Questura per garantire efficace supporto e vigilanza durante i 
processi di identificazione e ai conseguenti procedimenti di rimpatrio. 
In particolare l’Amministrazione si impegna a: 
--proseguire, previo parere favorevole del C.P.O.S.P., il programma di 
implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina, garantendone 
l’efficienza, la diffusione sull’intero territorio comunale e l’utilizzo da parte della 
Polizia locale e delle Forze di polizia statali; 
--migliorare i sistemi di interscambio di informazioni a beneficio delle sale 
operative delle diverse Forze di Polizia, nel rispetto dei criteri generali che saranno 
determinati dal Ministro dell’Interno in attuazione di quanto previsto nell’art. 10, 
comma 6, del D.L. n. 14/2017; 
--pianificare iniziative in tema di f o r m a z i o n e  e d  aggiornamento professionale, 
integrato per gli operatori della Polizia locale e delle Forze di polizia, così come 
previsto dalla Legge n. 48/2017; attuazione di progetti incentivanti per il personale; 
--potenziare i programmi di servizi coordinati già intrapresi con le altre Forze di 
polizia, con la messa a disposizione dell’Autorità di P.S., ove richiesto e 
concordato, di idonee aliquote di personale della Polizia locale; 
--avvalersi delle associazioni di volontari; 
--proseguire nel programma dei Vigili di Quartiere e dei security point, presidi del 
territorio organizzati dalla Polizia locale con cadenza mensile o settimanale, 
garantendo alle Forze di polizia la condivisione delle informazioni e segnalazioni di 
maggior interesse ricevute dalla cittadinanza. 
--consentire l’utilizzazione di strutture comunali da destinare quali spazi da mettere 
temporaneamente a disposizione delle Forze di polizia, nell’ambito dei progetti 
destinati alle singole aree ove non sono presenti presidi di Polizia. 
 
Sicurezza urbana 
L’Amministrazione intende garantire con modalità condivise, nel rispetto delle 
reciproche competenze, il bene pubblico della sicurezza urbana, intendendo per 
esso quanto afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche 
attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, e 
recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità 



 
 

19 
 
 

e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo 
predatorio, la promozione della cultura della legalità e l’affermazione di più elevati 
livelli di coesione sociale e convivenza civile. Sono opportuni ulteriori e mirati 
interventi e progetti di riqualificazione cittadina per favorire il decoro urbano, 
migliorare il controllo del territorio e combattere il degrade urbano e l’illegalità. 
In particolare l’Amministrazione, proseguendo nell’azione di contrasto al degrado 
urbano, si impegna a: 

- effettuare controlli intensive per intercettare le violazioni al codice della 
strada, anche attraverso l’uso di strumentazione informatica e telematica 
(telelaser, analisi delle banche dati per l’assicurazione obbligatoria e la 
revisione degli autoveicoli, ecc.); 

- effettuare un controllo più dinamico del territorio, attraverso il servizio di 
pattugliamento, con una presenza più capillare, in particolare nelle frazioni; 

- emanare, anche sulla base delle valutazioni espresse in sede di C.P.O.S.P., i 
provvedimenti, le ordinanze previste dagli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., nel 
rispetto della recente evoluzione normativa in materia; 

- promuovere la diffusione di azioni di coinvolgimento della cittadinanza per 
la fruibilità degli spazi pubblici e dei beni comuni, anche in base al nuovo 
Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, e di progetti all’insegna del 
rispetto della quiete e del riposo; 

- avvalersi dei finanziamenti europei, nazionali e regionali, per redigere progetti 
di riqualificazione urbana; 

- favorire lo sviluppo di eventi culturali di alta qualità, finalizzati ad un uso 
corretto degli spazi urbani, secondo gli standard di sicurezza previsti dalle 
vigenti disposizioni. 

Attraverso il Patto della Sicurezza si intende proporre alla Prefettura di: 
- coordinare, attraverso il C.P.O.S.P., le attività delle Forze di polizia per 

garantire un più efficiente contrasto ai vari fenomeni di illegalità, con 
particolare riferimento al contrasto della prostituzione, del commercio 
abusivo, della vendita e somministrazione di alcol ai minori, del gioco di 
azzardo, dei laboratori artigianali irregolari; 

- adottare i necessari provvedimenti per la tutela dell’ordine pubblico e della 
sicurezza pubblica, anche attraverso il ricorso alle ordinanze ai sensi dell’art. 
2 T.U.L.P.S.; 

- fornire eventuali elementi informativi utili alla redazione dei provvedimenti 
e delle ordinanze sindacali ex artt. 50 e 54 T.U.E.L., come modificati dal 
D.L. n. 14/2017; 

- farsi portavoce, presso le Amministrazioni Centrali, delle istanze del territorio 
in tema di sicurezza, nell’ambito di una collaborazione leale e proficua tra 
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Stato e Autonomie locali; 
- fornire periodicamente al Comune i dati, aggregati e particolari per tipologia 

di reato, relativi alla delittuosità sul territorio comunale; 
- consolidare il rapporto di collaborazione tra i vari attori della 
sicurezza, migliorare il confronto dialettico e favorire l’approfondimento e 
la condivisione delle linee strategiche per contrastare l’insorgere o l’acuirsi di 
fenomeni criminali aggressivi che richiedono urgenti e straordinarie azioni 
di contenimento e prevenzione. Al fine di favorire le migliori condizioni di 
vivibilità del territorio da parte dei cittadini, sentito il C.P.O.S.P., sarà 
richiesto il concorso della Forza di Intervento Rapido (F.I.R.) per la concreta 
attuazione di iniziative di repressione contro lo spaccio di sostanze 
stupefacenti e i reati predatori, con particolare riferimento alle rapine ed 
ai borseggi.  

Gli interventi si svolgeranno, nell’ambito delle rispettive competenze, secondo le 
seguenti direttrici: 

- contrasto del fenomeno degli accampamenti, insediamenti e occupazioni 
abusive; 

- adozione dei provvedimenti di legge per la repressione degli abusi edilizi 
in terreni agricoli e non, con demolizione delle strutture illegittimamente 
realizzate; 

- manutenzione e potenziamento della rete di illuminazione pubblica specie 
nelle aree in cui tali interventi siano ritenuti utili a prevenire o scongiurare 
il verificarsi di fatti illeciti o fenomeni di degrado urbano; 

- rimozione delle cause di degrado e riqualificazione delle aree dalle 
medesime interessate; 

- azioni di decoro urbano contro gli atti di vandalismo attraverso progetti di 
pulizia di spazi ed arredi urbani, rimozione di affissioni e scritte abusive, 
anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e la cittadinanza 
attiva e rimodulazione dei servizi di pulizia ordinaria delle aree, in ragione 
della fruizione della zona e della necessità di ripristino del decoro; 

- adozione di iniziative di contrasto alla “malamovida” con provvedimenti ed 
ordinanze mirati a contenere gli effetti di degrado costituiti dall’abuso di 
alcolici e di sostanze stupefacenti, dall’abbandono al suolo dei rifiuti (in 
particolare quelli di vetro), dai fenomeni di inciviltà; 
- limitazione – nell’ambito della normativa esistente – dell’eccessiva 
proliferazione di alcune tipologie di negozi in aree critiche e/o di particolare 
interesse storico-artistico-monumentale  e  valutazione  dell’impatto  degli  
orari  di  apertura  sui fenomeni di “malamovida”; 

- lotta all’abusivismo commerciale; 
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- manutenzione e fruibilità delle aree ad uso pubblico, ivi comprese quelle a 
verde pubblico con particolare riguardo a quelle adiacenti ai plessi 
scolastici ed alle strutture ricreative e sportive. In tale attività potrà essere 
previsto il coinvolgimento degli studenti e dei genitori e/o di volontari in 
genere; 

- contrasto all’accesso in città dei bus turistici nelle forme non consentite, 
nonché al fenomeno della “sosta selvaggia”; 

- rafforzamento dei controlli contro il fenomeno delle discariche abusive, 
anche utilizzando il sistema di videosorveglianza pubblica; 

- verificare, in caso di pubbliche manifestazioni, la sussistenza degli aspetti di 
safety e security, tenuto conto delle circolari ministeriali e delle linee di 
indirizzo in materia; 

Per gli interventi di eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, 
con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora ed alle vittime di 
violenza, l’Amministrazione comunale si avvarrà della collaborazione degli 
operatori sociali del territorio, anche nell’ambito dei progetti sperimentali citati. 

 

Reati predatori e contro la persona 

In sede di C.P.O.S.P., verranno stabiliti gli interventi volti a prevenire, con sempre 
maggior efficacia, furti, rapine e borseggi a danno di cittadini, turisti ed esercizi 
commerciali e finanziari nonché i delitti contro la persona. 
Tra gli interventi che potranno costituire oggetto di proposta, si segnalano: 

- la mappatura dei reati in modo da poter adottare iniziative più efficienti e 
funzionali di vigilanza/prevenzione/repressione, ricorrendo, ove possibile e 
se necessario, a forme di “sponsorizzazione privata” ovvero partnership per 
la realizzazione di software calibrati allo specifico scopo; 

- ferma restando la richiesta alle aziende di trasporto pubblico locale di 
misure volte a scoraggiare la presenza di viaggiatori non paganti sui bus 
urbani, la possibilità di effettuare periodicamente servizi di pattugliamento 
in borghese, sulle linee di trasporto pubblico a maggior rischio; 

- mirati servizi coordinati di antiborseggio e antirapina nelle aree più 
frequentate dai turisti, in particolare nel centro storico della città, 
organizzati in base agli elementi informativi preventivamente acquisisti. 

 

Esercizi commerciali, locali pubblici e contrasto all’abuso di bevande alcoliche, ai 

fenomeni di degrado ed insicurezza collegati alla movida 
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Attraverso il Patto per la Sicurezza Urbana e del Territorio si intendono adottare le 

seguenti linee di intervento: 

- collaborazione con le Università e i centri di formazione di alto livello, presenti nel 
territorio, nell’attuazione di azioni anti-degrado e prevenzione dall’abuso di alcolici, 
anche nell’ottica del coinvolgimento degli studenti e delle loro associazioni; 

- condivisione con le associazioni di categoria delle azioni volte a contenere i fenomeni 
di degrado e inciviltà; 

- ottimizzazione della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, per 
prevenire e reprimere reati e illeciti amministrativi, anche in occasione di forti 
assembramenti di persone; 

- prosecuzione e rafforzamento della presenza in orario notturno di volontari, per 
sensibilizzare i giovani dai rischi collegati all’abuso di alcolici e sostanze 
stupefacenti, del rispetto sia per il patrimonio artistico che per la tranquillità e il riposo 
dei residenti; 

- contrasto alla vendita abusiva ed alla vendita fuori dagli orari previsti di alcolici e 
superalcolici e eventuale rivisitazione degli orari; 

- contrasto alla vendita di bevande in contenitori di vetro fuori dagli orari con 
eventuale rivisitazione degli orari e verifica di sanzioni più stringenti per l’abbandono 
di tali contenitori che, spesso, vengono utilizzati in risse ed aggressioni; 

- verifica del rispetto  della normativa circa le emissioni sonore da  parte degli organi 
preposti; 

- verifica, attraverso le fondazioni, opere ed enti proprietari, della possibilità di 
escludere la fruibilità di scalinate, sagrati ed aree di basiliche, chiese e luoghi di 
interesse storico per inibire il bivacco ed i connessi fenomeni di inciviltà; 

- promozione, d’intesa con le associazioni di categoria degli esercenti, di campagne di  
“sensibilizzazione”  al  rispetto  delle  aree  da  parte  degli  avventori,  anche 
attraverso  la  diffusione  di  brochure  plurilingue  e  la  capillare  diffusione  di 
messaggi incisivi e diretti verso i comportamenti antisociali connessi alla movida. 

 

Lotta all’abusivismo commerciale, alla contraffazione ed al fenomeno dei 

parcheggiatori abusivi 

Potranno essere disposti, in aggiunta all’attività di monitoraggio e controllo 
ordinariamente svolta, servizi straordinari in forma coordinata per contrastare 
l’abusivismo commerciale e la vendita di merci contraffatte, per le zone 
caratterizzate da un’elevata presenza di turisti, nel rispetto delle circolari, direttive 
e linee guida emanate in materia dal Ministero dell’Interno; fatta salva l’azione delle 
Forze di polizia, di contrasto ai reati commessi nelle aree di parcheggio, per il 
contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. 
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Insediamenti e occupazioni abusive 

L’Amministrazione intende proseguire l’azione di contrasto ai fenomeni degli insediamenti 
non autorizzati e delle occupazioni illegittime. La prosecuzione di tale azione riguarderà 
terreni, aree ed immobili sia pubblici che privati, con l’utilizzo di tutti gli strumenti 
legislativi messi a disposizione anche dal D.L. 14/2017 convertito con modificazioni in Legge 
n. 48/2017 e delle disposizioni dettate dal Ministro dell’Interno in materia. 
Particolare riguardo sarà dedicato: 

- alla mappatura dei siti degradati, possibili sedi di attività illecite, dei terreni con 
insediamenti abusivi, di edifici industriali dismessi, di locali non più utilizzati da vari 
Enti con adozione di misure passive anti occupazione a carico degli aventi titolo; 

- al contrasto del fenomeno degli accampamenti e degli insediamenti abusivi 
attraverso il continuo monitoraggio dei territori sensibili e l’attuazione di immediati 
interventi che prevengano gli insediamenti non autorizzati in terreni od immobili di 
proprietà pubblica o privata; 

- allo stazionamento illecito di roulotte e camper, con permanenza abitativa, in aree 
non autorizzate. 

Nell’ambito delle azioni di dissuasione di ogni forma d’insediamento abusivo ed 
occupazione arbitraria, saranno coinvolti, in presenza di legittime esigenze di tutela di minori 
e/o di altri soggetti deboli, i Servizi sociali comunali. 

 

Contrasto allo sfruttamento della prostituzione 

Si intendono sviluppare iniziative volte ad evitare lo sfruttamento della prostituzione e i 
fenomeni di degrado e di minaccia alla sicurezza ad esso connessi: 

- sulla base delle determinazioni in sede di C.P.O.S.P., l’organizzazione di servizi 
coordinati di controllo da parte delle Forze di Polizia e Polizia locale dove il 
fenomeno è maggiormente diffuso; 

- proseguimento nell’adozione di provvedimenti e ordinanze sindacali finalizzate a 
tutelare la sicurezza urbana ai sensi del novellato comma 4-bis dell’art. 54 T.U.E.L.; 

- il sostegno e il rafforzamento dei programmi di assistenza, recupero e integrazione 
sociale a favore delle persone vittime di violenza e sfruttamento, con il supporto degli 
operatori sociali del settore. 

 

Truffe agli anziani, dipendenze, bullismo, stragi del “sabato sera” ed incidentalità stradale 

In materia, i sottoscrittori del Patto si impegnano a realizzare sia iniziative di prevenzione 
e contrasto che percorsi di educazione alla legalità, anche in collaborazione con le Istituzioni 
scolastiche e il mondo dell’Associazionismo. 
Linee di intervento: 

- truffe agli anziani: realizzazione di un breve vademecum ed una guida per fornire 
consigli utili sui comportamenti e le precauzioni da osservare nell’utilizzo dei servizi 
bancari o finanziari. Proseguirà la campagna informativa presso la cittadinanza, 
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attraverso incontri sul tema organizzati d’intesa con il Sindaco, con la partecipazione 
delle Forze di polizia, di esponenti del mondo bancario e dei gestori dei servizi 
essenziali, che effettueranno anch’essi una campagna informativa utilizzando i mezzi 
di comunicazioni ritenuti più efficaci; 

- bullismo e cyber bullismo e dipendenze: con il concorso delle Forze di polizia, fra cui 
lo specifico contributo della Polizia postale e delle telecomunicazioni – data l’alta 
specializzazione in materia – saranno attivate iniziative a supporto delle Istituzioni 
scolastiche per la prevenzione e la repressione del fenomeno; a tal fine potranno 
essere incentivati gli incontri tra gli studenti e le associazioni; 

- stragi del sabato sera: secondo le indicazioni assunte in sede di C.P.O.S.P. e di 
Conferenza Permanente dedicata allo specifico tema, le Forze di Polizia, in particolare 
la specialità della Polizia Stradale, e la Polizia locale attueranno servizi mirati, specie 
nei fine-settimana. 

 

Organici 
L’Amministrazione si impegna a migliorare l’organizzazione interna del Corpo di 
Polizia Locale, in particolare, attraverso: 
--la nomina di un Comandante responsabile della funzione e dei servizi di Polizia 
Locale, scelto mediante pubblica selezione, tra i graduati in servizio; 
--la nuova gestione del servizio parcheggi pubblici (centro storico, lungomare di 
levante e lungomare di ponente) attraverso una società pubblica partecipata; 
--la destinazione dello stabile di Piazza Garibaldi alla sola funzione e servizi di Polizia 
Locale. 
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Parole-chiave: 

1. Benessere sociale e sicurezza della comunità 

2. Integrazione (delle politiche, delle risorse, dei saperi) 

3. Rete 

4. Ospedale come risorsa del e per il territorio 

L’obiettivo strategico della nostra azione di governo sarà investire in un welfare 

territoriale pubblico fondato su un ruolo forte dell’Unione dei Comuni e 

sull’integrazione con le politiche per la sicurezza. 

Le politiche territoriali di welfare non possono infatti più prescindere dalle esigenze 

di sicurezza dei cittadini, per questo le strutture competenti programmeranno gli 

interventi in costante confronto perseguendo il comune obiettivo del benessere 

sociale e della sicurezza di comunità. 

Le politiche di contrasto all’esclusione sociale e di promozione del benessere 

dovranno inoltre integrarsi con quelle per l’istruzione e con le politiche per la casa. 

Lo faremo lavorando ad un maggiore coordinamento interno all’amministrazione tra 

Assessorati ed Aree, ma soprattutto rafforzando la rete di organizzazioni, di culture e 

di persone che hanno reso il nostro territorio uno dei più dinamici della regione, ed 

innovando per rispondere alla domanda di interventi sempre più personalizzati. 

L’integrazione con il Terzo Settore è uno dei cardini del rafforzamento della rete: 

associazionismo e cooperazione sociale sono risorse territoriali da valorizzare, pur con 

un forte ruolo d’indirizzo del servizio pubblico. 

Il futuro sarà sempre più aggregazione di risorse e di conoscenza, quindi 

svilupperemo le capacità dell’amministrazione di reperire risorse finanziarie 

dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione attraverso una progettazione 

coordinata ed efficace. 

L’integrazione sociosanitaria dovrà porsi come obiettivo prioritario il mantenimento 

in piena funzionalità del presidio ospedaliero dell’ASUR al servizio della comunità 

territoriale. L’ospedale, inteso come conoscenza, efficacia, accessibilità, è un 

patrimonio del territorio e dei cittadini, e va assolutamente salvaguardato nella sua 
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capacità di offerta di servizi, per questo il Sindaco, massima autorità sanitaria del 

territorio, chiederà all’ASUR investimenti per qualificarlo ulteriormente. 

Le nostre politiche dovranno ridurre le diseguaglianze tra cittadini e facilitare 

l’accesso ai servizi attraverso il potenziamento dell’offerta domiciliare. Determinante 

sarà sviluppare un sistema informativo moderno ed efficiente al servizio di operatori 

e cittadini.  

In questa navigazione nel mare aperto della complessità, l’amministrazione dovrà 

farsi carico anche dell’accompagnamento culturale dei portatori d’interesse, 

potenziando i propri sistemi e le strategie di comunicazione istituzionale. 

L’amministrazione dovrà istituire reti civiche di prevenzione ed educazione 

ambientale che coinvolgano pienamente le scuole e le associazioni. 
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IDENTITÀ DIGITALE: 
 
L’aspetto prioritario nel processo di innovazione dei servizi al cittadino è la creazione 
di un’identità digitale che rappresenta per questo il primo e imprescindibile passo per 
una de-burocratizzazione della macchina pubblica ed una progressiva digitalizzazione 
di tutti i processi.  
Le azioni concrete: 
 - Sensibilizzazione dei cittadini, professionisti ed imprese al fine di dotare ogni 
soggetto fisico o giuridico della propria identità digitale promuovendo la linea 
strategica nazionale che ha dato vita alla piattaforma tecnologica nazionale SPID. 
- Erogazione di tutti i servizi online evoluti solo attraverso l’autenticazione SPID e carta 
di identità elettronica; 
 
SERVIZI ONLINE: 

- Restyling del sito istituzionale dell’ente e dei siti tematici al fine di renderlo 
compatibile con le nuove norme Nazionali di accessibilità.  

- Creazione di un progetto di comunicazione strutturato, efficace e pervasivo 
dell’immagine della città, anche potenziando la comunicazione istituzionale e 
turistica della città attraverso i canali social. 

- Erogazione di tutti i servizi online tramite la APP nazionale  “io.italia.it” al fine 
valorizzare l’investimento pubblico nazionale e di creare valore oltre che per il 
singolo anche per la collettività, creando quei presupposti culturali necessari 
perché il concetto di cittadinanza digitale possa espandersi con rapidità e in 
maniera diffusa. 

- Avvio di un processo di trasformazione organizzativo ed amministrativo della 
macchina comunale in grado di digitalizzare tutti i processi così da consentire 
la presentazione online di tutte le istanze, consentire la reale ed efficace 
partecipazione al procedimento, consentire il pagamento di qualsiasi diritto o 
imposta, attraverso l’uso dei servizi on-line.  La digitalizzazione e 
riorganizzazione dei procedimenti favorirà una tracciabilità di tutte le azioni ed 
istanze presentate, supporterà l’ottimizzazione dei flussi interni e carichi di 
lavoro, creerà efficienza nell’uso delle risorse umane. 

- Attivazione immediata del sistema dei pagamenti online della Pubblica 
Amministrazione PAGOPA, che assicurerà al cittadino di pagare ovunque, sia 
online, sia attraverso qualsiasi intermediario. PagoPa aiuterà la macchina 
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organizzativa a sviluppare percorsi in grado di offrire una celerità nella 
riscossione, tracciamento di tutti i flussi di entrata, ottimizzazione dei tempi e 
delle risorse umane impiegate nella fase di accertamento ed incasso. 

- Attivazione di sportelli virtuali per il ricevimento del pubblico: i cittadini, 
professionisti ed imprese potranno comunicare con i funzionari dell’ente sia 
attraverso la modalità tradizionale recandosi presso gli uffici, sia attraverso 
sistemi di videoconferenza con l’uso delle piattaforme di meeting, che saranno 
la modalità ordinaria per comunicare con i tecnici della struttura. 

- Incremento del numero di ore di consulenza preventiva con i tecnici SUAP, SUE 
al fine di coadiuvare, semplificare le pratiche amministrative necessarie ai 
professionisti ed imprese che intenderanno investire sul territorio comunale, 
sia attraverso incontri in presenza sia attraverso la piattaforma comunale di 
videoconferenza. 

- Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico attraverso l’incremento dei 
dati aperti (OPEN DATA) pubblicati nel portale comunale, promuovendo la 
cultura della trasparenza nella pubblica amministrazione oltre ad avere una un 
forte impatto nello sviluppo economico come dimostrato da svariati studi.  

 
FORMAZIONE 

- Formazione di tutto il personale a contatto con il pubblico (URP, Sportelli, 
Polizia Locale) attraverso il potenziamento dell’uso delle lingue straniere al fine 
di agevolare la comunicazione con la cittadinanza e con i flussi turistici. 

- Formazione di tutti i dipendenti all’uso delle nuove tecnologie così da poter 
sfruttare al meglio tutte le potenzialità al fine di migliorare i servizi pubblici ed 
il rapporto con tutti i cittadini. 

 
SICUREZZA E MOBILITÀ 
 
Incremento della sicurezza urbana attraverso il potenziamento della 
videosorveglianza urbana, e l’installazione dei varchi intelligenti in grado di analizzare 
e controllare tutto il flusso del traffico in ingresso e uscita dalla città, di segnalare in 
tempo reale i veicoli rubati, veicoli che trasportano merci pericolose, veicoli sprovvisti 
di assicurazione ecc. 
 
BANDA ULTRALARGA 
 
Avvio dei lavori per connettere tutti gli edifici pubblici, scuole di ogni ordine e grado 
attraverso la banda ultra larga. Favorire i progetti di partenariato pubblico-privati volti 
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all’infrastrutturazione della città attraverso le reti in fibra ottiche fornite da più 
operatori. 
 
ENERGIA 
 
Avvio di progetti sperimentali di Smart Grid finalizzati alla riorganizzazione della 
gestione dell’energia anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini o soggetti 
privati. 
 
SANITÀ 
 
La digitalizzazione deve, inoltre, essere al servizio dell’efficienza del sistema sanitario, 
con la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni ed il rilancio della rete dei medici 
di famiglia. Occorre migliorare la quota di sanità pubblica senza indebolire le 
esperienze positive del privato convenzionato. 
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71 CREAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI 
ANIMALI 
 
72 CREAZIONE DELLA FIGURA DI GARANTE DEGLI ANIMALI  
Figura istuzionale che lavorerà sul territorio per verificare casi di maltrattamenti e 
criticità che riguardano animali d'affezione e di cortile presenti sul territorio, segnalate 
dai cittadini o dalle associazioni ed enti che lavorano sul territorio. Sarà sua cura 
procedere per vie legali dove necessario; promuove progetti e campagne cittadine 
contro il randagismo e per adozioni attive; una figura attiva per promuovere la tutela 
e il benessere degli animali come da Regolamento comunale, adottato dal Comune 
previa consultazione di tutti gli enti e associazioni operanti sul territorio. 
 
73 CONVENZIONE CON UNO O PIÙ VETERINARI/IE PER LA CURA DELLE URGENZE 

 
74 CREAZIONE DI UN GATTILE SANITARIO 
 
75 REPERIMENTO DI FONDI PER LA MANUTENZIONE E LA CURA DEGLI ANIMALI OSPITI 
E LA GESTIONE DEGLI SPAZI E DEI VOLONTARI 

 
76 PERCORSI ED EVENTI FAUNISTICI  
Birdwatching e tutela del fiume e della sua fauna. Progetti per le scuole. 
 
77 CREAZIONE DI NUOVE AREE SGAMBATOIO ATTREZZATE 
 
78 SENIGALLIA CIRCO FREE 
La vocazione di una città pet friendly, sulla scia di molte altre realtà comunali italiane 
ci impone una scelta etica per la cura e il rispetto di ogni genere di animale da quelli 
da affezione a quelli domestici e agricoli e di allargare questo  proposito anche alle 
strutture itineranti che propongono spettacoli ma anche nelle fiere nel momento in 
cui gli animali subiscano sfruttamento e maltrattamenti, cosicchè nel territorio 
comunale verranno consentite solamente manifestazioni circensi  (o di spettacoli in 
genere) senza l'uso di animali, vietandone l'uso degli spazi comuni e di servizi. 
 



 
 

31 
 
 

79 NUOVE FONTANE CON ABBEVERATOI DA POSIZIONARE IN TUTTA LA CITTÀ  
Per sviluppare meglio il servizio di ciotole attualmente posizionato solo in alcuni punti 
vendita del centro città. 
 
80 CONVENZIONE CON ENTI PER LA PROTEZIONE ANIMALI PER L'UTILIZZO DI GUARDIE 
ZOOFILE SUL TERRITORIO  
Anche nelle Marche alcuni comuni hanno stipulato una convenzione con l'OIPA per    
l'arrivo di figure che avranno lo scopo di garantire maggior tutela per gli animali, 
controllo del randagismo e nel contempo assicurare il rispetto e la cura del decoro 
urbano. 

 
81 AMBULANZA VETERINARIA  
Già presente in comuni come Ancona (2018) attivata dalla Croce Gialla. 

 

 
82 CANILE SANITARIO 
Creazione di un rifugio gestito dai volontari che già si occupano attivamente da anni 
della gestione e cura degli animali che arrivano, sia cani che gatti. 
 
83 RIQUALIFICAZIONE DELL‘ESISTENTE RIFUGIO E DELL’AREA CIRCOSTANTE 
Nascita della Fattoria Didattica, riqualificazione della struttura Rifugio e dell'area 
circostante (ex canile sanitario); con zone attrezzate per l‘organizzazione di eventi  e 
manifestazioni a tema aperti alla cittadinanza ed agli operatori di settore, aree agility 
e pic nic per famiglie. 
 
84 AUMENTO DEI SERVIZI PER I CITTADINI CHE POSSIEDONO ANIMALI  DA  AFFEZIONE  
Convenzioni anche con il comune di servizi attraverso una carta di fedeltà 
(eventualmente con ISEE basso) con negozi e strutture di cura e benessere per gli 
animali ( sopratutto adottati in zona). 
 
85 AMPLIAMENTO DI SPIAGGE E STRUTTURE RICETTIVE CHE POSSANO ACCOGLIERE 
ANIMALI 
 
 
 


