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Il Sindaco della tua Città
Il “Sindaco della tua Città” è prima di tutto un modo di intendere l’impegno amministrativo. Un
amore per la tua città che si declina in atteggiamenti quotidiani, concreti, non legati ad un singolo
momento o ad una mera opportunità. Uno sguardo sempre rivolto verso il futuro ma, allo stesso
tempo, attento alle tante problematiche che i nostri giorni presentano. Il “Sindaco della tua Città”
è un padre che non ha orari ne limiti quando “suo figlio”, la “sua” città ha bisogno di lui, nelle
difficoltà e nelle emergenze, proprie ed altrui. Il “Sindaco della tua Città” è l’umile rappresentante
di una grande squadra composta da donne e uomini, innamorati del luogo dove vivono e pronti a
mettere tutta la loro competenza al servizio della città che sono chiamati ad amministrare. Il
“Sindaco della tua Città”è colui che deve dire “NO” quando un “SI” non si può pronunciare, per
il bene del suo interlocutore ma, soprattutto, per il bene della sua comunità. Il “Sindaco della tua
Città” è colui che sa bene che non esistono “città perfette” ma solo “città in cammino” che, anno
dopo anno, tra mille difficoltà, possono e debbono essere migliorate. Il “Sindaco della tua
Città”è….. IL TUO SINDACO!

Il lavoro, il mondo dell’artigianato e delle attività produttive
Il problema numero uno è il lavoro.
Dopo la debole ripresa che è seguita alla crisi finanziaria globale, la questione occupazionale
rimane al centro delle nostre preoccupazioni. Non tutti i territori hanno reagito alla stessa maniera
in questi anni: la regione Marche, più di altri, ha subito uno scivolamento verso il basso. Molte
sono le ragioni, anche di carattere strutturale, come la mancanza di medie e grandi imprese o la
concentrazione produttiva su settori a basso valore aggiunto e che crescono poco nel commercio
internazionale. Ma certamente in questa regione il terremoto, la crisi di Banca Marche e il crollo
del mercato russo hanno ulteriormente messo in difficoltà le nostre piccole e micro imprese
intaccando severamente la loro capacità di creare occupazione.
Senza dimenticare che la quarta rivoluzione industriale in corso sta radicalmente cambiando il
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nostro orizzonte. L’innovazione è sempre più veloce e determina una continua creazione e
distruzione di posti di lavoro. Il lavoro si trasforma continuamente creando nuove gerarchie al cui
apice stanno i creativi in grado di innovare, di padroneggiare le nuove tecnologie e di aumentare
la loro capacità di produrre valore.
É in questo scenario, più complicato rispetto al passato, che Porto Sant’Elpidio deve ritrovare la
sua capacità di produrre ricchezza. Certo anche le nostre imprese hanno bisogno del supporto di
politiche commerciali, monetarie, fiscali, formative e industriali che sono in capo ad Istituzioni
molto spesso di carattere nazionale e sovranazionale. Ma l’Amministrazione comunale deve saper
accompagnare le imprese nella sfida del cambiamento, tutelare e valorizzare l’identità che la
produzione calzaturiera ci ha dato, incentivare i giovani che vogliono acquisire nuove abilità.
Consapevoli che le sorti di paesi come il nostro dipenderanno dalla presenza di idee e persone,
specie giovani e a elevata qualifica, dobbiamo facilitare l’acquisizione di competenze che
possano fare la differenza nel confronto competitivo delle nostre aziende. In collaborazione con il
sistema imprenditoriale locale e le più rappresentative associazioni di categoria, possiamo
organizzare percorsi che, a partire dai periodi di Alternanza Scuola - Lavoro, orientino i nostri
giovani verso la scelta di corsi di studio e specializzazioni finalizzate a coprire quelle esigenze di
ammodernamento imprescindibili per le imprese, in particolare per quelle calzaturiere.
Cofinanziare quindi borse di studio per formare presso ITS e Università ragazzi e ragazze da
impiegare nelle aziende per innovare i processi produttivi, di progettazione e di vendita.
L’innovazione è al centro delle politiche regionali, nazionali ed europee che mettono a
disposizione delle imprese ingenti contributi di cui molto spesso si ignora l’esistenza o l’utilità.
L’Amministrazione deve diffondere la conoscenza di queste opportunità organizzando momenti
di informazione non estemporanei coinvolgendo le parti sociali, le università e i funzionari
pubblici coinvolti. Momenti utili attraverso i quali l’Amministrazione deve svolgere un ruolo di
facilitatore nelle relazioni dei diversi attori ma anche di veicolo di trasmissione culturale nei
confronti di tutta la comunità.
Siamo decisi ad affrontare questo periodo di forti trasformazioni da protagonisti. Anche alla luce
delle nuove competenze dei Sindaci in materia di politiche attive e passive del lavoro e
dell’eventuale riconoscimento di Area di crisi industriale complessa, riguardante il distretto
calzaturiero, la cui valutazione è già stata sottoposta all’attenzione del Ministero del lavoro.
Ci impegnano a migliorare ulteriormente l’efficacia degli uffici comunali nel dare risposta alle
esigenze degli imprenditori in termini di autorizzazioni e servizi.
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Proseguirà da parte della nuova Amministrazione la ricerca di aree da destinare al coworking e,
soprattutto, qualora non dovessero andare a buon fine le procedure di assegnazione dei lotti PIP
restituiti, valutare l’opportunità di investire direttamente concedendo a prezzi irrisori questi lotti
per l’insediamento di nuove imprese giovani e legate allo sviluppo tecnologico.
Inoltre siamo convinti che la formazione crei occupazione. Per tale motivo saremo al fianco di
tutte quelle iniziative, organizzate da associazioni di categoria ed artigiane, che sostengano la
possibilità di impiego di giovani formatori per settori e lavori dove c’è una disperata ricerca di
manodopera specializzata, al fine di sostenere “due volte” l’occupazione: del formatore e di colui
che si specializza.
Altro fondamentale strumento di sostegno in mano all’Amministrazione continuerà ad essere quello
legato ai tanti lavori pubblici di cui questa nostra giovane città ha profondamente bisogno. Tramite
un importante atto di indirizzo approvato ad inizio mandato della Amministrazione precedente,
sono state decine gli “spacchettamenti di lavori” per permettere all’ufficio tecnico di affidare
lavori “sotto soglia” e, di conseguenza, dare l’opportunità a decine di aziende del territorio di far
ricadere su di loro il beneficio economico di questo lavoro e, dall’altro, garantire alla cittadinanza
l’eccellenza dell’opera realizzata dall’impresa locale. Tali procedure andranno certamente
riaggiornate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice appalti, ma resterà ferma la volontà di
mantenere il più possibile il lavoro sulle imprese artigiane locali. Tutto ciò richiederà sempre più
una costante attività di monitoraggio e rotazione delle aziende stesse, al fine di garantire il
massimo della trasparenza e, soprattutto, dare a tutti la possibilità di fare il massimo per la nostra
città.
Sulla scorta di queste importanti esperienze, resterà Villa Baruchello la casa del lavoro e
dell’artigianato. Dopo la CNA infatti, nuove ed innovative realtà vi hanno fatto ingresso negli
scorsi anni, garantendo in quel luogo un polo del quale la futura Amministrazione non si priverà di
certo.
Inoltre la nostra città nel corso di questi anni, si è distinta per l’organizzazione di grandi eventi,
promossi dalla Amministrazione stessa o da realtà associative cittadine. Visto il profondo
cambiamento che sta vivendo il personale comunale (sempre più operai vanno in pensione e sempre
meno possono essere riassunti) e vista la molteplicità di giovani che nel corso di questi anni si sono
specializzati nel settore logistico degli eventi e della sicurezza degli stessi, ci impegneremo a
percorrere percorsi volti alla creazione di una cooperativa di servizi logistici ad indirizzo
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pubblico, capace di far fronte a questi eventi, lasciando gli operai comunali liberi di occuparsi delle
manutenzioni della città durante tutto il periodo dell’anno.
Rafforzando il tavolo di concertazione permanente tra Amministrazione ed associazioni di
categoria, non mancheremo di scrivere un manuale di semplificazione per le nuove imprese, al
fine di agevolare sempre più le nuove attività e, soprattutto, rendere Porto Sant’Elpidio casa
accogliente per l’insediamento e lo sviluppo imprenditoriale.
Sempre nell’ottica della vicinanza alle imprese ed alle nuove attività, continueremo a collaborare
con la CNA e le altre associazioni di categoria che hanno attive sul nostro territorio uno specifico
sportello di assistenza per le politiche comunitarie e valuteremo la possibilità di aprire uno
Sportello Europa all’interno del comune dedicato direttamente ai cittadini.

Politiche sociali ed assistenza alle fragilità
Non dovrà mai accadere che, nonostante le molteplici difficoltà per i bilanci comunali, vengano a
mancare le risorse necessarie per mantenere, ed anche implementare, le straordinarie politiche
legate ai servizi sociali della nostra realtà cittadina. Questo Comune infatti, nel corso degli ultimi
venti anni, è stato in grado di costruire una rete di servizi di assistenza alla persona fuori
dall’ordinario, garantendo a molti interventi mirati. E’ giusto che tutto questo prosegua, senza se e
senza ma, cercando di gravare il meno possibile sugli utenti e sulle loro famiglie relativamente ai
servizi alla disabilità ed efficientando quei servizi dai quali potrebbero essere dedotte maggiori
risorse per altri comparti sociali più bisognosi. Oltre al necessario mantenimento di tutti i servizi in
essere, molte sono le progettualità in corso e molte ancora sono quelle pronte a partire in ambito
sociale, ma le principali direttrici sulle quali ci impegneremo saranno:
•

La realizzazione dell’ampliamento della COSER (servizio “Dopo di noi”) al secondo
piano della Cittadella del Sole, pronto ad ospitare anche un servizio di sostegno alla famiglia
in caso che questa si debba temporaneamente assentare o semplicemente prendersi un
momento di riposo;

•

Potenziamento della educativa domiciliare, con creazione di un centro d’ambito di
riferimento per questo tipo di realtà assistenziale;

•

Cofinanziamento e sostegno di progetti realizzati da associazioni cittadine in ambito di
disabilità, capaci di compensare quei servizi che inevitabilmente il pubblico non è in grado
di offrire;
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•

Realizzazione in collaborazione con i privati, di percorsi volti all’inserimento lavorativo di
ragazzi diversamente abili;

•

Mantenimento dei capitoli di bilancio volti al sostegno dei concittadini che vertono in stato
di povertà, proseguendo lo straordinario lavoro del tavolo delle povertà (costituito tre anni
fa), all’interno del quale si analizzano settimanalmente ed in maniera analitica tutte le
situazioni più delicate e richiedenti aiuto;

•

Attivazione di tirocini di inclusione lavorativa per i beneficiari del REI (reddito di
inclusione);

•

Attivazione di percorsi regionali per la realizzazione nella nostra città di strutture
socio/sanitarie dedicate all’accoglienza dei nostri anziani;

•

Prosecuzione del sostegno al “centro famiglia”;

•

Continuare nel lavoro intrapreso dalla precedente amministrazione di abbattimento delle
barriere architettoniche;

•

Incentivare nella comunità i percorsi di affido familiare;

•

Sviluppo di progettualità per intercettare finanziamenti esterni alla sfera comunale;

•

Potenziamento dell’area dei servizi sociali con personale idoneo a seguire le povertà e,
parallelamente, a seguire le varie realtà la cui gestione è affidata a cooperative o similari;

•

Valorizzare ed accrescere l’ottima esperienza di questi anni inerente gli orti urbani;

•

Seguire ed assistere la terza età, sia con collaborazioni attive con realtà nazionali come
SENIORITALIA, che mantenendo l’organizzazione di settimane di cura presso le più
importanti mete termali;

•

Mantenimento del progetto SPRAR, come attività virtuosa e corretta di accoglienza ed
integrazione;

•

Potenziamento e sostegno delle realtà di Auto/Mutuo aiuto;

Il Mare e la spiaggia
Una delle priorità del prossimo mandato sarà quella di realizzare per la nostra città un adeguata
difesa della costa, capace di tutelare le nostre infrastrutture ed aiutare le nostre attività turistiche a
lavorare in maniera soddisfacente e dignitosa, senza dover far fronte ogni anno a riduzioni della
spiaggia o, peggio, agli innumerevoli danni delle mareggiate. L’ostruzionismo della Regione
Marche nei primi anni del mandato della precedente amministrazione ha impedito che si potesse
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realizzare una difesa della costa idonea a soddisfare le nostre reali esigenze. Oggi invece la nuova
consapevolezza della Regione e la modifica del “Piano di difesa della costa” permetterà alla
prossima Amministrazione di:
•

Realizzare scogliere emerse da Tenna a Chienti, eliminando conseguentemente i pennelli;

•

Effettuare nell’immediato opere di ripascimento e di protezione temporanea delle
infrastrutture e delle strutture balneari ( scogliere radenti) in attesa che vengano realizzate le
scogliere emerse.

Fondamentale sarà poi la messa a regime del nuovo piano di spiaggia approvato dalla precedente
Amministrazione Comunale che permetterà alle attività balneari di poter garantire nuovi servizi,
avere nuovi spazi a disposizione e soprattutto diventare sempre più strutture all’avanguardia davanti
alle richieste dei clienti.

La sicurezza: un diritto di tutti
Non c’è dubbio sul fatto che il primo compito che spetti ad una Amministrazione sia quella di
vigilare sugli aspetti più profondi dell’essere comunità e quindi, inevitabilmente, sulla sicurezza di
coloro che ne fanno parte. Dall’altro lato è però evidente che, il nostro tranquillo territorio, sta
molto cambiando, vedendosi ormai sempre più spesso interessato da fenomeni che mai avremmo
potuto immaginare di vivere nella nostra Porto Sant’Elpidio. Infatti, per quanto sia vero che i dati
parlano di reati in calo nel nostro territorio, i fenomeni ravvicinati in un lasso di tempo molto breve
sono aumentati, creando una inevitabile percezione di insicurezza. Per questo, proseguendo le
ottime esperienze avviate in questi ultimi anni, è chiaro il lavoro da svolgere per i prossimi 5 anni:
•

Proseguire nella fondamentale attività di potenziamento del sistema di videosorveglianza
dell’intero territorio cittadino; dopo aver installato più del 60% delle telecamere presenti in
città e dopo aver collegato tutti i presidi in una sala operativa comunale, deve ora proseguire
la predisposizione di telecamere a “lettura targhe” (come quelle attualmente presenti
all’ingresso sud della città) per garantire un migliore controllo della viabilità, ma soprattutto
dei movimenti h24 “da” e “verso” Porto Sant’Elpidio, fornendo alle forze dell’ordine lo
strumento da loro più richiesto;

•

Supportare le forze dell’ordine provinciali e locali con la professionalità e la competenza
sempre più spiccata della nostra Polizia Municipale, continuando ad aumentarne l’organico
6
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nelle modalità che i limiti dei “tetti di spesa” per assunzione di nuovo personale oggi
consentono alle amministrazioni;
•

Mantenere fervidi e proficui rapporti con la Prefettura e con le forze dell’ordine provinciali,
interagendo con il nuovo presidio provinciale della Questura e intervenire sulla base delle
reali esigenze per modificare il piano integrato di difesa e controllo del territorio;

•

Come già fatto, incentivare sempre più forme di “controllo del vicinato” al fine di
migliorare i rapporti di buon vicinato e far sentire i cittadini sempre più vicini alle forze
dell’ordine;

•

Affidare a tre o più agenti della Polizia Municipale il compito di concentrare la propria
attività e conoscenza sulle problematicità dei singoli quartieri, in modo che questi possano
diventare punto di riferimento per le associazioni di quartiere ed i singoli abitanti del
quartiere stesso;

•

Raccordandosi con la Questura, iniziare a valutare l’utilizzo dei nuovi poteri ai Sindaci che
il “Decreto Minniti” attribuisce per il controllo del territorio ed il decoro urbano;

•

Proseguire nella costante attività di diminuzione delle aree potenzialmente attrattive al
fenomeno del “nomadismo” intercludendo, come fatto in questi anni, quante più aree libere
possibile e facendo intervenire le forze dell’ordine in maniera veemente ogni qual volta si
venga a creare in città un nuovo agglomerato temporaneo;

•

Continuare a finanziare quelle aggregazioni di imprese ed attività commerciali che si
doteranno di vigilanza privata;

•

Procedure semplificate per l’installazione di video sorveglianza da parte di quei privati
che, nel “proteggere” la loro pertinenza, amplieranno la veduta sullo spazio pubblico
adiacente, in modo da garantire sempre più copertura del territorio;

•

Proseguire senza sosta la lotta alla prostituzione. Non c’è una Amministrazione Comunale
che più della precedente abbia agito per contrastare il rivoltante fenomeno della
prostituzione in città, diventando modello di azione per molte realtà al livello nazionale. Per
questo sarà fondamentale, in attesa di una normativa nazionale che finalmente ci aiuti a
combattere questo fenomeno:
1. Proseguire la costante attività “inter-forze”, coordinata dalla prefettura, come
azione diretta di controllo e repressione del fenomeno, durante tutto il periodo
dell’anno;
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2. Proseguire nell’utilizzo del regolamento di polizia urbana approvato dalla precedente
amministrazione che consente di sanzionare, oltre che le prostitute, anche i clienti;
3. Continuare a fornire costantemente alla guardia di finanza residenze e relativi
nominativi di coloro che permettono l’utilizzo della loro abitazione alle prostitute;
4. Sanzionare e notificare a casa le infrazioni dei clienti mediante l’uso più spinto di
videosorveglianza.

Protezione civile
Nel corso di questi anni ci siamo drammaticamente accorti di come il tema della protezione civile
non possa rappresentare una “varie ed eventuali” all’interno della vita amministrativa di una città. Il
Sindaco in particolare deve essere persona preparata per ricoprire il ruolo di presidente del gruppo
comunale di protezione civile, pronto a dirigere con i coordinatori le più disparate operazioni di
assistenza alle persone, operazioni di evacuazione o ripristino di sedi stradali post evento
calamitoso. In questi cinque anni, dove Porto Sant’Elpidio ha raggiunto la ribalta nazionale per la
più grande operazione umanitaria di accoglienza mai vissuta, fondamentale è stato il ruolo della
consulta delle associazioni di emergenza di protezione civile, organo attivato dalla precedente
Amministrazione nel 2014 che, nel momento del bisogno, ha fatto vedere all’Italia intera quanto la
nostra città fosse pronta per gestire una simile emergenza. La valorizzazione di questa consulta e la
messa a disposizione di tutto il supporto necessario a queste associazioni per svolgere al meglio la
loro attività è il prioritario degli impegni.
In più, dopo i tantissimi lavori pubblici realizzati in città in questi anni, sarà aggiornato il piano
comunale di protezione civile, consegnato in tutte le case e spiegato in apposite assemblee
pubbliche. Sarà poi perfezionata una applicazione gratuita per smartphone e tablet, capace di
aggiornare tutti i cittadini in tempo reale sulle allerte meteo e le comunicazioni più urgenti di
protezione civile.

Il Turismo e la ricettività: motori del presente e del futuro
Ma se c’è un settore che più di tutti ha dato opportunità, occupazione e visibilità a Porto
Sant’Elpidio, questo è stato il turismo. Un “motore” costante che supportato dalla competenza delle
nostre strutture ricettive, da importanti attività di promozione della città in fiere specializzate,
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dall’accoglienza di grandi eventi (principalmente quelli sportivi) e dalla presenza di nuove
infrastrutture, ha reso questa città sempre più appetibile e conosciuta in Italia.
Ora, nella necessità di ampliare le risorse a disposizione del settore, è il momento di non disperdere
questo patrimonio e di “specializzare” l’offerta sulla base di quelle che sono le esigenze dei nostri
turisti e delle opportunità che questa città può offrire e migliorare. Nascerà per questo un organo
tecnico turistico, in collaborazione con le maggiori università locali di settore, operatori e nuovi
funzionari da impegnare su questa attività, deputato ad intercettare il grado di soddisfazione dei
nostri turisti, loro esigenze, critiche, tendenze, in modo da impiegare le risorse a disposizione in
maniera sempre più mirata.
Nell’ottica di questa collaborazione della Amministrazione Comunale per valorizzare le buone
pratiche dei nostri operatori turistici, non mancheremo di implementare la funzionalità del portale
www.portosantelpidiovacanze.it che, ormai 4 anni fa, ha fatto da precursore a quella che poi si sta
affermando come una delle più belle realtà di Porto Sant’Elpidio: la ricettività diffusa. Sono ormai
decine le realtà attive nella nostra città grazie alle quali è aumentata la disponibilità di posti letto in
questo quinquennio. Ci si dovrà attrezzare per aiutare la nascita e l’ammodernamento di nuove
strutture come queste (o di nuove come ostelli per giovani), sia con politiche di carattere fiscale che
urbanistiche.
Andrà contestualmente pianificato annualmente, di concerto con le maggiori attività ricettive, un
programma di partecipazione a fiere di settore (nazionali ed europee), al fine di dare loro
concreto supporto e andare solo in quei luoghi in cui la presenza possa essere utile per la
promozione della città.
Nell’ottica di collaborazione, va riaggiornato a Settembre il tavolo di concertazione che a Marzo
2018 ha evitato l’introduzione della Tassa di soggiorno a fronte di una contribuzione diffusa delle
attività volta al finanziamento di specifiche progettualità. Sarà il momento per fare il punto sui
risultati di tale esperienza e programmare il futuro.
Parallelamente, dopo il turismo marittimo, enogastronomico, quello dello shopping calzaturiero o
legato agli eventi sportivi, s’intende promuovere il turismo corporativo o conferenziale. La nostra
città è dotata di strutture come Villa Baruchello, che ha una sala attrezzata per la traduzione
simultanea, il teatro delle Api e, a breve, avrà una nuova sala polivalente al centro della città, nel
“Polo Culturale Beniamino Gigli”. Tutti questi spazi possono essere promossi nei circuiti
specialistici per conferenze, congressi e seminari con ricadute positive sulle strutture ricettive e
commerciali della nostra città per la presenza di fruitori durante tutto l’anno.
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Altro successo della precedente Amministrazione è stato quello della realizzazione di una nuova e
moderna area parcheggio camper che, nel corso di questi anni, ha permesso a centinaia di turisti di
venire nella nostra città, trasformando un area degradata in una delle prime aree ricettive della
provincia. Ci impegneremo a proseguire questa esperienza ed a aumentare le aree destinate ai
camperisti.
E’ inoltre nostra intenzione lanciare un innovativo progetto di Turismo accessibile. L’idea, sulla
scorta di quanto avviene in altre realtà italiane, è quella di mettere in rete quegli stabilimenti e
strutture ricettive di accoglienza capaci di ospitare turisti diversamente abili e le loro famiglie. Una
nuova realtà di giovani professionisti di settore curerebbe tutto l’aspetto legato alla accoglienza,
assistenza e permanenza degli ospiti, dando un concreto supporto alla famiglia in vacanza e
permettendo al diversamente abile di vivere una vera vacanza di divertimento e spensieratezza.
Tutto questo dovrà essere visibile ed interamente coordinato in una precisa applicazione dove ogni
turista avrà la possibilità di essere costantemente informato sulle novità e le opportunità turistiche
della nostra città.

Il Commercio
Nel complesso delle gravi difficoltà che vive oggi la nostra città va necessariamente annoverata
anche quella legata alle attività commerciali che, di riflesso con la crisi economica e la conseguente
flessione dei consumi, stanno vivendo uno dei momenti più difficili da sempre. La precedente
Amministrazione Comunale ha fortemente investito, specie in centro, per la riqualificazione urbana
di quei luoghi dove principalmente insistono le attività commerciali e prevedendo in quelle zone
sconti sulla fiscalità locale per le nuove attività. In più ci si è dedicati a supportare le attività di
ristorazione sia nella lotta all’abusivismo ed alla “sagra indisciplinata”, sia soprattutto a quelle
attività di aggregazione che permettessero la promozione della città e, automaticamente, dei
ristornati stessi. Tutto questo rappresenta solo un inizio, di certo fondamentale, ma non sufficiente
per sostenere le attività commerciali in questi difficili momenti. Ecco perché il nostro impegno sarà
quello di:
•

Predisporre le modifiche necessarie alle alternanze tra aree pedonali e di circolazione dei
veicoli durante il corso della settimana, al fine di permettere a tutti di lavorare nella maniera
più idonea in ogni periodo dell’anno;

•

Studiare forme di incentivazione dei privati per la ristrutturazione degli immobili più
danneggiati;
10
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•

Rivalutare il valore del canone concordato per l’affitto di locali commerciali incentivando i
proprietari con un forte sconto sulle tasse comunali dovute (IMU in particolare);

•

Delocalizzare sempre di più eventi serali dal lungomare verso le aree più vocate al
commercio diffuso;

•

Investire per promuovere la realizzazione di “mercatini” più qualificati ed attrattivi;

•

Supportare le forze dell’ordine per il controllo legato alle “svendite selvagge” durante tutto
il corso dell’anno;

•

Rivedere la pianta dei parcheggi a servizio delle attività commerciali (aree di carico e
scarico) ed aumentare i controlli legati all’utilizzo improprio di dette aree riservate;

•

Lavorare su una semplificazione normativa interna che permetta modalità più adeguate ai
tempi di oggi per l’apertura di nuove attività;

•

Proseguire nel sostegno a quelle attività di ristorazione che decidono di consorziarsi e di
realizzare attività di promozione della nostra città contribuendo contestualmente alla
realizzazione dei maggiori eventi cittadini;

•

In collaborazione con le maggiori associazioni di categoria, sostenere il nostro commercio
diffuso in nuovi percorsi volti alla nascita di piattaforme “e-commerce”;

La Città della solidarietà
La precedente Amministrazione Comunale ha avuto il merito di realizzare l’obiettivo di costituire il
tavolo permanente delle associazioni cittadine del terzo settore, coinvolgendole in momenti di
approfondimento ma, soprattutto, iniziando a farle dialogare tra loro al fine di sviluppare una
sempre maggiore interazione e collaborazione. Tale strumento va valorizzato, aumentando i
momenti di divulgazione pubblica e sostenendo sempre di più, anche con risorse del bilancio
comunale, le opere di sensibilizzazione alla partecipazione della popolazione al mondo del
volontariato ed alle sue attività quotidiane.
Sarà fondamentale proseguire proficui rapporti di collaborazione con il Centro Servizi per il
Volontariato, struttura fondamentale non nostro panorama e capace di dare risposte immediate alle
nuove e più moderne esigenze del terzo settore.
Ma volontariato è anche declinabile nella sua accezione di opere per la collettività. Con la nuova
formula del baratto amministrativo, dovrà essere ampliata la possibilità per i cittadini di tramutare
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“gli impegni fiscali” con il proprio Comune prestando opere di volontariato a servizio di tutta la
comunità.

La Sanità e le Farmacie Comunali
La precedente Amministrazione Comunale è stata protagonista di una profonda e proficua
collaborazione con il mondo della sanità al fine di migliorare ed efficientare i servizi erogati presso
il nostro distretto sanitario. Dal 2013 è partita di fatti una riorganizzazione che ci lega
profondamente con il comune di Sant’Elpidio a Mare (ex polo ospedaliero) ed ha garantito delle
nuove specializzazioni ed il potenziamento di altre già presenti per la nostra città, come Medicina
Sportiva, Oculistica, Ortottica, Odontoiatria, Otorino. A tale attività va aggiunta l’avviata procedura
di trasferimento del SERD in altra città della provincia di Fermo. L’obiettivo per il prossimo futuro
non potrà che essere quello di utilizzare ancora meglio gli spazi a nostra disposizione e quelli
conseguenti al trasferimento del SERD, richiedendo in un ottica di rete, servizi che possano essere
ricondotti alle primarie esigenze della nostra comunità.
L’Amministrazione in questo percorso può e deve fare la sua parte. Il grande investimento di
realizzazione di una nuova e più attrezzata Farmacia Comunale alla faleriense, ha permesso la
nascita della farmacia di servizi, luogo all’interno del quale dovrà essere sempre più presente la
possibilità per gli utenti di avere a disposizione servizi ed esami diagnostici. Grazie infatti alle
splendide performance della società Farmacie Comunali (fatturati aumentati ogni anno in maniera
consecutiva dal 2013 al 2018), sarà finalmente possibile avviare la ristrutturazione della
Farmacia Comunale n.1 (Via Belgio) al fine di completare l’ammodernamento di tutte

le

farmacie del gruppo e dotare anche questo presidio di nuovi servizi.
Ci impegneremo inoltre a proseguire i proficui rapporti di collaborazione con la realtà nazionale
FEDERCENTRI SENIORITALIA (a cui sono associati tutti i nostro centri sociali) ed a sostenere il
progetto di prevenzione “SENIOR CARE” con collaborazioni di tipo promozionale e sostegno
diretto tramite l’ambito sociale XX.
Inoltre ci impegneremo a dotare i maggiori luoghi pubblici della città di defibrillatori e di formare
commercianti e residenti vicini all’apparecchiatura che, in caso di emergenza, siano abilitati ad
utilizzare la macchina stessa.
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Qualità della vita e qualità ambientale
Costante dovrà essere da parte della nuova Amministrazione la ricerca del costante miglioramento
della qualità della vita dei suoi concittadini che, oltre ad adoperarsi tramite le politiche di propria
competenza, non mancherà di controllare e vigilare sulla attuazione di quelle norme di
comportamento comune che, ogni cittadino responsabile, dovrebbe tenere.
In questa continua ricerca della massima qualità ambientale proseguirà il lavoro di efficientamento
energetico del nostro impianto di pubblica illuminazione e di tutti gli edifici pubblici, partendo
proprio dalle scuole.
Fondamentali saranno anche le politiche relative alla raccolta differenziata. Il 27 marzo di
quest’anno la regione Marche ha approvato le Norme in materia della tariffazione puntuale dei
rifiuti della regione Marche (LR n. 173). La Tariffazione puntuale, basata sul principio di equità
(si paga solo ciò che si butta), insieme alle tecnologie applicate al conferimento dei rifiuti saranno i
prossimi obiettivi della raccolta differenziata cittadina. La riduzione dei rifiuti e dello spreco
alimentare sono questioni di carattere ambientale, culturale e sociale e sono un caposaldo delle
nostre politiche ambientali; in quest’ottica s’inserisce l’introduzione di sgravi fiscali a ristoranti e
supermercati che donano cibo alle associazioni che si occupano di povertà, in applicazione della L.
19/8/2016 n. 166.
Non dovrà mancare una sempre più attenta manutenzione del verde pubblico, presente in città in
maniera positivamente cospicua, associato ad azioni mirate di prevenzione e mappatura di tutte le
specie, al fine di tutelarne la valorizzazione ed il suo contestualizzato implemento.
Proseguirà in maniera convinta e determinata “la lotta alla inciviltà”. Il fenomeno degli
abbandoni di immondizia, il decoro urbano e controllo dell’ambiente in generale verrà
implementato con associazioni zoofile e ambientaliste e con l’impiego di telecamere mobili da
collocare sia nel centro urbano che nelle aree periferiche.
Ci riproponiamo inoltre di istituire lo Sportello Amianto, per attivare l’assistenza gratuita ai
cittadini per tutti i problemi legati all’amianto: informazione, segnalazione, bonifica, trattamento.
La città di Porto Sant’Elpidio ha la fortuna di avere un’ importante area agricola che va preservata e
valorizzata. Pertanto s’intende promuovere una nuova ruralità, sostenendo le esperienze di
agricoltura multi-funzione, in cui vi sono motivazioni che vanno anche oltre il profitto e sono
incentrate sulle relazioni e raccolgono competenze multi-professionali. Al contempo è necessario
13
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limitare l’erosione del suolo agricolo e l'uso dei diserbanti chimici nei campi. Ciò è possibile con la
costituzione di un Tavolo di concertazione tra produttori agricoli, Associazioni di categorie agricole
per individuare buone pratiche che limitino l'erosione del suolo, limitando i danni diretti alla fertilità
dei suoli e indiretti a infrastrutture e alla pubblica viabilità, riducendo l'immissione in ambiente di
sostanze chimiche che possono avere un impatto nocivo sull'ambiente.
Valorizzazione dei produttori orticoli cittadini mediante la messa a disposizione di uno spazio
pubblico nell'ottica di una politica di valorizzazione del senso di comunità e delle relazioni, la
produzione orticola del nostro territorio dovrà trovare un naturale sbocco in un mercato locale e
dovrà trovare il sostegno di associazioni enogastronomiche e ambientaliste per divenire occasioni di
incontro, dibattito sulle nuove forme di agricoltura e rigenerazione urbana per migliorare il
benessere in ambito urbano.
Porto Sant’Elpidio nel corso di questi anni è sempre più divenuta “città della bicicletta”, per le sue
straordinarie piste ciclabili al lungomare e per la sua naturale conformazione che consente un
grande utilizzo di questo mezzo. Ci impegneremo ad insistere in maniera prorompente sulla
mobilità dolce:
•

Prevedendo nuovi percorsi di ciclabile urbana;

•

Migliorando i collegamenti ciclabili tra le città a noi vicine grazie al reperimento di fondi
comunitari dedicati;

Oltre al potenziamento dell’adesione alla Family bag, intendiamo anche proporre Porto
Sant'Elpidio città Food Friendly per scegliere prodotti nel rispetto dell’ambiente ed evitare sprechi
alimentari.
Ma qualità della vita è anche la possibilità di vivere con il proprio amico a quattro zampe la città,
in maniera sicura ed attenta anche alla salute degli animali. Per questo, dopo l’area cani al sud della
città e la “splendida area di sgambamento cani” realizzata in centro città da una associazione, non
mancheremo di realizzare un gattile nella zona ovest della città ed attrezzare ancora meglio la
spiaggia per animali, insistente nella zona a confine tra il lungomare centro e quello sud.
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Ville e parchi pubblici cittadini
La nostra città ha ville e parchi pubblici storici all’interno del tessuto urbano, oasi per il tempo
libero ma anche strumenti per la didattica e la promozione turistica. Villa Baruchello e Villa Murri
sono siti di rilevanza storico-naturalistica, ma prima di tutto, hanno un elevato significato simbolico
per noi elpidiensi, essendo luoghi di affetti e memoria.
Il nostro obiettivo è quello di attivare un programma di gestione unitaria degli edifici e degli
spazi verdi, organizzati e accessibili, mettendoli in rete con le Ville storiche della nostra regione.
Per la loro gestione è necessaria l’istituzione di una commissione tecnica centralizzata che
coordini figure designate che operino nelle ville e nei loro parchi per la fruizione, la salute e la cura
del giardino, del bosco e dei viali, che coordini la fruizione degli spazi, organizzi le visite guidate e
didattiche, curi la sicurezza nelle ore notturne e diurne ed eserciti un controllo su base quotidiana e
in occasione di eventi attraverso un sistema di prenotazione centralizzato, di gestione
dell’occupazione degli spazi e degli affitti. Grosso aiuto arriverà dall’importante finanziamento
nazionale per il recupero di Villa Baruchello e dagli adeguamenti sismici della struttura di Villa
Murri.

Il polo culturale “Beniamino Gigli”
Dal restauro conservativo del Cinema Moderno, prenderà vita il nuovo polo culturale “Beniamino
Gigli” inserito all’interno della nostra nuova Piazza Garibaldi. Una splendida biblioteca di più di
300 mq al primo piano (dotata di tutte le più moderne tecnologie per rendere ancora più piacevole la
permanenza dei nostri ragazzi) sovrasterà un ampio salone al piano terra ove durante tutto il corso
della giornata, sarà possibile accede per frequentare l’immobile, assistere a mostre o semplicemente
leggere o ritrovarsi nel caffè letterario. All’occorrenza la sala è pronta a diventare luogo di
convegni e dibattiti, dando la possibilità a tutti di programmare il proprio meeting all’interno del
centro città.

La bonifica e la valorizzazione dell’area “ex FIM”
Quanto fatto dalla precedente Amministrazione in termini di sblocco delle procedure burocratiche
ed inizio delle operazioni di bonifica è solo l’inizio di ciò che questa area fronte mare potrà offrire
da qui al prossimo futuro per Porto Sant’Elpidio.
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Completata la bonifica dell’intero sito, sarà poi il turno dell’inizio delle opere pubbliche e della
urbanizzazione dell’area che, oltre a riqualificare una zona baricentrica della città con una profonda
diminuzione delle volumetrie rispetto a quanto precedentemente esistente, darà vita ad opere
pubbliche come:
•

Un ampia piazza sul mare;

•

Il parco urbano dalla ex FIM sino a Via Ancona;

•

Nuove viabilità, piste ciclabili e parcheggi pubblici;

•

La palazzina degli uffici completamente ristrutturata.

Tra le opere “private”, oltre la realizzazione di un insediamento abitativo di pregio e di locali
commerciali, fondamentale sarà il recupero della ex fabbrica ed il suo utilizzo come struttura
ricettiva.

Opere pubbliche
Una città giovane come la nostra non potrà fare a meno, anche per i prossimi cinque anni, di
investire prioritariamente sulle opere pubbliche per dare vista a quelle opere che maggiormente
sono richieste dalla cittadinanza e per quelle che potranno rendere la nostra città ancora più bella ed
accogliente. Tra le principali opere pubbliche che ci impegniamo a realizzare o ad avviare nel corso
del nuovo mandato:
Quartiere Centro
•

Ristrutturazione del mercato coperto come luogo dedicato al piccolo commercio e come
area in cui organizzare eventi e manifestazioni temporanee, sia di carattere commerciale che
gastronomico;

•

Sottopasso di collegamento tra Via Regina Elena e Via Mameli;

•

L’ex Orfeo Serafini come area eventi attrezzata, senza togliere durante il corso dell’anno
spazio ai parcheggi;

•

Pensilina panoramica sopra il fosso dell’albero, dal ponte pedonale sino al mare;

•

Riqualificazione della Stazione Ferroviaria di concerto con Ferrovie dello Stato ed
abbattimento delle barriere architettoniche per il passaggio pedonale;

•

Riqualificazione totale di Via Elpidiense sino a Piazza Dante;

•

Sistemazione di Via Carducci e Via Ungaretti;

•

Completamento opere di riqualificazione di Via Pergolesi;
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•

Riqualificazione del parco di Villa Murri;

Quartiere Faleriense
•

Avvio della riqualificazione dei marciapiedi a sud ed a nord di Via Marina (con
conseguente ammodernamento della rete fognaria ove necessario), rendendo quest’ultima
via sempre più attrattiva dal punto di vista commerciale e turistico;

•

Nuova piattaforma polifunzionale nell’area verde tra via Curtatone e via Faleria;

•

Area di aggregazione e parcheggio camper in Via Milano;

•

Miglioramento del sottopasso pedonale tra Via Palestro e Via Pesaro;

•

Sistemazione della parte terminale (prossimità battigia) del fosso del palo;

•

Inizio miglioramento della viabilità di accesso al quartiere di provenienza dalla bretella
della A14;

•

Completamento nuovi marciapiedi di Via Solferino (secondo stralcio);

Quartiere Marina Picena
•

Riqualificazione di Villa Baruchello, mediante il finanziamento nazionale ottenuto nel
2018;

•

Completamento del secondo stralcio di rifacimento della rete fognaria e dei marciapiedi
sia nella parte ovest del quartiere che lungo la ss16;

•

Potenziamento illuminazione sulla ss16;

•

Prosecuzione dell’opera di manutenzione e sistemazione della Pineta Nord, allargando
opera di riqualificazione all’area verde esistente tra Via Canada ed il lungomare Trieste;

•

Sistemazione marciapiedi e sede stradale di Via Alfieri;

•

Realizzazione di un nuovo collegamento tra Via Libia e Via Lipari;

Quartiere San Filippo
•

Completamento delle opere di urbanizzazione di Via Martiri delle Foibe e sistemazione
dell’area parcheggio in prossimità della scuola Martiri;

•

Completamento delle opere di realizzazione della nuova piazza;

•

Potenziamento della illuminazione in Via XX Settembre e Via della Tecnologia;

•

Valorizzazione della piazza tra Via Siracusa e Via della Pace;

•

Realizzazione di una rotonda tra Via San Filippo e Via dei Consorzi;

•

Inizio della sistemazione dei marciapiedi in Via XX Settembre;
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Quartiere Corva
•

Riqualificazione del campo polivalente in prossimità della bocciofila;

•

Completamento della illuminazione pubblica sulla nuova bretella tra Villa Murri ed il
quartiere;

•

Inizio della realizzazione di una nuova piazza, area attrezzata ed area giochi in prossimità
della scuola Collodi;

•

Concertazione con la Soprintendenza per un recupero sostenibile dell’edificio di Villa
Maroni;

•

Dopo il completamento dell’iter urbanistico, realizzazione di un parcheggio in Via
Fonteserpe;

•

Inizio realizzazione nuova rete fognaria in Via Fonteserpe e Via Pescolla;

Quartiere Fonte di Mare
•

Realizzazione della strada di collegamento tra Via Mar Ionio e Via Mal Baltico;

•

Realizzazione dei tappetini in via Mare del Nord;

•

Completamento opere pubbliche connesse con la riqualificazione dell’area ex Ligmar;

•

Realizzazione, tramite i nuovi progetti privati, di percorsi ciclo/pedonali di collegamento
tra il lungomare Europa e la battigia;

Quartiere Cretarola
•

Realizzazione definitiva della rotonda tra Via Garda e Raccordo Bonafede;

•

Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità tra Via Garda e Via Mattei;

•

Realizzazione di un campo di calcio a 7 in erba sintetica dove attualmente insiste il
vecchio campo di calcio a 11;

•

Impianto di illuminazione sul Raccordo Bonafede;

•

Inizio procedure di metanizzazione zona ovest del quartiere;

Le politiche abitative
Quanto avvenuto nella precedente amministrazione sancisce qualcosa di storico per la nostra città:
più di 13 nuovi alloggi di edilizia popolare e residenziale pronti ad essere messi a disposizione di
tutti coloro che da anni partecipano alle graduatorie ma mai hanno avuto la possibilità di accedere a
dette abitazioni.
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Il compito della prossima Amministrazione Comunale sarà proseguire su questa strada e lavorare
nell’ottica sempre più spinta di garantire un tetto a tutti coloro che vivono momenti difficili della
propria vita. Per questo sarà fondamentale:
•

Avviare la procedura di realizzazione di un nuovo edificio di edilizia residenziale e
popolare in zona Fonte di Mare;

•

Aumentare gli alloggi idonei ad ospitare piccoli nuclei familiari o semplicemente persone
sole nei momenti emergenziali (sfratti, modifiche dello status familiare, ecc);

•

Mantenete e se possibile aumentare i vantaggi fiscali per tutti coloro che affittano
appartamenti a “canone concordato”;

•

Mantenere a zero l’aliquota IMU per coloro che affittano a persone segnalate dai servizi
sociali;

•

Sperimentare nuove frontiere di co-housing (abitare solidale) con obiettivo l’attivazione di
percorsi di coabitazione tra anziani e tra quanti hanno bisogno di alloggio e vivono in una
situazione di momentanea difficoltà.

Urbanistica e politiche energetiche
Dopo il grande lavoro di adozione del Master Plan da parte della precedente Amministrazione, ciò
che ci attenderà per il futuro sarà la concreta attuazione dello stesso, rendendo sempre più efficaci le
previsioni approvate. In più, sarà nostro compito, aprire un tavolo di concertazione provinciale che
ci permetta, nelle pieghe del PTC della Provincia di Fermo, di valorizzare aree attualmente inserite
in contesti urbanizzati o in prossimità di importanti reti viarie che meriterebbero decisamente una
diversa destinazione rispetto a quella attuale. Su questo filone fondamentale sarà anche il
completamento del percorso volto alla opportunità del “trasferimento di volumetrie” in modo da
poter attuare previsioni pubbliche in quei luoghi nei quali sino ad oggi un intervento comunale non
era possibile se non con la formula dell’esproprio.
All’interno del tessuto urbano cittadino ci sono edifici a destinazione abitativa mai completati o
abbandonati per incuria o costi di manutenzione e ristrutturazione elevati che necessitano di una
riqualificazione per il decoro urbano: sono stati tutti censiti e alcuni sono stati anche oggetto di
ordinanza per la messa in sicurezza. La nostra proposta è quella di redigere un regolamento
urbanistico specifico che obblighi il recupero degli edifici entro un tempo stabilito, oltre il
quale diventano di pubblica utilità e diventano patrimonio comunale. In generale, si ritiene
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necessario investire nella manutenzione e nel recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso
incentivi, processi di demolizione per eliminare elementi di degrado e ricostruzione senza aumenti
di volumetrie; promozione della qualità urbana con il rilancio dell’idea di “progetto”, fornendo
elementi di indirizzo attraverso l’integrazione del Regolamento Edilizio con norme sulle tipologie
edilizie e i dettagli costruttivi. Anche le abitazioni che si affacciano sulla Statale, che taglia in due
la nostra città, devono rientrare all’interno di un progetto architettonico forte, che gli assegni
un’identità riconoscibile. Infatti, la Strada Statale, che ha avuto un ruolo morfogenetico, è il primo
biglietto da visita della nostra città e assegnare alle abitazioni, alle loro facciate, in particolare,
pregi architettonici, favorisce, indubbiamente la qualità del luogo.
Il tema della riqualificazione urbana sarà al centro della programmazione urbanistica attraverso
scelte di fiscalità che favoriscano le riqualificazioni sul piano degli oneri di urbanizzazione, è
possibile rigenerare promuovendo lo svecchiamento del patrimonio edilizio a vantaggio dello
sviluppo sostenibile
Individuazione di spazi pubblici, in entrata e / o in uscita della città per la realizzazione di
infrastrutture per combustibili alternativi e punti di ricarica per mezzi elettrici per promuovere
l’uso di mobilità alternativa ai veicoli tradizionali. Al riguardo occorrerà introdurre nel regolamento
edilizio comunale le norme per predisporre l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche
per tutti gli edifici non residenziali e di nuova costruzione come previsto dalla normativa
vigente Realizzazione area per ricarica elettrica per auto e bici.

Le politiche di Bilancio
Sotto il profilo della continuità della importante procedura di riscossione per accertamento
ICI/IMU piattaforme a mare, dopo le recenti ed a noi favorevoli sentenze, l'amministrazione avrà
il compito di procedere speditamente alla riscossione di quanto stabilito dalle Commissioni
Tributarie Provinciali.
Sempre per le riscossioni, sarà necessario potenziare gli uffici che si occupano di entrate tributarie
ed extratributarie al fine di procedere ad una più repentina e celere attività per evitare da una parte
un eccesso di spese ed oneri per il contribuente ma anche per non far decantare le pratiche che
nell'immediatezza potrebbero essere esigibili e che invece, con il passare degli anni, potrebbero non
trovare più soddisfazione.
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In ambito tributario sarà fondamentale mantenere il più possibile equa la politica tariffaria
dimostrando l' efficienza e la trasparenza tra quanto prelevato e quanto fornito a livello di servizi
alla cittadinanza.
Per la tassa rifiuti (TARI) dopo le recenti determinazioni della Regione Marche,
l’Amministrazione avvierà uno studio su una possibile applicazione della tariffa puntuale in
materia dei rifiuti, laddove all'esito delle sperimentazioni ora esistenti la stessa si riveli efficace ed
equa nei confronti dei contribuenti.
Per l’IMU sarà importante mantenere le diverse aliquote che negli anni hanno contraddistinto la
precedente Amministrazione per l'attenzione dimostrata alle varie esigenze e fattispecie di
contribuenti presenti nel nostro contesto sociale, come ad esempio le abitazioni date in comodato
d'uso ai figli.
In vista di notevoli estinzioni di mutui, procedere ad una revisione della parte corrente del
bilancio che potrà avere maggior respiro, non dimenticando mai che gli investimenti sono il motore
economico della società e quindi anche della nostra città.
Sarà inoltre nostro impegno mantenere l’esenzione irpef per tutti i redditi sotto ai 12.500 euro,
esattamente come fatto dalla Amministrazione Comunale uscente e, contestualmente, mantenere
invariate tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale (asili, mensa, trasporto scolastico)
esattamente come accaduto nei precedenti cinque anni.
Politiche di sgravi fiscali, come quelle per le zone limitrofe alla discarica o di contrasto al
fenomeno del gioco d’azzardo, saranno certamente mantenute.

Istruzione, politiche educative e sedi scolastiche
Il primo compito di una Amministrazione Comunale è quello di rendere le sedi scolastiche sempre
più idonee, moderne e sicure, al fine di permettere agli insegnanti di svolgere in maniera completa
il loro fondamentale ruolo educativo. Decine sono stati gli interventi della precedente
Amministrazione in ordine alla riqualificazione delle strutture, loro accessibilità e adeguamenti
sismici. Molto ancora c’è da fare, e di questo la futura Amministrazione se ne farà certamente
carico, promuovendo anche l’installazione interna di tutte quelle tecnologie idonee a favorire un
moderno approccio all’istruzione.
Inoltre intendiamo sostenere i POF dei nostri ISC

e supportarli nella realizzazione e

nell’ottenimento del personale idoneo ad attivare nuovi percorsi formativi, come quelli musicali,
attesi da tempo dai nostri plessi. L’Amministrazione non si tirerà indietro nel promuovere nuovi
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percorsi di prevenzione nelle scuole (igiene orale, alimentare, ecc) e promuoverà, insieme alla
polizia municipale ed alle guardie zoofile, percorsi di educazione civica (anche effettuati da
adolescenti ai più piccoli), volti alla formazione ancora più consapevole dei cittadini del domani.
Non si mancherà di fornire supporto per le attività teatrali (tramite proprio educatore) e di
lettura all’interno delle scuole, potenziando sempre più il rapporto tra i giovani studenti e la
biblioteca cittadina.
Inoltre, per i più piccoli, la futura Amministrazione dovrà mettere in condizione i centri infanzia,
rinnovati nella gestione nel corso di questi anni, di lavorare in maniera sempre più serena ed
adeguata con i nuovi percorsi educativi, rivedendo le condizioni di gestione attualmente in
scadenza. Le scuole dell’infanzia, sempre più richieste da parte della cittadinanza, dovranno essere
nuovamente adeguate ed, in alcuni casi, ampliate strutturalmente, in modo da permettere a tutte le
famiglie che i propri figli siano accolti nella struttura a loro più vicina.
Sarà certamente fondamentale potenziare il trasporto scolastico, con la possibilità di attivare
sinergie con vettori privati che garantiscano ancora più sicurezza nei mezzi e nel trasporto stesso.

La cultura
L’offerta culturale cittadina è tradizionalmente ricca e varia; l’associazionismo culturale e sociale
offre numerose occasioni di svago, di riflessione sui temi d’attualità e di storia locale. L’assessorato
alla cultura fornirà un attento coordinamento ed armonizzazione di tutte queste attività. Per la
calendarizzazione, l’organizzazione e la diffusione delle proposte culturali è necessario realizzare
anche una piattaforma informatica condivisa, dove le scuole, il Comune, le agenzie educative,
la Biblioteca comunale, in autonomia, inseriscono e divulgano la ricchezza delle proposte ideate e
promosse dai docenti, dalle associazioni, dal comune. Ad esempio, essendo ormai Porto
Sant’Elpidio riconosciuta come “città che legge”, sosterremo tutte quelle iniziative (come “libri in
festa”) che nel corso del tempo hanno educato molte generazioni alla lettura.
Nel panorama complessivo della nostra offerta culturale, la futura Amministrazione continuerà a
valorizzare il Teatro delle Api con stagioni di prosa e musica sempre all’avanguardia, continuando
a chiedere la disponibilità del nostro amato concittadino Neri Marcorè per svolgere il ruolo di
direttore artistico.
Ma oltre al teatro, molte saranno le proposte innovative. Tra queste un festival dell’editoria, la
promozione di una scuola di multi disciplina culturale (ideale anche come prospettiva per nuovi
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lavori), il teatro in tenda (già esistente in altre realtà e molto collegato all’aspetto turistico) ed, in
ambito musicale, una “competizione annuale” di band locali.
Non dovremo dimenticare la valorizzazione e la ricerca delle nostre origini storiche, sino ad
oggi troppo poco considerate ed invece possibile concreta prospettiva anche in ottica turistica per la
nostra città.
Nella ricerca sempre più spinta che questa città necessita per la ricerca della sua identità,
introdurremo il premio “portoelpidiense dell’anno”, momento in cui sarà possibile raccontare le
vicissitudine e le storie di tanti nostri cari concittadini che stanno onorando la nostra città con il loro
lavoro e la loro dedizione in giro per l’Italia e per il mondo.

Le sport
Il ruolo di coloro che oggi fa praticare sport ai giovani è vitale nella nostra società. Nell’epoca dei
social e dei nativi digitali, la necessità dei sani valori che lo sport riesce a dare rappresenta
indubbiamente qualcosa di cui la nostra comunità non può fare a meno, imponendo alla nuova
Amministrazione Comunale di mettere al centro della propria attività amministrativa tutte le più
idonee politiche di sostegno a questo settore. Le tante ristrutturazioni di impianti sportivi fatte
dalla precedente amministrazione (piscina comunale, campi pubblici di varie discipline) sono solo
un inizio del grande lavoro che sempre e comunque dovrà essere portato avanti anche in
collaborazione con le scuole. Ecco perché per il prossimo futuro sarà fondamentale:
•

Aumentare gli spazi al chiuso per la pratica degli sport indor anche tramite la realizzazione
di una nuova palestra in prossimità del polo scolastico di Via Legnano (tramite
cofinanziamento regionale);

•

Realizzazione di un ciclodromo, con all’interno un velodromo (con annessa struttura
idonea per il pattinaggio) che permetta a tutti di praticare il ciclismo in piena tranquillità e
sicurezza;

•

Realizzare un nuovo impianto polivalente al lungomare faleriense;

•

Incentivare le scuole alla collaborazione con il coni e le società sportive per aumentare la
presenza dello sport nelle scuole;

•

Rimodulare il contributo di incentivazione della pratica sportiva sulla base di specifiche
progettualità;

23

Elezioni Amministrative – Porto Sant’Elpidio (FM)
10 Giugno 2018

Programma Amministrativo
Partito Democratico – Civico Impegno – Popolari Uniti per Porto Sant’Elpidio
Porto Sant’Elpidio al Centro – La Città del Fare
Candidato Sindaco: Nazareno Franchellucci

•

Rinnovare la gestione degli impianti sportivi permettendo ai nuovi gestori di provvedere
alla manutenzione ed all’ammodernamento degli impianti stessi;

•

Favorire le attività informative e di prevenzione organizzate dalle varie società sportive;

Politiche giovanili
La nostra comunità si deve porre l’obiettivo che i giovani realizzino un’adeguata crescita fisica,
psichica, sociale. La famiglia è l’interlocutrice privilegiato del sistema educativo ma devono essere
coinvolte tutte le agenzie educative della città per la crescita e il benessere dei giovani. Per
questo motivo proponiamo un Patto educativo nel quale ciascuna agenzia (associazioni sportive,
associazioni culturali), nell’espletamento delle proprie attività si assuma l’impegno di collaborare e
cooperare per affermare nei giovani valori positivi e comportamenti virtuosi ispirati al principio di
rispetto della persona, della responsabilità, della convivenza civile.
Consolidare l’esperienza dell’Osservatorio comunale permanente sulla qualità della vita di
bambini e adolescenti quale espressione di una rete di collaborazione permanente con le agenzie
educative del territorio e l’ASUR per monitorare e migliorare la qualità della vita dei minori.
Sarà inoltre nostra premura istituire una consulta giovanile nell’ottica della costruzione partecipata
di programmi e azioni per i giovani, promuovendo scambio di buone pratiche relative alla qualità
della vita dei minori tra i comuni dell’Ambito e tra i comuni che aderiscono a progetti per minori al
fine di costruire una comunità educante.
Fondamentale sarà inoltre la conferma da parte della prossima Amministrazione al sostegno dei
CAG (Centri di Aggregazione Giovanile) ed alla realtà parrocchiale di “colonie estive” con la
quale da ormai più di 3 anni l’uscente Amministrazione ha sostenuto, in parte, la possibilità per
decine di ragazzi di vivere una fantastica esperienza di volontariato attivo vicino ai più giovani della
nostra città. Non dovremo inoltre mancare di potenziare e di offrire maggiori servizi tramite il
nostro sportello informagiovani, sempre più punto di riferimento della nostra città.

Il ruolo dei quartieri
Una Amministrazione può ben amministrare solo e soltanto se nella sua città esiste una rete di
associazioni di quartiere, intese come referenti di zona, capaci di segnalare problematiche, richieste
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e disagi sociali. La precedente Amministrazione ha valorizzato questo rapporto con una nuova
esperienza di consulta della associazioni di quartiere, il cui ruolo dovrà per il futuro essere
meglio inquadrato e definito. Per permettere a tutte le associazioni di svolgere la propria attività
nella maniera più dignitosa e coordinata possibile, l’impegno della prossima Amministrazione sarà
quello di:
•

Dare adeguate sedi a tutte le associazioni di quartiere che ancora ne sono sprovviste;

•

Creazione di una Commissione di garanzia (formata da un rappresentate per associazione)
che dirima le varie controversie tra quartieri ed esegua un attento lavoro di revisione dei vari
statuti delle stesse associazioni;

•

Promuovere la realizzazione di “giochi di quartiere” per aumentare l’aggregazione e la
solidarietà tra associazioni;

Con la prossima Amministrazione sarà poi importante, alla luce della nuova normativa sul terzo
settore, disciplinare nuovamente le convenzioni per le manutenzioni del verde in città, al fine di
permettere a tutti quei quartieri che vorranno proseguire questa esperienza di farlo in attuazione
della sopra citata legge.

Politiche di distretto
Sempre più la nostra città si sta avvicinando a quelle di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. Lo ha
fatto prima con l’Ambito Sociale poi, dal 2016, con la “convenzione tra uffici” e l’istituzione
dell’ufficio comune per le politiche sociali. Tale attività, oltre ad una importante armonizzazione
delle politiche, ha portato risparmi alle casse dei comuni, permettendo poi di riversare le risorse
risparmiate su altri servizi sociali ed alla persona.
Questa positiva esperienza, da potenziare anche per altri uffici, impone alla futura Amministrazione
una riflessione sulla opportunità per il prossimo futuro di informare la cittadinanza (e di
coinvolgerla dal punto di vista decisionale) su quanto, percorsi aggregativi tra comuni, siano oggi
fortemente virtuosi, sia per le casse comunali che, soprattutto, per avere un territorio comunale più
ampio e popoloso, capace di avere anche una attrattiva maggiore dal punto di vista turistico,
urbanistico e dei servizi.

Le pari opportunità: politiche di genere e non solo
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La popolazione femminile della nostra città supera il 51 % sul totale dei cittadini residenti, il 20%
circo sono donne con età superiore ai 64 anni e il 12% circa sono straniere.
Il nostro impegno per la città non può, dunque, prescindere da una particolare attenzione alle
politiche di genere e, nello specifico, da interventi mirati a favore di gruppi di cittadine e cittadini ,
che, a vario titolo, si trovano in situazioni di svantaggio e di disparità.
Vogliamo continuare il percorso di interventi rivolti a rispondere a precise esigenze del territorio
per creare iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di
genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti.
In un ottica di continuità, intendiamo strutturare in modo organico ed articolato l’insieme delle
iniziative

e degli eventi rispondenti

ai principi sopra esposti ed in particolare

rivolti alla

sensibilizzazione verso le politiche di pari opportunità anche al fine di fornire informazioni e
servizi, spazi ed opportunità per esprimere le potenzialità e la creatività che ognuna nasconde in sé
in un contesto di confronto, condivisione e socialità, ed anche occasioni di crescita culturale e
formativa, di conoscenza ed approfondimento di tematiche connesse alla difficoltà di partecipazione
sociale e politica delle donne.
Coscienti, infatti, che il benessere di oltre la metà della popolazione della nostra Città ha evidenti
ricadute sul contesto familiare, sociale, lavorativo e di salute di tutti, intendiamo impegnarci per
perseguire un “benessere sociale” che è il frutto delle possibilità che le nostre donne hanno di
esprimere se stesse, la propria energia e le proprie potenzialità senza vincoli e limitazioni, di un
buon livello di salute psico-fisica, di contesti sociali che assicurino accoglienza, sicurezza ed
opportunità.
Per questo motivo vogliamo creare contesti e situazioni che offrano a tutti, donne e uomini,
occasioni di informazioni, conoscenza, scambio, incontro e servizi, opportunità ed occasioni per
trovare nuove risorse e, in particolar modo, per quei soggetti che si trovano in stato di disagio socioeconomico. Nei momenti di crisi, infatti, sono sempre i soggetti più deboli che scontano le maggiori
difficoltà economiche e sociali: la perdita di lavoro che colpisce le nostre famiglie ingigantisce il
senso di smarrimento e le privazioni economiche che ne derivano innescano meccanismi conflittuali
che finiscono per esplodere all’interno delle famiglie dove, come noto, le donne subiscono la
maggior parte delle violenze di cui sono vittime.
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