
Programma Piermattei 

 

Cari Concittadini, 

nel riconfermare la mia candidatura a Sindaco del Comune di San Severino Marche, porgo ad ognuno di 

voi il mio personale e sentito ringraziamento per la fiducia che mi avete accordato in questi cinque anni 

di Amministrazione. 

II 5 giugno 2016, San Severino Marche è stata protagonista di una grande svolta, portando la Lista Civica 

San Severino Cambia con Rosa Piermattei Sindaco alla guida del nostro paese. 

Sono stati anni difficili quelli del nostro mandato: il sisma 2016 prima, e la terribile pandemia poi, che ha 

visto coinvolto il mondo intero, ci hanno messo duramente e continuamente alla prova. 

Eppure, credo di poter affermare che abbiamo dimostrato, non solo di saper fare tutto ciò che la 

situazione richiedeva, di saper affrontare ogni difficoltà, ma anche di fare bene, per quanto possibile, 

servendo le Istituzioni nell'interesse esclusivo dei cittadini. 

Ed è con questa consapevolezza che vi chiedo di confermarci la fiducia anche nella prossima tornata 

elettorale, per continuare nell'importante lavoro che abbiamo iniziato in questi ultimi anni, e che dovrà 

proseguire con più determinazione per fare di San Severino Marche, il nostro paese, un luogo di 

eccellenza, ricco di umanità, di servizi, di socialità, e in cui ciascuno possa trovare soddisfazione a vivere. 

Di seguito trovate illustrato il nostro programma elettorale, che riprende il cammino virtuoso di crescita 

e di sviluppo del nostro Comune, già avviato fin dall'anno 2016, e che intendiamo portare a compimento 

speditamente, per riguadagnare il tempo che abbiamo dovuto dedicare alle priorità dell'emergenza 

sismica e pandemica, che non ci hanno permesso di realizzare in pieno il nostro progetto di città 

ridisegnata su tre parole chiave, ancora oggi da riproporre: innovazione, sostenibilità e comunità. 

In questo nuovo percorso mi accompagneranno persone che hanno già collaborato con me nella 

legislatura ormai al termine, ma altri componenti si sono aggiunti portando ciascuno un carico di 

esperienze, di competenze e di innovazioni che ci consentiranno di continuare ad operare al servizio 

della comunità. 

La nostra è una squadra forte e determinata, fatta di persone oneste e leali. 

I prossimi anni saranno cruciali per la rinascita economica e sociale dei territori. La pandemia da Covid-

19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di adattare 

l'attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. 

La pandemia, e la conseguente crisi economica, hanno spinto l'Unione Europea a formulare ingenti 

pacchetti di sostegno all'economia, in particolare con il lancio, a luglio 2020, del programma Next 

Generation EU (NGEU), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), documento che il governo 



italiano ha predisposto per illustrare alla Commissione Europea come il nostro Paese intende investire i 

fondi che arriveranno nell'ambito del programma Next generation Eu. La gestione del Piano prevede una 

responsabilità diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e 

delle riforme di cui sono i soggetti attuatori. In questo contesto sarà svolta principalmente la nostra 

attività, e, cioè, lavorare per ottenere la maggior quantità di finanziamenti per perseguire gli obiettivi e 

le missioni previsti dal PNRR per far crescere la nostra città e il nostro territorio. 

È poi nostra intenzione realizzare tutti gli interventi proposti nell'ambito del Contratto Istituzionale di 

Sviluppo (CIS), che ci consentirà di portare a compimento diverse iniziative del nostro programma.  

Abbiamo infine l'ulteriore ambizione di attuare tutto quanto previsto anche all'interno della Programma 

Straordinario della Ricostruzione del Comune di San Severino Marche, la cui proposta è stata approvata 

all'ultimo Consiglio Comunale, a fine agosto. 

Il lavoro da fare è senz'altro tanto ma, con la determinazione, il senso di responsabilità e l'onestà che 

abbiamo dimostrato di avere, chiediamo con il vostro voto di permetterci di realizzare tutti quei progetti 

che abbiamo già avviato e i tanti altri che i finanziamenti in corso attraverso il PNRR, il CIS e il PSR, ci 

consentiranno di attuare. 

Nel nostro programma elettorale abbiamo cercato di delineare le linee programmatiche che ci 

permetteranno di riportare in chiave innovativa il nostro bellissimo paese allo splendore che merita, con 

l'obiettivo di farne un grande centro di buona amministrazione, che sia da esempio per tante altre 

realtà. Ed in parte, questo cammino è già partito... 

La nostra forza è stata ed è la convinzione che si può operare per il bene comune con umiltà e spirito di 

servizio partendo dal dialogo e dal rispetto delle persone. 

Vi ringrazio fin d'ora e con affetto vi saluto. 

 

ROSA PIERMATTEI 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 2021-2026 

 

Il nostro programma di governo si articola su tre parole chiave a cui attribuiamo valore e funzione di 

concretezza: innovazione, sostenibilità, Comunità. 

Innovazione come metodo e attitudine dell'azione di governo. Essere una città "smart", come si usa dire 

oggi, per indicare gli esempi all'avanguardia, i casi virtuosi, le città in cima alle classifiche della qualità di 

vita, ha a che fare secondo noi, non tanto con la tecnologia, quanto con l'intelligenza, con un 

atteggiamento d'apertura a nuove opportunità, anche in campo sociale e culturale. L'innovazione sarà 



un carattere congenito a San Severino Marche, con il quale riaffermarne l'identità e rilanciarne 

l'economia, dal quale ripartire per ridisegnare una sinergia tra Comune e "produttori" di innovazione 

come le Scuole, le Aziende, i Servizi attenti alle classi più deboli, marchi di eccellenza con cui trasferire la 

conoscenza ai settori del tessuto produttivo e sociale. 

Sostenibilità è parola dall'azione trasversale da applicare per l'ambiente, per lo sviluppo economico e 

nel sociale. Parola impegnativa che impone scelte impegnative e che riguarda le sorti del nostro pianeta. 

Ce lo chiedono a gran voce i nostri ragazzi; sono loro a ricordarci che non c'è più tempo, che dobbiamo 

agire per salvaguardare il loro futuro. Una città sostenibile è anche una città dove le distanze sociali 

sono minime, dove tutti i cittadini godono di servizi di qualità, di stimoli culturali, di spazi d'aggregazione 

e partecipazione, soprattutto nei quartieri, che vanno riconosciuti e curati. 

La Comunità è il corpo, l'agire collettivo con cui realizzare il programma, con cui costruire il futuro di San 

Severino. È composta da una diversità preziosa e insostituibile di persone che si sentono parte di un 

disegno più grande. Persone che scelgono di non avere paura ma di dialogare con i concittadini e con gli 

amministratori, persone che fanno la propria parte per il bene comune. 

Applicando il metodo dell'innovazione, declinando trasversalmente la sostenibilità, mettendo in campo 

la comunità, San Severino Marche potrà attrarre persone e investimenti 

Al centro del nostro impegno saranno i giovani, la pubblica istruzione, lo sport, l'ambiente, il sostegno 

alle famiglie e alle fasce più deboli. 

 

TURISMO, ARTE, CULTURA, SPORT 

San Severino Marche è Città d'arte. L'offerta culturale sarà abbinata alla promozione turistica, 

valorizzando in rete le tante ricchezze, poiché il Turismo (culturale, artistico, religioso) è il nostro 

tesoro! 

Condizione ideale è la presenza di strutture ricettive adeguate, implementando il concetto di "Albergo 

diffuso". 

Intendiamo proseguire le nostre iniziative tese al rilancio del Turismo, continuando anche a favorire 

scambi collaborativi fra comuni diversi.  

Vogliamo superare il Turismo "mordi e fuggi", prevedendo, oltre al soggiorno in Città, visite alle zone 

limitrofe al centro urbano, valorizzando:  

• il Turismo naturalistico, anche con la promozione di strade e sentieri di collina; 

• il Turismo enogastronomico e culturale, con eventi tematici che lo supportino; 



- un Turismo diffuso che possa invogliare a soggiornare più a lungo nella nostra città, creando anche una 

rete con altre località vicine che possano favorire un indotto turistico, creando così anche nuove 

professioni. 

Vogliamo, infine, potenziare informazione e accoglienza turistica attraverso degli INFOPOINT, nonché i 

servizi connessi, in accordo con i soggetti che promuovono il Turismo." 

Arte e Cultura costituiscono per San Severino Marche un importante volano della sua economia. 

Solo un progetto che tenga conto di tutte le opportunità ed energie potrà consentire di mettere a valore 

il grande patrimonio culturale che ospita il nostro territorio e che ne rappresenta la ricchezza da cui 

ripartire. 

Alcuni nostri obiettivi: 

 

• Continuare a lavorare su una programmazione della cultura settempedana a medio e lungo termine in 

maniera da ottimizzarne l'efficacia delle iniziative, che coinvolgano tutto il perimetro urbano e ne 

valorizzino i tanti angoli ancora sconosciuti. 

• Rilancio del sistema museale cittadino, coordinato da esperti del settore, con serate a tema, incontri, 

spettacoli, percorsi culturali ed animati, arricchiti anche da degustazioni di prodotti locali. 

• Intensificare lo scambio con altre realtà museali per offrire nuove opportunità di crescita culturale. 

• Arricchire le strutture museali esistenti con nuovi spazi, in parte già recuperati, come al Castello al 

Monte e a Borgo Conce, da dedicare a nuove esposizioni o a personaggi illustri della Città. 

-Organizzare uscite culturali utilizzando i cosiddetti "Cammini lenti" come la via Lauretana, la via 

Francescana e percorsi a carattere scientifico e ambientale 

• Continuare a promuovere e valorizzare le risorse de "i Teatri di San Severino" e le locali Scuole di 

Musica come "macchine di cultura", in grado di svolgere, con carattere di continuità, attività di 

formazione, produzione, promozione nel campo dello spettacolo dal vivo e della musica. 

 

La Biblioteca comunale, dopo i lavori di ripristino della zona danneggiata dal Sisma, dovrà divenire un 

luogo di cultura e di diffusione letteraria per i cittadini e i giovani, oltre ad essere un valido supporto per 

i progetti scolastici. 

La nostra Lista Civica intende creare e promuovere il "Caffè letterario", all'interno dei locali della 

Biblioteca, dove i cittadini possano ritrovarsi per l'ascolto di conferenze, promozione di libri e di dibattiti 

culturali, attività che devono toccare anche la fascia di età infantile e adolescenziale. 

 



La Pinacoteca dovrà offrire uno spazio dedicato al Laboratorio d'Arte, al quale potranno accedere 

bambini e ragazzi con una propensione alle arti figurative. 

Consideriamo lo Sport non solo come attività agonistica, che migliora il corpo, ma anche, e soprattutto, 

come un'occasione di incontro, di crescita e di aggregazione fra le giovani generazioni. 

Su questo presupposto, continueremo una stretta collaborazione con le locali realtà sportive, mirata alla 

promozione della pratica sportiva, intesa innanzitutto come azione rivolta a migliorare la qualità di vita 

dei nostri ragazzi. 

Con tale stesso obiettivo, in collaborazione con le varie Associazioni locali, favoriremo lo svolgimento di 

eventi sportivi, stages, ed ogni altra iniziativa in tale ambito. 

 

POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE. IMMIGRAZIONE, FAMIGLIA E SCUOLA 

 

Obiettivo primario di questa lista è il BenEssere della collettività in generale e della persona in 

particolare, Diamo valore alle Persone. Questo significa capacità di ascolto, offerta di servizi di qualità, 

percorsi di inclusione sociale. 

I temi della Solidarietà, del Senso Civico e della Partecipazione saranno supportati dai servizi sociali 

comunali, affiancati dalle reti sociali territoriali che saranno attenti alle fasce più deboli e fragili della 

popolazione, con l'attivazione di progetti che vanno ben oltre il semplice assistenzialismo, sostenendo le 

persone nei momenti di crisi e contemporaneamente dando loro gli strumenti per il recupero di uno 

status sociale. 

I Centri di aggregazione, da curare e potenziare, saranno finalizzati a progetti ben precisi: dare servizi, 

stare vicino a giovani e anziani, promuovere per loro didattiche del tempo libero, crescita culturale e 

svago, ascoltare le loro esigenze e, per i giovani, quelle dei loro genitori. In essi verranno organizzati con 

particolare cura i servizi alle persone disabili, anche con possibilità di una migliore fruizione degli 

impianti sportivi e del tempo libero, con lo scopo finale di favorire la più ampia inclusione sociale e il 

miglioramento delle loro condizioni di vita. 

Le politiche per la casa, il contrasto alla violenza di genere, le nuove fragilità in tempo di terremoto e di 

pandemia, gli interventi urbanistici sulle barriere architettoniche, il sostegno alle famiglie che hanno 

problemi di salute o di disagio sociale, gli anziani soli, ci vedranno attenti e pronti ad intervenire per 

migliorare le condizioni di vita di queste persone. 

Nella nostra Piazza, ma anche in altri punti che favoriscono l'aggregazione, verranno organizzati 

momenti di svago per grandi e piccini, con mercatini, spettacoli di vario genere, feste a tema, giornate 

dedicate alle Scuole, alla Protezione civile. 

 



Presteremo particolare attenzione a curare uno stretto rapporto con le realtà parrocchiali, ed in 

particolare con quanti attuano per i giovani momenti di formazione, crescita, aggregazione, anche 

interraziale. 

Consideriamo l'immigrazione alla stregua dell'esigenza che tutti, italiani e stranieri, rispettino le regole 

della convivenza civile e le leggi del nostro Stato. 

Queste le nostre proposte: 

• Favorire tutti quei progetti d'integrazione sociale ed interculturale tra stranieri e comunità locale, 

anche con attività legate allo scambio di esperienze;  

• Intensificazione dello studio della lingua italiana per gli stranieri, anche tramite programmi interattivi 

per smartphone e computer. 

 

ISTRUZIONE SCOLASTICA 

 

Le nostre scuole comunali offrono un servizio di altissima qualità che si articola in due segmenti: 

- l'Asilo Nido 

- le Scuole dell'Infanzia. 

Le Scuole dell'Infanzia sono organizzate in coordinamento con le Scuole statali e offrono attualmente un 

servizio che copre il fabbisogno della città. 

L'amministrazione in questi cinque anni ha svolto un ruolo fondamentale di coordinamento territoriale 

dell'Istituto Comprensivo "P.Tacchi Venturi" nell'ambito dell'edilizia scolastica, della progettualità e del 

sostegno alla disabilità. E continuerà a farlo con il vostro consenso. Dopo il sisma 2016 è stata ricostruita 

a San Severino Marche una nuova e all'avanguardia Scuola Primaria, è stato oggetto di ristrutturazione e 

miglioramento energetico l'IPSIA "Ercole Rosa", sono partiti i lavori di ricostruzione dell'ITTS" Divini", di 

competenza provinciale. 

Puntiamo poi a potenziare l'Asilo Nido, incrementando il servizio reso, sia in termini qualitativi che 

quantitativi, cercando ovvero di soddisfare tutte le richieste. 

 

SANITÀ 

Continueremo a difendere, con tutte le nostre forze, una sanità di qualità che passa necessariamente 

attraverso il nostro Ospedale "Bartolomeo Eustachio", e che lo vede protagonista, ospedale di base che 

ha sempre rappresentato un'eccellenza sanitaria a servizio di un vasto territorio dell'entroterra. 



Proseguiremo la nostra battaglia per il ripristino del punto nascite, chiuso nell'anno 2016, che vantava 

un elevato numero annuale di parti. Continueremo, con altrettanta determinazione, a chiedere presso 

tutti gli enti competenti, il mantenimento e potenziamento di alcuni reparti che costituiscono, per servizi 

erogati, eccellenze del nostro ospedale: in particolare pensiamo ai reparti di oculistica, oncologia, week 

surgery, specializzato nel trattamento e cura delle ernie, nonché al pronto soccorso. Ci impegniamo a far 

sì che anche tutti gli altri reparti esistenti vengano salvaguardati. Tali richieste passeranno attraverso un 

confronto costante con la Regione Marche, che dovrà procedere alla revisione del piano sanitario 

regionale. 

 

SVILUPPO ECONOMICO 

Ci impegniamo a redigere uno studio che consenta di individuare delle aree parcheggio a servizio del 

centro urbano, così da renderlo più facilmente fruibile, sia per i residenti che per i turisti, creando i 

presupposti per una sua ulteriore valorizzazione e conoscenza, nonché, nuove opportunità per le 

numerose attività commerciali ivi insediate. 

Al fine di incentivare poi la ripresa economica nel nostro comune e creare nuove opportunità di 

sviluppo, sarà nostro impegno agevolare la realizzazione di nuovi impianti produttivi, sportivi e ricettivi 

che diano uno slancio e nuove opportunità al nostro territorio, anche con creazione di nuovi posti di 

lavoro. 

In tale ambito, un ruolo di primo piano dovrà essere recitato dalla nostra società A.S.SE.M. S.p.A, fiore 

all'occhiello della città, per la quale ci impegniamo a dedicare costantemente una puntuale e costante 

attenzione, con progetti mirati al suo potenziamento, che le consentano di programmare investimenti 

sul suo futuro, sulla qualità dei servizi che potrà rendere ai cittadini, assicurando, al contempo, anche il 

mantenimento dell'occupazione esistente, e, auspicabilmente, la creazione di nuove opportunità di 

lavoro. 

 

POLITICA ECONOMICA E TRIBUTI 

I documenti di bilancio sono uno degli strumenti fondamentali per dare concretezza alle idee e ai 

progetti del nostro programma. Abbiamo amministrato bene il nostro Bilancio e la nostra politica 

economico-contabile continuerà ad essere improntata al massimo rigore. La priorità assoluta dovrà 

essere rivolta nel proseguire e implementare tutte le azioni utili al contenimento dei costi, evitando 

anche i più piccoli sprechi. Tendiamo ad evitare gli aumenti alle tariffe di accesso ai servizi e dei tributi 

locali. 

 

AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA 



Negli ultimi anni la questione ambientale è diventata prioritaria e improrogabile. 

È necessario tutelare il territorio. Questo però non significa fermare lo sviluppo, ma promuovere azioni 

virtuose e favorire interventi mirati all'efficientamento energetico e rispettosi dell'ambiente. 

Già nel precedente mandato 2016/2021 abbiamo programmato e realizzato in gran parte della città una 

nuova illuminazione che, oltre a migliorare la visibilità notturna, nell'obiettivo di un'attenzione costante 

all'ambiente, ha permesso di contenere in maniera consistente i consumi di energia elettrica e, infine, di 

migliorare significativamente il livello di sicurezza pubblica. La nostra lista è fermamente intenzionata a 

completare questi lavori già avviati ed a buon punto. 

È nostra intenzione continuare gli interventi relativi ai contratti di fiume, che abbiamo sottoscritto 

insieme ad altri comuni, e diventarne protagonisti. Attraverso la realizzazione di questi contratti, si 

valorizza il nostro territorio, con la realizzazione di progetti volti allo sviluppo di percorsi turistici, tutela 

del territorio da dissesti idrogeologici attraverso interventi mirati a tale scopo, pulizia costante dei fiumi 

a prevenzione di esondazioni e a valorizzazione delle attività sportive. 

Verrà potenziato il collegamento delle piste ciclabili esistenti con quelle legate al ciclo turistico fluviale, 

con l'obiettivo di valorizzare l'area della valle dei Grilli e l'area archeologica di Rione Settempeda, e 

realizzati i nuovi percorsi previsti dal CIS. 

La nostra lista, poi, ha mantenuto l'impegno, preso nel 2016, di aderire al Patto dei Sindaci, con la sua 

effettiva sottoscrizione nel corso del nostro mandato 2016/2021. Prendiamo l'impegno di continuare 

questo percorso che consentirà, tutti insieme, di abbattere i livelli di inquinamento ambientale, a tutela 

dell'ambiente e delle generazioni future. 

Sempre nell'obiettivo di perseguire il rispetto dell'ambiente, favoriremo misure legate alla cosiddetta 

BIOEDILIZIA ed ECOEDILIZIA, che permetteranno risparmi energetici, minor inquinamento e riduzione 

dell'impatto ambientale.  

Incentiveremo, infine, iniziative, in parte già avviate, di educazione ambientale nelle scuole, attraverso 

contributi per progetti mirati alla salvaguardia ed al rispetto dell'ambiente. 

 

URBANISTICA 

In ambito urbanistico valuteremo un adeguamento del piano particolareggiato del centro storico. Il 

piano avrà il fine di conservare le caratteristiche architettoniche e storiche degli edifici del centro, ma, 

allo stesso tempo permetterà ai cittadini di realizzare interventi migliorativi degli immobili di proprietà, 

così, da rendere più attraente la scelta di vivere nel centro storico, favorendo così un suo 

ripopolamento. 

 

DECORO URBANO 



È nostra intenzione proseguire con forza il percorso già avviato di miglioramento del decoro urbano, da 

realizzarsi attraverso: 

• una attenta cura del verde; 

• il potenziamento di percorsi di trekking urbano e naturalistico, volto alla scoperta valorizzazione di 

tutte le bellezze della nostra città; 

• la riqualificazione di aree attrezzate di incontro e gioco per bambini e ragazzi, allo scopo di favorire la 

socialità fra le giovani generazioni; 

• la cura delle aree fluviali, anche attraverso lo sviluppo del contratto di fiume, come in altro punto 

illustrato. 

 

È importante sensibilizzare i cittadini al problema della pulizia del paese, poiché comportamenti non 

corretti possono vanificare gli interventi degli operatori. Si provvederà quindi a programmare degli 

interventi ad hoc attraverso vari mezzi informativi ed iniziative mirate, rivolte a tutti i cittadini, bambini, 

giovani ed anziani. 

Incentiveremo e potenzieremo la raccolta differenziata, con l'obiettivo di mantenere un giusto equilibrio 

tra qualità ed efficienza del servizio e costi di gestione. Riteniamo sia improponibile, in un momento di 

difficoltà per le famiglie, dover sostenere aumenti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. 

È necessario intervenire sistematicamente con informazioni mirate per sostenere i cittadini nella 

corretta attuazione della differenziazione, cercando al contempo di eliminare gli episodi di abbandono di 

rifiuti in luoghi non consentiti. Si procederà ad interventi volti all'intensificazione dei controlli quali 

deterrenti all'abbandono dei rifiuti sul territorio. 

Nel conferimento dei rifiuti urbani ormai non è più sufficiente il microchip inserito nei sacchi ad arginare 

il fenomeno degli abbandoni incontrollati o del conferimento nei giorni non previsti dal calendario della 

raccolta differenziata. Altra problematica è quella dell'abbandono dei materiali ingombranti nei pressi 

dei punti di raccolta dei normali rifiuti. Si cercheranno soluzioni idonee anche a sensibilizzare i 

proprietari di cani ad un maggiore rispetto degli altri utenti della strada. Nei casi citati, e all'occorrenza, 

si procederà a sanzioni, utilizzando anche la videosorveglianza cittadina. 

Rientra nel decoro anche un'appropriata segnaletica per i pedoni, così come questa Amministrazione ha 

per la prima volta eseguito e che continuerà a perseguire tale obiettivo, avvalendosi dell'utilizzo di 

segnaletica elettronica e luminosa. 

Si incentiverà inoltre il compostaggio domestico, come previsto con la riduzione parziale della tassa 

rifiuti. 

 



Altro obiettivo da raggiungere è il potenziamento della piattaforma di raccolta differenziata comunale in 

loc. Taccoli. 

 

LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, VIABILITÀ E COLLEGAMENTI. ALTRE ATTIVITÀ DA SVILUPPARE 

ATTRAVERSO APPOSITI CANALI PUBBLICI DI FINANZIAMENTO 

 

Come riportato in precedenza, la realizzazione di moltissime opere sarà possibile attraverso vari 

strumenti di finanziamento, ed in particolare i già menzionati Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e Programma Straordinario della Ricostruzione (PSR). 

 

Con i finanziamenti del PNRR potremo far crescere la nostra città e il nostro territorio, ed in particolare, 

attraverso tale strumento, la nostra azione sarà rivolta a:  

• Digitalizzazione della macchina amministrativa comunale; 

• Turismo e Cultura; • Gestione dei rifiuti ed efficienza energetica; 

- Piste ciclabili e trasporto di massa; 

• Tutela e valorizzazione del verde urbano;  

• Asili nido e scuole dell'infanzia; 

• Progetti urbani integrati. 

 

Ci impegniamo poi a portare a compimento tutti gli interventi proposti nell'ambito del Contratto 

Istituzionale di Sviluppo che il Comune ha programmato con investimenti legati alla mobilità lenta e 

sostenibile inseriti all'interno del circuito Marche Outdoor. 

L'intervento è volto alla valorizzazione del mondo "Bike" attraverso il recupero di strade secondarie che 

attraversano il paesaggio locale, che possono essere percorse in bicicletta, la realizzazione di nuove ciclo 

stazioni, la valorizzazione dei luoghi che vengono attraversati. Il progetto nasce grazie alla sinergia e 

collaborazione tra i Comuni dell'Unione Montana del Potenza Esino e Musone che si integra e completa 

con altri tracciati già in fase di realizzazione sul territorio quali: 

• Il progetto PIL "lungo i sentieri dell'alto Potenza 

• Il progetto per la realizzazione del sistema di mobilità sostenibile ciclabile nelle vallate del Chienti e del 

Potenza. 



All'interno del CIS gli interventi proposti dal Comune di San Severino Marche, e che dovranno essere 

portati a compimento nei prossimi anni riguardano poi: 

• Il potenziamento, la riqualificazione e la realizzazione di percorsi e sentieri dedicati al turismo lento ed 

escursionismo, che collega tra Comuni limitrofi alcuni punti caratteristici e di particolare valore 

ambientale. Tali punti caratteristici, di particolare valore paesistico-ambientale sono il Castello di Pitino, 

l'eremo di Santa Sperandia e San Lorenzo di Treia. 

• La riqualificazione e la valorizzazione del Castello di Pitino con il completamento del recupero 

strutturale della Chiesa di Santa Maria della Pietà e della Chiesa di Sant'Antonio e il recupero delle mura 

dell'antico castello. All'interno della Chiesa di Sant'Antonio verrà allestito un piccolo museo quale luogo 

di attrazione per le famiglie. 

• La realizzazione di una nuova ciclo stazione situata in prossimità dell'anello panoramico di Pitino 

dotata di una stazione di ricarica elettrica, di una piccola officina e punto di ristoro con distributore 

automatico di cibi e bevande. 

• Completamento della pista ciclabile e pedonale che dal centro cittadino di San Severino Marche si 

dirige verso la frazione di Taccoli con attraversamento sul fiume Potenza, per poi, passando dentro 

l'area archeologica di Septempeda, dirigersi verso Cesolo e salire verso il Castello di Pitino. Il percorso 

avrà lo scopo di valorizzare ulteriormente l'area archeologica, che a seguito della futura realizzazione 

della strada di collegamento San Severino Marche - Tolentino, verrà chiusa al traffico veicolare e resa 

completamente pedonale e ciclabile. 

 

Con il Programma Straordinario della Ricostruzione del Comune di San Severino Marche, approvato 

all'ultimo Consiglio Comunale, è nostra intenzione portare a compimento i seguenti interventi pubblici: 

-Ristrutturazione e adeguamento funzionale della Casa di riposo Lazzarelli 

-Ristrutturazione e adeguamento sismico dell'asilo Virgilio 

-Ristrutturazione della palestra ex Gil  

• Ristrutturazione del Cinema Italia 

• Restauro del Santuario Madonna del Glorioso 

• Restauro del Duomo Antico 

• Ampliamento del Ponte dell'Intagliata 

-Rifacimento di tutti i sottoservizi e delle infrastrutture stradali delle zone maggiormente colpite dal 

sisma del 2016, Rione Mazzini, Rione Uvaiolo e Rione Settempeda. 



Inoltre, al di fuori delle opere legate al sisma, l'impegno principale sarà rivolto alla realizzazione 

dell'Intervalliva, cioè al collegamento viario Tolentino-San Severino Marche, attualmente in fase di 

progettazione.  

Ci impegneremo a portare a termine l'opera di risanamento della rete viaria esistente, già iniziata negli 

anni passati, fino ad arrivare ad una completa sistemazione delle strade comunali, così come ci 

impegneremo a portare avanti e concludere gli interventi già programmati e in avanzato stato di 

attuazione quali: 

-Il recupero del Palazzo Municipale 

-La costruzione del nuovo Municipio con funzioni strategiche  

-La riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport; 

-La costruzione del chiosco-bar ai Giardini Coletti e la valorizzazione del patrimonio vegetazionale;  

-La sistemazione della Pinacoteca P. Tacchi Venturi  

-Recupero della Biblioteca Francesco Antolisei  

-Adeguamento della scuola A. Luzio  

-Realizzazione di una struttura polifunzionale in Rione Settempeda  

-Completamento dell'efficientamento energetico di tutta la pubblica illuminazione del territorio 

comunale 

-Ampliamento del Bocciodromo Comunale per realizzazione campo da Padel. 

 

SICUREZZA URBANA E ORDINE PUBBLICO 

Veniamo da un cammino di 5 anni durante i quali sono stati compiuti importanti passi avanti, come il 

raddoppio delle telecamere di videosorveglianza, fino a contarne, ad oggi, 100 operative, che coprono 

buona parte del centro urbano e dei quartieri di Cesolo, Taccoli, dei parchi principali, nonché la quasi la 

totalità di accessi delle scuole ed asili. II funzionamento di parte delle strutture di videosorveglianza in 

fibra ottica ha consentito di ottenere una migliore qualità e stabilità delle immagini, a tutela di una 

maggiore protezione dei nostri concittadini da reati di tipo comune. Tale obiettivo è stato agevolato 

anche grazie alla ristrutturazione del Corpo di Polizia Locale che oggi conta 2 ufficiali in organico, con 

dotazioni di sicurezza e prontezza operativa degne di una città di medie dimensioni. 

L'obiettivo finale è quello di raggiungere un livello ottimale di sicurezza urbana, intesa quale bene 

pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di 

riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di 

esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio (furti), la 



promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e 

convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni le 

Provincie e i Comuni, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. 

Saranno realizzati incontri periodici con la popolazione nella terza età, per rendere sempre più vicini i 

nostri carabinieri e i nostri agenti di polizia locale, che rappresentano gli "angeli custodi" della nostra 

città. Gli incontri saranno dedicati a prevenire le truffe e i raggiri, a miglioramento della consapevolezza 

e sicurezza delle fasce più deboli della popolazione. 

Saranno organizzati per i nostri adolescenti neopatentati incontri di informazione e prevenzione ai 

fenomeni della guida in stato di ebbrezza e alcolismo, grazie anche all'acquisto recenteda parte della 

Polizia Locale Settempedana di un etilometro e di un precursore. 

Progetti di educazione stradale accompagneranno ragazzi e anziani, per rifocalizzarsi sulle regole basilari 

per chi percorre a piedi le nostre strade. 

L'ideale sarebbe quello di ottenere una Sicurezza partecipata. Il tema della sicurezza non si può delegare 

solamente alle forze dell'ordine poiché tutti, incluso il Comune, devono dare il proprio contributo. 

Secondo noi la Città sicura non è quella blindata ma vissuta. 

Favoriremo una sinergia ancor più stretta fra Polizia Locale e Carabinieri per incrementare la sicurezza 

dei cittadini, prestando anche particolare attenzione alle aree videosorvegliate e agli spazi degradati, 

continuando ad aumentare il numero delle telecamere, a partire da parchi, aree gioco bimbi e nelle 

vicinanze di attività sensibili. 

Per noi è fondamentale il rispetto delle regole d'uso degli spazi pubblici, e per ottenere tale risultato 

punteremo anche a migliorare l'illuminazione pubblica che favorirà una riduzione dei fenomeni criminali 

e vandalici. 

Continueremo infine a lavorare a due progetti già avviati, relativi alla sicurezza integrata tra Comuni, ed 

in particolare un progetto con Macerata capofila ed altri Comuni coinvolti, che riguarda la messa in rete 

della videosorveglianza tra gli stessi Comuni partecipanti, ed un altro progetto, più specifico ed 

operativo, in corso tra i due corpi di Polizia Locale di San Severino Marche e Tolentino. 

 


