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PROGRAMMA ELETTORALE 
 
I programmi elettorali sono spesso lunghissimi e verbosi libri dei sogni, in cui si elencano una 
serie di propositi che poi si realizzeranno forse nemmeno al 20%. In linea con il nostro spirito 
pragmatico e fattivo, abbiamo voluto individuare alcuni punti essenziali con delle relative 
proposte per la nostra Porto Sant’Elpidio: PIÙ SICUREZZA, PRIMA GLI ITALIANI, RILANCIO 
DEL COMMERCIO, TURISMO, VIABILITA’, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E BASTA 
IMMIGRAZIONE!  
 
1 - PIÙ SICUREZZA!  
Da troppo tempo Porto Sant’Elpidio sta subendo una forte ondata di microcriminalità con un 
dilagare del fenomeno di spaccio e di furti. Davanti a tutto ciò bisogna usare gli strumenti che 
la legge mette a disposizione ed invocare una forte presenza dello stato tramite il Prefetto.  
Fra le misure per contrastare tale situazione di violenza e degrado, proponiamo: 
� Il Daspo urbano che, oltre a prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria per tutti 

coloro che compiono atti contrari alla pubblica decenza e praticano il commercio abusivo, 
consente di ottenere un ordine di allontanamento. 

� Più agenti della Polizia Locale. È assolutamente necessario investire per incrementare 
l’organico della Polizia Locale. Non basta solamente assumere 2 agenti per il periodo estivo 
ma bisogna stanziare fondi per fare in modo che un maggior numero di Vigili possa 
monitorare il territorio.  

� Richiesta, al Prefetto, di intervento delle unità speciali della Polizia di Stato. La Polizia 
Italiana ha in organico delle unità mobili, come quella che recentemente è stata presente a 
Lido Tre Archi a Fermo, che intervengono sul territorio per contrastare situazioni di 
microcriminalità.  

� Creare un sistema di telecamere vero e non farlocco come buona parte di quello presente 
a Porto Sant’Elpidio, che di fatto non funziona. Una rete che possa monitorare il territorio 
24h in modo tale da arrivare anche dove gli agenti non possono essere presenti. Come 
ottimi esempi possiamo prendere spunto dai sistemi di sorveglianza installati a  Fermo e a 
Sant’Elpidio a Mare.  

� Il degrado porta altro degrado ed è per questo che vogliamo proporre la massima 
attenzione sul decoro urbano, per evitare che luoghi lasciati in stato di abbandono 
diventino teatro di episodi di violenza, microcriminalità, spaccio e degrado.  

� Per quanto riguarda l’annoso problema della prostituzione, non vogliamo lanciare 
fantomatiche proposte ma ribadire che questa problematica si può solamente risolvere a 
livello nazionale con l’abolizione della legge Merlin.  

 
2 - PRIMA GLI ITALIANI 
Vogliamo l’introduzione anche del “Criterio di residenza” nell’assegnazione delle case di 
edilizia residenziale pubblica e di altri benefici, in modo tale da favorire le famiglie che 
risiedono a Porto Sant’Elpidio da almeno 15 anni. Questo criterio permetterà di dare 
precedenza ad un maggior numero di italiani che attualmente sono quasi sempre scavalcati in 
graduatoria da extracomunitari.   
Edilizia residenziale pubblica. Vogliamo che le nuove abitazioni di edilizia residenziale 
pubblica costruite in Via Isola di Ponza vengano assegnate anche tenendo conto dell’anzianità 
di residenza sul territorio comunale, in modo tale da non penalizzare le famiglie elpidiensi da 
più lungo tempo sul territorio che si trovano in emergenza sociale e abitativa.  
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Creazione di un progetto “Buoni spesa” convenzionati, in compartecipazione con i negozi 
elpidiensi di generi alimentari, in modo tale da fornire, anche tenendo conto dell’anzianità di 
residenza, un immediato aiuto agli elpidiensi in difficoltà.  
Misure di sostegno alle famiglie in difficoltà con figli in età prescolare e scolare, con 
agevolazioni su rette per frequenza dei Centri Infanzia, mensa scolastica e trasporto 
scuolabus. 
 
3 - RILANCIO DEL COMMERCIO 
Il commercio a Porto Sant’Elpidio è momentaneamente paralizzato. Siamo convinti che la 
nostra località abbia tutte le carte in regola per ripartire e diventare una vera Città con 
vocazione turistica.  
A tal fine, proponiamo: 
� L’organizzazione di eventi ad hoc, mirati esclusivamente a rianimare il commercio 

senza interferire su esso. Abbandonare la strada delle bancarelle che vendono 
cianfrusaglie per creare eventi volti a portare gente in giro per le nostre strade e, quindi, 
dentro ai nostri negozi.  

� Aiuti economici e agevolazioni a chi apre un’attività. Bisogna creare un tavolo di 
trattativa tra i proprietari dei locali sfitti e chi vuole aprire un’attività, per studiare misure 
che possano incentivare l’avvio nuove attività e calmierare i prezzi degli affitti, quali ad 
esempio un ampliamento delle agevolazioni in materia di tributi locali per locatore e 
conduttore. 

� La riqualificazione del mercatino della calzatura, fornendo ai nostri calzaturieri 
migliori condizioni per presentare i propri prodotti. La nostra volontà è quella ad esempio 
di mettere a disposizione dei venditori stand più funzionali e attrattivi rispetto ai gazebo 
sempre più dismessi che sono stati forniti nelle passate edizioni.  

� Parziale riapertura di via Cesare Battisti, dopo il constatato fallimento dell’isola 
pedonale permanente, in modo tale da creare transito e animazione nel corso principale 
della città durante le ore diurne. La sera invece vogliamo che venga resa pedonale.  

 
4 - TURISMO 
Porto Sant’Elpidio può e deve essere una Città con una forte attrazione turistica, e anche se 
molto è stato fatto in questi ultimi anni, crediamo che vadano potenziati taluni aspetti: 
� Maggiore cura del verde, dell’igiene, del decoro urbano, potenziamento dei servizi nelle 

spiagge libere (pulizia spiaggia, docce funzionanti), potenziamento degli interventi di 
promozione e accoglienza turistica. 

� Posizionamento in ogni tratto di spiaggia, libera e non, di passerelle per l’accesso ai disabili 
in carrozzina. 

� Introduzione della Tassa di soggiorno, purché non sia superiore ad 1€, in modo tale da 
ottenere fondi da investire sul settore turismo e, di rigetto, trovarne altri da investire sulla 
sicurezza.    

� Sollecitare costantemente la Regione, che è l’unico organo ad avere potere di intervento, 
affinché risolva l’annosa questione dell’erosione costiera, con la rimozione dei pennelli nei 
pressi dei fiumi Chienti e Tenna e il posizionamento delle scogliere emerse.  

� Per quanto riguarda la Bolkestein, pur non potendo incidere in alcun modo a livello 
comunale vogliamo ricordare che, così come vuole CasaPound Italia a livello nazionale, 
l’unico rimedio è l’uscita dalla UE.  
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5 - BASTA IMMIGRAZIONE 
Porto Sant’Elpidio è il Comune della Provincia di Fermo con più immigrati. In una cittadina 
divorata dal dilagare di degrado e microcriminalità non c’è posto per chi, non avendo un 
lavoro, può rappresentare una facile manovalanza  per spaccio o furti.  
Ecco perché vogliamo l’immediata uscita dal progetto SPRAR, progetto a cui la passata 
amministrazione ha aderito fino al 2019, e maggiori controlli da parte della Polizia Locale 
sulle attività di commercio abusivo praticate. 
 
6 - CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  
Per contrastare il disagio giovanile, con sempre più ragazzi che si abbandonano all’uso di 
droga e ad una vita sbandata, vogliamo che vengano potenziati i “Centri di aggregazione 
giovanile”, che dai cinque di qualche anno fa ne sono attualmente rimasti due, con personale e 
proposte qualificate, che siano in grado di coinvolgere i ragazzi in attività socio-aggregative 
stimolanti e costruttive, favorendone la crescita, la socializzazione, lo sviluppo della 
personalità e delle potenzialità. 
 
6 – VIABILITÀ 
Porto Sant’Elpidio non può rimanere paralizzata dai troppi eventi che vengono organizzati, 
eventi che spesso vengono visti con positività solo da chi li organizza. Vogliamo mettere un 
tetto massimo allo svolgimento di manifestazioni fortemente impattanti sulla viabilità (max. 
3),  per evitare il continuo caos alla circolazione, soprattutto a ridosso delle feste.  
Inoltre, fondamentale per la sicurezza di pedoni e mezzi è la manutenzione della strade, che 
deve essere fatta costantemente in tutto l’arco dell’anno e non solo in prossimità di grandi 
eventi o di campagne elettorali.  
 
7 - SPORT  
Per incentivare la pratica sportiva, riteniamo di importanza prioritaria la costruzione di 
almeno un’ulteriore palestra nei pressi della Scuola Media Marconi, che permetterà di 
soddisfare almeno in parte le tante domande di spazi al coperto che purtroppo allo stato 
attuale non possono essere accolte, perché le strutture esistenti sono già utilizzate al massimo 
della loro potenzialità. 
Occorre inoltre riqualificare molti degli impianti sportivi cittadini ormai ultratrentennali e che 
necessitano di interventi di manutenzione straordinaria; infine, auspichiamo la realizzazione 
di una seconda piattaforma all’aperto di basket nei pressi del lungomare Faleria, che 
incentiverebbe sport, aggregazione giovanile, turismo e commercio della zona. 
Infine, riteniamo importante potenziare le forme di sostegno economico da parte del Comune 
alle Associazioni Sportive cittadine che hanno settori giovanili, per favorire un abbassamento 
delle rette di frequenza che le famiglie devono versare loro per la  pratica sportiva dei propri 
figli. 
  
    
 
 
 
 
                                                                                                                    Francesco Giuseppe Pacini 


