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 Programma

PREMESSA Il nostro programma amministrativo scaturisce dalla consapevolezza del ruolo strategico della
macchina amministrativa, dalla conoscenza del territorio e dalla comprensione delle esigenze dei cittadini. Il
programma proposto agli elettori, è il frutto di un’attenta valutazione dell’attuale realtà locale ed è fatto per
i cittadini e con i cittadini. Il confronto continuo con i rappresentanti delle varie realtà aggregative locali,
impegnate a vario titolo in attività sociali e di comunità è stimolo per fare meglio, risorsa per una politica
rinnovata.

VALORI E METODO Coerenza, onestà, competenza, efficienza, trasparenza, impegno, attenzione al bene
comune e preservazione dei beni comunali. Pensare globale e agire locale. Promozione dell'integrazione
sociale sotto ogni aspetto. AZIONI DI INTERVENTO

1. Amministrare: trasparenza, efficienza, economicità.

1.1 Più semplificazione ed informatizzazione dei servizi comunali. Implementazione dei sistemi di
certificazione automatica. 1.2 Massima attenzione alla trasparenza degli atti, pubblicazione e
aggiornamento costante nel sito istituzionale e come previsto dalle normative vigenti in materia. 1.3
Trasmissione web dei consigli comunali, trasparenza nelle decisioni prese, trasparenza dei bilanci degli enti
ed associazioni sovvenzionati. 1.4 Creazione di una funzione specifica al monitoraggio di iniziative e bandi
UE, Regionali e nazionali, quali risorse per l’ente e per le associazioni locali per la crescita, il miglioramento e
al rilancio della città. 1.5 Trasparenza nella relazione con le aziende compartecipate. Per quanto riguarda in
particolare la gestione dei servizi attualmente in capo all’ASSEM, definire e attuare in tempi brevissimi la
strategia per la sua continuità privilegiando forme di aggregazione in ambito pubblico e il suo
potenziamento alla luce delle nuove leggi in vigore nel settore energetico. 1.6 Trasparenza e principio di
rotazione nel conferimento di incarichi esterni, nell’approvvigionamento delle forniture e nell’affidamento di
lavori tramite procedura diretta.

2. Accogliere: politiche sociali e gestione condivisa. Massima attenzione alle fasce deboli, concentrando
gli sforzi per soddisfare i bisogni delle persone più vulnerabili.

2.1 Valorizzazione dello strumento della Conferenza dei servizi su impulso comunale con enti/ strutture
/associazioni /cooperative operanti nell’ambito sociale, educativo. 2.2 Implementazione di segretariato e
servizio sociale per promuovere la conoscenza dei servizi in ambito socio sanitario e di promozione sociale
ed educativa attivi sul territorio. 2.3 Promozione dello strumento delle borse lavoro per l’impiego diretto,
anche in aziende e cooperative sociali locali, con particolar riferimento agli ambiti e i servizi di pubblica
utilità e di decoro ambientale di soggetti in situazioni di necessità. 2.4 Programma di integrazione e
intercultura per nuclei familiari e individui di diverse culture, e formazione permanente per adulti e famiglie.
2.5 Auspicabile potenziamento delle risorse umane impiegate nell’ufficio dei servizi alla persona, in
particolare per un più efficace coordinamento con gli altri soggetti pubblici e del terzo settore operanti in
tali ambiti.

3. Creare ricchezza: visione integrata tra mondo produttivo, eventi, cultura, turismo.

3.1 Implementazione del dialogo con le associazioni di categoria del mondo produttivo e commerciale, per
mettere a fuoco le azioni concrete che l’ente comunale può mettere in campo a loro favore. 3.2



Valorizzazione delle filiere produttive locali con particolare riferimento alle tipicità. 3.3 Promozione,
supporto logistico e semplificazione burocratica per la costituzione di un punto espositivo e di vendita dei
prodotti tipici locali e integrazione delle filiere all’interno di percorsi culturali, ambientali, religiosi. 3.4
Supporto a progetti di accesso alla filiera commerciale locale quali gruppi di acquisto familiari, mercati km0.
3.5 Creazione della ZES. 3.6 Istituzione del calendario del commercio, ovvero organizzare in maniera
concertata e organica eventi, in collaborazione con i commercianti e con le varie associazioni di categoria.
3.7 Integrazione dei percorsi tematici locali nei circuiti di turismo sovra territoriale, approntando adeguate
infrastrutture.

4. Crescere: scuola, sport.

4.1 Partecipazione e sostegno alle attività formative degli istituti scolastici locali in special modo a quelli che
promuovono forme di partecipazione e cittadinanza attiva. 4.2 Incentivazione e promozione dell’educazione
alla riduzione dei rifiuti, con formazione continua e regolare dei cittadini per una adeguata gestione dei
conferimenti, in collaborazione con il Cosmari. 4.3 Impegno costante per il miglioramento delle strutture e
infrastrutture scolastiche, messa in sicurezza degli spazi adiacenti il Plesso Tacchi Venturi mediante
recinzione. 4.4 Nuovo plesso per la primaria. 4.5 Convenzioni con Università ed Accademia Di Belle Arti per
attività laboratoriali presso le realtà museali locali. 4.6 Sinergia con le Scuole Superiori di Secondo Grado
pubbliche presenti a San Severino Marche, per progetti mirati a promuovere ricadute operative nel contesto
sociale e produttivo. 4.7 Valorizzazione dei programmi di educazione alla salute ed allo sport promossi dalle
associazioni sportive locali, da inserire in una programmazione unitaria e condivisa. 4.8 Misure di garanzia di
accesso alle attività sportive per soggetti fragili ed in situazione di necessità.

5. Garantire sicurezza e salute.

5.0 Potenziamento del servizio di controllo del territorio, in collaborazione con le diverse forze dell’ordine,
con particolare riferimento ai presidi notturni per combattere efficacemente fenomeni di vandalismo. 5.1
Incentivazione alla mobilità alternativa, postazioni di ricarica per mezzi elettrici, a supporto di aree di sosta
organizzata. 5.2 Creazione di percorsi pedonali e ciclabili che servano la città nei suoi punti essenziali. 5.3
Completamento dei percorsi pedo-ciclabili verso Taccoli e Cesolo. 5.4 Monitoraggio sulle varie forme di
inquinamento ambientale. 5.5 Repressione dei fenomeni di non corretto conferimento dei rifiuti. 5.6 Avvio
di azioni volte a ricercare soluzioni appropriate per risolvere le attuali criticità logistiche e funzionali dell’Asp
Lazzarelli. 5.7 Richiesta revisione del piano di sanità pubblica per garantire i servizi fondamentali della
salute: efficientamento del servizio dei medici di base, potenziamento dell’offerta dei servizi diagnostici ed
ambulatoriali dell’ospedale cittadino, miglioramento dell’assistenza sanitaria domiciliare. 5.8 Mantenimento
dei reparti specialistici dell’ospedale cittadino per acuti a maggior valenza generale, quali medicina, geriatria
e lungodegenza, week surgery non trascurando il potenziamento dell’hospice.

6. Vivere la città: urbanistica e viabilità.

6.1 Conservazione degli eco-habitat presenti nel nostro territorio. 6.2 Politiche di ascolto di comitati di
quartiere e frazioni per la gestione condivisa del territorio. 6.3 Adozione di ZTL in piazza del Popolo, in
occasione di eventi e giorni festivi. 6.4 Tutela e cura di aree verdi e dell’arredo urbano. 6.5 Valutazione
rigorosa delle richieste di variazioni di destinazione d’uso urbanistica del territorio. 6.6 Promozione di
migliori soluzioni di viabilità di ingresso in città, con una eventuale nuova uscita “San Severino Centro” da
raccordare ai lavori di ammodernamento dell’asse ferroviario Fabriano / Civitanova Marche. 6.7 Attenzione
alle strategie per la realizzazione dei collegamenti con le città vicine e le più grandi vie di comunicazione,
con riferimento prioritario al progetto Quadrilatero per l’asse viario di congiunzione alla SS77. 6.8 Il centro
come le frazioni, pari dignità e cura alle località periferiche così come quelle del centro urbano. 6.9 Piano
particolareggiato per Centro Storico e Castello al Monte, Borgo Conce. 6.10 Terremoto, consigliere
comunale dedicato alle tematiche inerenti tale tematica. 6.11 Predisposizione di una strategia chiara e
sostenibile per il futuro dell’area SAE



7. Promuovere bellezza: arte, cultura, turismo, tradizioni e nuovi orizzonti.

7.1 Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico della città, con continua ricerca
di innovative forme di promozione offerte dalle nuove tecnologie. 7.2 Sinergia con l’Ente Riserva Naturale
Regionale di Canfaito e del Monte San Vicino e con altri enti preposti finalizzata alla migliore fruibilità dei
luoghi. 7.3 Previsione di un'area parcheggio funzionale alla visita di Elcito e Canfaito nel periodo estivo,
dotata di servizi e attrezzata come punto di appoggio per attività legate al turismo lento. 7.4 Avvio di
progetti di recupero e mantenimento dei percorsi naturalistico della Valle dei Grilli e dei castelli di
Carpignano, Aliforni, Isola e Pitino, favorendo insediamento di attività ricettive e di ristoro compatibile con i
luoghi. 7.5 Ottimizzazione delle risorse offerte dal patrimonio museale della città attraverso una più
moderna gestione affidata alla figura del Direttore dei Musei. 7.6 Creazione di un auditorium centro per la
musica quale spazio polivalente per la pratica, lo studio e l’offerta delle attività artistiche e culturali in
generale. 7.7 Potenziamento della Biblioteca comunale nell’ottica di un allineamento delle sue proposte con
le attuali esigenze della comunità. 7.8 Riattivazione e sostegno agli eventi e manifestazioni caratterizzanti
l’identità della città: Premio Salimbeni, San Severino Blues, Palio dei Castelli nonché altre manifestazioni tra
cui Fiera del Libro, 500raduno, Street Sport & Fun mercatini del Rigattiere.

8. Diventare grandi: accogliere e sostenere le nuove generazioni.

8.1 Promuovere attività e forme di aggregazione giovanile in contesti protetti, ove praticare relazioni, studio
e coworking, con dotazione di connessione internet per facilitare l’uso consapevole e responsabile delle
nuove tecnologie, per limitare situazioni di emarginazione e disagio. 8.2 Attivazione dell’Informagiovani, per
orientamento dei giovani sulle possibilità lavorative e formative del territorio. 8.3 Attivazione di percorsi di
conoscenza delle arti e dei mestieri presenti sul territorio, anche mediante borse lavoro e tirocini. 8.4
Monitoraggio delle principali agevolazioni a favore dell’imprenditoria giovanile.


