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          INTRODUZIONE 
 
Solidarietà  Popolare  per  Castelfidardo  ha  iniziato  l’esperienza  politica  in  occasione  delle  elezioni 
Amministrative  del  1995  quando  i  partiti  stavano  perdendo  la  credibilità  a  causa  della  stagione  delle 
indagini della magistratura che presero il nome di “mani pulite”. 
L’idea di un  impegno personale  a  favore della  città  fuori dai partiti,  senza  il peso di direttive nazionali, 
regionali e provinciali su scelte che andavano a favore della comunità locale prese sempre più corpo fino a 
concretizzarsi.  Castelfidardo  cresceva  sotto  la  spinta  di  imprenditori  illuminati,  di  sindacalisti  accorti,  di 
professionisti motivati, di uomini e donne forti che non avevano paura del cambiamento. 
Il gruppo che diede vita a Solidarietà Popolare aveva bisogno di un punto di riferimento politico che non 
fosse stato né di destra, né di sinistra, ma di centro, quel centro democratico che si fonda sui valori cattolici 
del servizio e della solidarietà sociale. 
Nel 1995, il movimento di Solidarietà Popolare per Castelfidardo, con candidato a Sindaco Tersilio Marotta, 
non è  andato oltre  il  terzo posto. Vinsero  i partiti ed  al  governo della  città  venne  eletta una  coalizione 
composta da PDS, Patto e Rifondazione Comunista. 
La complessità dei problemi e la fragilità della coalizione, dopo due anni di diatribe, portò a Castelfidardo il 
Commissario Prefettizio e condusse la città alle elezioni amministrative del 1997. 
Il risultato delle urne fu sorprendente: gli elettori diedero fiducia a Solidarietà Popolare per Castelfidardo 
affidandogli la responsabilità di amministrare la città, fiducia che si è rinnovata poi per ben quattro mandati 
consecutivi,  i  primi  due  con  esecutivi  guidati  da  Tersilio Marotta,  i  secondi  due  con  giunte  guidate  dal 
Sindaco uscente Mirco Soprani. 
Il movimento in questi 19 anni ha lavorato per una crescita complessiva della città: numerose le opere e le 
iniziative  intraprese  sino  ad  oggi,  dando  impulso  allo  sviluppo  del  territorio,  alla  qualità  della  vita  e 
all’identità  culturale.  Oggi  i  principi  fondatori  rimangono  intatti,  aldilà  del  fisiologico  rinnovamento  di 
persone:   ecco perché Solidarietà si  rimette al giudizio dell’elettorato, persuasa che  la città abbia ancora 
necessità di una gestione politica veramente apartitica e vicina ai bisogni della gente, una guida animata da 
puro spirito di servizio e che punta solo a realizzare fatti concreti. 
 
 
 
 
 
 
 



POLITICHE SOCIALI 
(CASTELFIDARDO, CITTA’ ACCOGLIENTE ED ATTENTA) 

 
Da sempre l’attenzione alle tematiche sociali è alla base ed il fiore all'occhiello della politica di 
Solidarietà Popolare che, in questi 19 anni di governo, vi ha sempre destinato una gran parte delle 
risorse di bilancio, cercando di offrire un’ampia gamma di servizi alla popolazione, ed in 
particolare nei confronti delle fasce più deboli nonostante gli ingenti tagli del governo centrale. 
 
 
SERVIZI SOCIALI 
 
- Valorizzazione e sostegno alle attività di tutte le locali associazioni di volontariato con le quali si 

promuoverà un’attività di coordinamento. Verrà sottoscritto un “protocollo d’intesa” per un 
confronto assiduo sulle tematiche di welfare, con l’obiettivo di migliorare ed incrementare i 
servizi già attivi. 

- Per la Croce Verde si avvierà, in accordo con l’associazione, l’iter per l’individuazione, la 
progettazione ed il finanziamento della nuova sede o presso l’attuale area o in un nuovo sito da 
concordare. 

- Creazione e gestione di una “Banca del tempo” per reperire disponibilità e risorse umane, alla 
quale i cittadini possano attingere per eventuali necessità di intervento e sostegno nei confronti 
del disagio sociale presente nel nostro territorio. 

- Attivazione di uno “sportello di ascolto” in collaborazione con psicologi e psicoterapeuti presenti 
nel territorio, dotato di una sede operativa che possa fornire una prima assistenza a chi affronta 
particolari situazioni di disagio sociale e personale. 

- Mantenimento del “taxi sociale”, per i servizi di spostamento verso centri specialistici di chi ha 
necessità di cure (chemioterapia, dialisi, radioterapia), con l’introduzione di nuovi e più precisi 
criteri per la concessione del servizio. 

- Mantenimento e potenziamento dell’attuale “Mensa della Solidarietà”, in collaborazione con la 
Caritas. Si metteranno in atto ulteriori azioni in sinergia con alcune associazioni, supermercati e 
attività commerciali del territorio, atte ad evitare gli sprechi alimentari. 

- Individuare una struttura sul territorio da destinare, in caso di emergenza, unicamente ai 
residenti, al fine di ospitare, solo per un breve lasso di tempo, quei soggetti a cui garantire un 
tetto. La struttura verrà gestita in collaborazione con le associazioni di volontariato.   
 
 

SANITA’  
 
- Impegno ad intervenire presso gli Enti competenti (Asur e Regione) al fine di mantenere e 

potenziare gli attuali servizi di RSA e Country Hospital con riqualificazione e potenziamento 
delle attuali dotazioni.  Si proporrà, attraverso indicazioni da dare alla Regione, di organizzare il 
nostro ex ospedale su un criterio modulare che garantirebbe maggiore efficacia ed efficienza 
nella gestione della cronicità e relative patologie, legate all’allungamento della vita; ciò 
permetterebbe di rispondere, attraverso l’assegnazione di posti letto specifici, ai bisogni 
risolvibili localmente come: terapie ordinarie sugli anziani che non richiedono ricoveri in centri 
specialistici, trattamenti riabilitativi estensivi, intervento sul sollievo dei familiari con malati 
cronici a domicilio e che richiedono assistenza continua (ad es. morbo di Alzheimer, patologie 
degenerative e oncologiche). 

- Potenziare la Long Term Care (assistenza domiciliare e residenziale) attraverso l’utilizzo dei 
fondi integrativi, in collaborazione con i medici delle cure primarie presenti nel territorio e le 
locali associazioni di volontariato. 

 
 
 
 



 
TERZA ETA’ 
 
L’aumento della cittadinanza anziana richiede un interesse crescente, sia in termini di assistenza e 
supporto specifico che in materia di attività ricreative ed iniziative mirate.  
E’ pertanto necessario potenziare gli attuali servizi, quali: 
 
-  taxi sociale, funzionante in collaborazione con la locale Croce Verde a beneficio di 

ultrasessantacinquenni e/o disabili per accompagnarli a visite mediche e terapie, il quale può 
essere esteso ad altri casi, patologie e fasce della popolazione. 

- assistenza domiciliare, aiuto prezioso per persone sole o comunque bisognose supportate nelle 
varie incombenze domestiche (pulizie, cambio e lavaggio biancheria, aiuto nella preparazione 
del pasto, spese, farmaci, ecc.); 

- market alimentare: consegna a domicilio di farmaci e pasti 
- “voce amica”, servizio integrativo realizzato in collaborazione con la Croce Verde rivolto agli 

anziani che con una semplice telefonata vengono raggiunti da un volontario che l'assiste per 
l’acquisto di generi di prima necessità. Andranno studiati anche momenti di incontro allo scopo 
di favorire la socializzazione e limitare l’emarginazione e la solitudine. 

Si intende inoltre : 
- mantenere la speciale family card, isitituita sul modello di quella già attiva per le famiglie 

numerose, che prevede sconti con varie realtà commerciali (negozi, cinema, agenzie, ecc.) per 
coloro che hanno superato il 60° anno di età e per nuclei familiari con diversamente abili; 

- seguire e monitorare l’avvio della nuova Casa di Riposo, in corso di realizzazione in località 
Acquaviva da parte della Coss Marche, che rappresenterà per la città una nuova offerta sia in 
termini quantitativi che qualitativi.  

- Avviare in forma sperimentale un servizio di centro diurno per anziani, a supporto di quelle 
famiglie che, seppur impegnate durante il giorno in attività lavorative, decidano di continuare ad 
occuparsi personalmente degli anziani nel resto della giornata, mantenendoli nel guscio 
protettivo della famiglia d'origine. 

 
FAMIGLIA 
 
Solidarietà Popolare ribadisce la propria azione di sostegno nei confronti della famiglia, 
riconoscendola quale pilastro fondamentale della società. 
- Si confermeranno i servizi già attivati come lo “sportello famiglia” presso gli Istituti scolastici. 
- Verrà previsto un fondo di solidarietà per garantire contributi a coloro che hanno perso 

l’occupazione e la principale forma di reddito; l’erogazione dei contributi avverrà anche sotto 
forma di voucher (buoni lavoro), allo scopo di coniugare politiche assistenziali con logiche di 
promozione e responsabilità sociale. 

- Si rinsalderà il sostegno economico per coloro che hanno perso il lavoro, attivando un progetto 
di “sussidio casa” che preveda, o contributi direttamente forniti ai proprietari di immobili onde 
evitare eventuali sfratti, oppure accordi con le agenzie locali per l’applicazione di prezzi di 
vendita agevolati.  

- Verrà riproposta la family card per le famiglie numerose.  
- Rete di protezione sociale integrata per le famiglie in condizione di fragilità. 
- Si conferma l’applicazione del “baratto amministrativo” già approvato a fine mandato.   
 
 
DISABILI 
 
Nei confronti dei diversamente abili, si intende promuovere un miglioramento effettivo della qualità 
della vita. 

- Si promuoverà l’attivazione del progetto “scuola/lavoro” finalizzato all’accompagnamento e 
tutoraggio dell’inserimento lavorativo dei diversamente abili. 



- Si conferma il progetto delle borse/lavoro socio-assistenziali a scopo terapeutico per favorire 
il raggiungimento del benessere psico-sociale del soggetto. 

- Supporto alle associazioni “Anfass/Follerau” per la realizzazione di un centro pomeridiano 
per disabili e progetto “Dopo di noi”. 

 
INTEGRAZIONE 
 

- Al fine di favorire l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri ed extracomunitari, 
verrà attivato in collaborazione con la Caritas uno specifico progetto mirato all’attivazione di 
uno sportello che abbia carattere sia informativo che di raccolta di segnalazioni e criticità. 

- Verrà riproposta e potenziata l’esperienza della “Consulta”.      
 
 

POLITICHE RICREATIVE E CULTURALI 
(CASTELFIDARDO, CITTA’ VIVA E CREATIVA) 
 
Le politiche ricreative che Solidarietà Popolare intende attuare avranno come obiettivo primario 
quello di valorizzare e promuovere l’identità culturale della città cercando di degestionalizzare gli 
eventi . Ciò verrà fatto in sinergia con le associazioni presenti nel territorio attraverso una 
consulta in grado di promuovere eventi capaci di portare sul territorio occasioni di crescita, 
formazione e incontro. 
 

- Un obiettivo sarà quello di avviare la creazione di un polo culturale nel centro della città 
mediante il recupero dell’ex Convento di San Francesco, dove la delocalizzazione di parte 
degli uffici comunali renderà disponibili numerosi locali da adibire a mostre, eventi e una 
nuova pinacoteca comunale. 

- Anche per l’Auditorium si studierà la possibilità di un adeguamento dal punto di vista 
acustico, al fine di poter ospitare concerti di musica classica e sinfonica. Si prevede il 
restauro del locale in particolare degli stucchi lignei, delle statue e delle tele presenti al suo 
interno. 

- Quando saranno individuati nuovi spazi per la Biblioteca Comunale la stessa potrà essere 
integrata da una ludoteca per bambini, al fine di divenire luogo per lo svolgimento di corsi ed 
eventi rivolti agli studenti e alle loro famiglie come il progetto “Nati per leggere”. 

- Per il Museo delle Fisarmonica avviare, anche mediante la partecipazione a bandi 
comunitari, un processo di ammodernamento sia dell’attuale struttura che della dotazione 
informatica, impiantistica e mediatica del museo. 

- Creare una gestione unificata delle strutture museali con biglietto unico. 
- Proseguirà il sostegno alla Civica Scuola di Musica, per la quale si vorrebbe sia completare il 

percorso che la accredita come luogo di formazione e sede d’esame di Conservatorio nonché 
individuare nuovi spazi per lo svolgimento delle attività e dei concerti. In collaborazione con 
la Civica, si proporrà inoltre l’avvio di una scuola di alto perfezionamento per lo studio della 
fisarmonica ed di una master school con musicisti professionisti. 

- Sul fronte del Premio Internazionale di Fisarmonica si continuerà ad investire per renderlo 
sempre più evento di rilevanza internazionale e mediatica, nonché punto di promozione del 
territorio, della sua cultura e della sua tradizione di lavoro nel mondo. 

      -   Nuovi spazi per le attività culturali e giovanili, in particolare mediante il restauro del 3° 
 piano dell’ex Officina Soprani. 
      -    Sostegno alla realizzazione di una scuola di teatro. 
      -    Supporto ai recenti eventi promossi: Tracce di Ottocento, Festival DOC, Ciak. 
 
 
 
 
 



POLITICHE GIOVANILI 
 

- Si conferma l’istituzione della “Consulta giovanile”. Verrà inoltre avviata l’attività del 
Tavolo Tecnico costituito anni fa con i rappresentanti delle realtà legate al mondo giovanile 
(Associazioni, Scuole, Gruppi Sportivi e Volontariato).  

- Proseguire con il progetto dei Mini Sindaci e con le altre proposte volte alla formazione 
complementare all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 

- In collaborazione con tutte le associazioni e le parrocchie si cercherà di contribuire allo 
sviluppo di un nuovo luogo di aggregazione giovanile (C.A.G.) per la fascia di età 17-22 anni 
e di organizzare almeno un evento all’anno rivolto agli adolescenti. 

- Avvio di una radio sul web gestita da giovani dj della città.  
- Consulte itineranti sotto forma di Happy Hours  cioè fare il giro dei locali Castellani, 

frequentati dagli stessi, con aperitivi dove si discutono temi e problematiche del Paese in un 
ambiente rilassato e giovanile. 

 
TURISMO 
 
- Creazione di un Ufficio di accoglienza e promozione turistica mediante la rifondazione 

dell’attuale Pro Loco, identificando, se necessario, un nuovo spazio più rappresentativo ed 
accessibile. 

- Rinnovare la partecipazione all’Associazione Riviera del Conero, partecipando ai progetti 
d’insieme agli altri Comuni su un’armonizzazione di accoglienza ed attività per il turismo. 

- Utilizzo del secondo piano della casa del monumento (ex Carpano)  come info point per le visite 
al parco.. valutare l’affidamento della gestione del parco con annessi servizi (chiosco, visite, 
eventi, ..) ad una cooperativa. 

- Verrà rivista e potenziata la formula della manifestazione enogastronomica “Girogustando” a cui 
verranno affiancati eventi tematici più funzionali. 

- Realizzazione di una stagione concertistica con musicisti di importanza nazionale ed 
internazionale in collaborazione con i gruppi e le associazioni del territorio. 

- Creazione di un albergo diffuso con lo scopo di sviluppare il turismo ed il commercio del centro 
storico e di rivalutare il patrimonio immobiliare della città non utilizzato.  

- Rifacimento e restyling, in tutta l’area del nostro territorio, della segnaletica turistica. 
Posizionamento, in punti strategici della città, di totem informativi interattivi.  

 
SPORT 
 

- Si conferma l’applicazione delle tariffe agevolate a favore delle società sportive che lavorano 
nella direzione di avvinare i giovani alle varie discipline sia che usufruiscono già degli 
impianti comunali sia per le società che hanno attività fuori ma sempre che usufruiscono 
degli impianti saltuariamente durante le proprie manifestazioni. 

- Nel “Nuovo campo sportivo comunale” saranno previsti la realizzazione di una sala stampa, 
la riqualificazione degli spogliatoi  oltre che la realizzazione di una porzione di curva.  

- Presso il Campo sportivo di via Leoncavallo verrà realizzato il rifacimento degli spogliatoi e 
la riqualificazione del manto in erba sintetica e della pista di atletica. 

- Qualora la Provincia reperisca i fondi necessari, l’amministrazione sarà disponibile a 
cofinanziare, come da accordo di programma già sottoscritto, la progettazione della nuova 
palestra polifunzionale, da destinare sia alle Mazzini che dell’IIS Meucci. 

- Realizzazione di un circuito ciclabile intorno alla città; proseguirà inoltre l’impegno per la 
progettazione e realizzazione della pista ciclabile e di alcune aree ricreative attrezzate lungo 
il fiume Musone e nell’area del Vallato. 

- Potenziamento dell’impianto del Tennis mediante la copertura del quarto campo. 
- Avvio ristrutturazione dell’immobile della Bocciofila, con rifacimento della copertura. 
- Interventi sulla struttura del Palasport. 
- Realizzazione di una pista per skate e locale di aggregazione al campetto delle Sgogge.  
- Miglioramento delle prestazioni termiche dell’attuale struttura geodetica delle Crocette. 



- Prevedere alcuni lavori per consentire l’aumento dei posti disponibili al pubblico durante le 
gare di basket alla palestra delle elementari Fornaci. 

 
 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
La riqualificazione dei nostri edifici scolastici è stata e continuerà ed essere un impegno 
prioritario, per dare luoghi sicuri e confortevoli ai nostri ragazzi nel momento della loro crescita 
scolastica. 
 

- Nel primo anno del mandato verranno messe in campo tutte le procedure e le risorse 
necessarie a far ripartire l’iter per la costruzione della nuova scuola media.  

- Verranno rafforzate le relazioni tra le scuole e le realtà del territorio per allargare le 
esperienze positive già realizzate, e continuare le attività già in essere con l’istituto di 
istruzione secondaria presente nel nostro territorio. Questo grazie alla costituzione di percorsi 
di partecipazione dei genitori alla vita scolastica per favorire l’indispensabile alleanza scuola-
famiglia nel processo educativo dei giovani.  

- Continuare a sostenere l’opera della scuola e dell’associazione Montessori, nelle iniziative 
rivolte alla divulgazione del metodo e alle attività ad esso correlate, rafforzando le sinergie 
già in essere. Previsto il cofinanziamento, congiuntamente all’associazione Montessori, per la 
realizzazione del secondo stralcio dell’edificio scolastico di via Allende di un locale 
polifunzionale da destinare sia a mensa che ad attività di laboratorio. Continuare con la 
Regione il percorso già intrapreso per il riconoscimento della scuola Montessori come 
eccellenza regionale. 

- Potenziare le esperienze formative ed informative realizzate con l’impiego di esperti rivolte 
ai genitori, affiancato al sostegno dei vari sportelli attivati nelle scuole, con finalità di 
prevenzione del disagio giovanile e di primo punto di ascolto dei nostri ragazzi. 

- Prevedere ulteriori installazioni, presso tutti i plessi scolastici, di distributori d’acqua alla 
spina che comporterà la valorizzazione della nostra buona “acqua di rete” e la riduzione dei 
rifiuti da bottigliette di plastica (già installati su 5 scuole con mensa); 

- Proporre un progetto che preveda la sostituzione delle macchinette erogatrici di merendine 
presenti nelle scuole, con distributori di frutta fresca e altri prodotti naturali non lavorati e 
freschi, in associazione a campagne di informazione destinate ai ragazzi e ai genitori. 

- Intraprendere il progetto pedibus, con il coinvolgimento dei genitori; sarà necessario attivare 
il progetto per step, in sinergia con le scuole e alcune associazioni, ed in parallelo avviare un 
miglioramento della dotazione di quelle attrezzature (marciapiedi, segnaletica dedicata) utili 
alla costruzione di un sistema diffuso di mobilità alternativa. 

 
 

PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
(CASTELFIDARDO, CITTA’ BELLA, EFFICIENTE E SICURA) 
 
 
AMBIENTE E TERRITORIO 

 
Il passaggio al sistema di raccolta differenziata denominato “Porta a Porta” è stato 
fondamentale per raggiungere gli obiettivi ministeriali e per diffondere una responsabilità 
individuale e collettiva calibrata sulla sostenibilità ambientale, che ha portato 
Castelfidardo ad essere uno dei primi Comuni della Regione in termini di percentuale di 
raccolta differenziata. 
 

- Si proseguirà con il monitoraggio del servizio reso dalla ditta Rieco, puntando l’attenzione in 
particolare all’introduzione della tracciabilità del rifiuto e al miglioramento della pulizia del 
territorio.  



- Si continuerà a promuovere e a sostenere iniziative di sensibilizzazione, come concorsi e 
progetti con le scuole e le associazioni ambientaliste per l’educazione eco-sostenibile.  

- Realizzazione di un centro del riuso, per intercettare prodotti ancora in buono stato destinati 
alla discarica, che in maniera gratuita potranno essere ritirati da chi ne avrà la necessità con 
la conseguente riduzione della produzione dei rifiuti . 

- Avviare il progetto per la trasformazione del centro di raccolta in impianto di conferimento 
rifiuti, al fine di permettere l’accesso anche alle utenze non domestiche. 

- Dovranno essere sviluppati i contratti di fiume, anche in collaborazione con i comuni 
confinanti e le associazioni interessate. 

- Si valorizzerà il nostro sistema verde, curandone la manutenzione, piantando nuovi alberi ed 
avviando uno studio ed un piano botanico che preveda interventi di conservazione e 
sostitutivi all’interno del bosco del parco del Monumento. 

- Dovrà essere rafforzata la sinergia con la Fondazione Ferretti, nella gestione congiunta della 
Selva di Castelfidardo, e trovare metodologia che garantisca iniziative a favore della 
fruibilità della Selva stessa da parte di tutti i cittadini, con aree dedicate alle famiglie. 

- Lo spostamento in ambito urbano sarà sempre più interessato da mezzi elettrici e quindi si 
dovranno prevedere colonnine di ricarica dislocate sui punti chiave e funzionali . 

- Si aumenterà la vegetazione autoctona nelle aree pubbliche e nei terreni agricoli pubblici; 
verrà creato un nuovo bosco in prossimità di S. Rocchetto, come opera di compensazione per 
la terza corsia autostradale.  

       -   Altra attività che interesserà i prossimi 10 anni sarà quella del monitoraggio e controllo  
  ambientale delle colline di monte Oro Selva e di Monte San Pellegrino, interessate negli 
  anni ’60 da cave di ghiaia e discariche intercomunali. Si avvierà la realizzazione di un  
  progetto di recupero, cercando accordi con i proprietari per far diventare le due colline di 
  uso pubblico, dato che esse fanno parte  delle aree storiche delle battaglie di Castelfidardo. 
 -   Si promuoverà la crescente attenzione per i prodotti agricoli a km zero, con eventi o mercati 
  locali ad hoc, in collaborazione con Campagna Amica. 
     -    Verrà realizzata un’area destinata ad orti urbani comunali consentendo la gestione dei singoli 
  appezzamenti a tutti i cittadini interessati, per una maggiore consapevolezza di ciò che  
  consumiamo, disincentivando lo spreco d’acqua e proibendo l’utilizzo di fitofarmaci. 
 
LAVORI PUBBLICI - VIABILITA’ 
 
Si investirà prima di tutto sul completamento degli interventi già avviati, sia sul fronte dell’edilizia 
scolastica che della viabilità, con la prosecuzione delle azioni di recupero del patrimonio storico-
culturale e di valorizzazione armonica dei quartieri e del centro storico.  
In particolare i grandi investimenti riguarderanno: 
 
Grandi opere 
 Attuale immobile della casa di riposo Mordini 

A seguito della realizzazione della nuova casa di riposo in località Acquaviva, per il vecchio 
stabile di via Podgora si valuterà la possibilità di una sua ristrutturazione destinandolo ad ospitare 
un centro operativo e di servizi dove ospitare la nuova sede della Protezione civile, gli Uffici della 
Polizia Locale e la parte tecnica del Comune. 

 Cimitero  
  Si continuerà il lavoro intrapreso per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 Rete viaria e viabilità 
Spingere l’Anas e l’Ufficio Viabilità dell’Area vasta (ex Provincia) alla realizzazione di una nuova 
rotatoria il località Monte Camillone, tra via della Stazione e la S.S.16. 
Individuare nuovi sistemi tecnologici, diversi dai dossi, per il rallentamento del traffico lungo le 
principali vie di scorrimento. 
Completamento di nuovi marciapiedi nelle principali strade cittadine che attualmente ne risultano 
sprovviste. 
 Pista ciclabile lungo il fiume Musone, in collaborazione con i Comuni limitrofi. 



 Realizzazione sala stampa, nuova curva presso il nuovo campo sportivo di via Olimpia. 
Completamento sistemazione pista di atletica.  
 Ristrutturazione ex convento di S. Agostino, grazie al contributo ministeriale già concesso ed in 
collaborazione con il provveditorato delle Opere pubbliche. 
 Completamento lavori nuova scuola media Mazzini. 
 
 
Quartieri 

Acquaviva-Campanari 
- realizzazione marciapiedi nel tratto di via Che Guevara dalla frazione fino all’Ipersimply e lungo 
via Bramante (1° tratto)  per collegare la zona dell’Ospedale con i Campanari. 
- Riqualificazione del campetto dei Campanari 

Badorlina 
- Realizzazione del nuovo centro sociale. 
- Potenziamento illuminazione lungo via Podgora. 

Centro storico - zona Monumento 
-nuova pavimentazione Piazza della Repubblica. 
- finanziamento ed avvio lavori per la realizzazione di nuovi parcheggi fra piazzale Michelangelo e 

via Ugo Bassi nell’area sottostante i giardini di Porta Marina. 
- restyling viale Matteotti con nuova balaustra, panchine. 
- nuova illuminazione per le Porte e le principali facciate dei monumenti. 
- ristrutturazione del 2° piano dell’ex officina Soprani. 
- restauro cripta del Monumento ai Vittoriosi e manutenzione arredi del parco (panchine, fioriere). 
- riqualificazione dell’area del monumento con aumento dei giochi, posizionamento giochi per 

disabili e nuovi tappetini antitrauma. 

Cerretano  
- Manutenzione ed asfaltatura della rete viaria presso la zona industriale. 

Crocette 
- Ampliamento ed asfaltatura di via Monte San Pellegrino (Brecciaro). 
- Creazione di un’area attrezzata per le famiglie all’interno della Selva. 

Figuretta 
- Riqualificazione dell’area giochi  e sistemazione campetto via Quasimodo. 
- Predisposizione progetto per la realizzazione di un marciapiede nel tratto iniziale di via Alighieri. 

Fornaci 
- Realizzazione di pista per skate e locale di aggregazione presso l’area del campetto delle Sgogge. 
- Riqualificazione balaustra e realizzazione nuovo marciapiede in via Donizetti, in adiacenza al 
parco del Monumento. 
- Realizzazione area adibita a parcheggio in via Verdi dopo l’acquisizione dell’area dal tribunale.  

S. Agostino 
- riqualificazione piazzale S. Agostino con sistemazione ex fontana di Porta Marina.  
-  sistemazione del centro culturale “ex Convento di S. Agostino” con realizzazione sala congressi e 
locali per attività ricreative e sociali. 
- riqualificazione del campetto di via dei Castagni. 

S. Rocchetto  
- installazione nuovi sistemi di rallentamento (non dossi) lungo via Corvalan. 
- Completamento della rete fognaria 
 
 
URBANISTICA  
 
L’attuale crisi economica ed una rinnovata sensibilità ambientale hanno ormai sancito la fine di 
una idea di città perennemente in crescita ed espansione; l’inevitabile stop al consumo di suolo, 



necessario per tutelare le parti di territorio ancora integre, e la vetustà degli attuali strumenti 
urbanistici, ci inducono ormai a dover ragionare esclusivamente in termini di riqualificazione e 
rigenerazione di quelle parti di città attualmente dismesse o degradate.      
 

- In attesa che la Regione Marche vari la nuova legge urbanistica, si avvierà la redazione di un 
documento preliminare tipo “agenda urbana” all’interno del quale, utilizzando anche le 
indagini eseguite per il PORU, vengano sintetizzate le linee di indirizzo, programmatiche e di 
sviluppo per il territorio. Relativamente al PORU si cercherà di organizzare momenti di 
incontro tra i vari soggetti interessati, in particolare per quanto riguarda le aree di 
trasformazione maggiormente strategiche come l’area della Croce Verde, quella del Vito 
Pardo e l’area di Piazza Sant’Agostino.  

- Si metteranno in campo le azioni necessarie per valutare la fattibilità e la sostenibilità della 
previsione di un’area da destinare ad un nuovo impianto sportivo/ricreativo da utilizzare 
anche come auditorium nei pressi del polo di via Montessori. 

- Si favoriranno interventi volti a risolvere l'emergenza abitativa, in particolare attraverso 
l’implementazione del Social Housing ed interventi di edilizia convenzionata. 

- Continuerà ad essere una priorità l’incentivazione di quegli interventi urbanistico-edilizi volti 
al recupero di zone del territorio comunale congestionate e degradate, come quelle a ridosso 
del centro storico consolidato (vedi Borgo Cialdini o Piazzale Michelangelo), mediante 
interventi che mirino alla salvaguardia del contesto culturale, aumentando la dotazione di 
spazi pubblici (giardini, parchi pubblici, parcheggi, ecc..) ed incentivando interventi di 
bioarchitettura. 

- A tal fine, nel centro storico si continuerà la politica di concedere contributi economici per 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.  

- Si proseguirà nella strada già avviata volta alla riqualificazione dell’area industriale di via 
delle Industrie (ex Intereco) al fine di dotarla di spazi pubblici consoni alle attività produttive 
esistenti. 

 
 
POLIZIA LOCALE  
 
Obiettivo primario è stato e continuerà ad essere la sicurezza sul territorio. Si proseguirà nel solco 
dei progetti già avviati che hanno coniugato iniziative di prevenzione a misure pratiche di 
“repressione” dei reati. 
 
Si punterà alla razionalizzazione delle risorse, anche mediante accordi con enti limitrofi, al fine di 
accorpare alcuni servizi amministrativi e liberare così unità da investire nelle pattuglie esterne; in 
quest'ottica si intende confermare l'accordo con il Comune di Camerano e ove possibile 
incrementarlo con la partecipazione di altri enti.  
 
- Conferma del progetto denominato “volante di quartiere” con l’organizzazione di pattuglie nei 

fine settimana per il controllo fino a tarda notte in collaborazione con le altre forze di polizia 
presenti sul territorio. 

- Servizi di contrasto alle violazioni delle norme sulla velocità nel centro urbano e predisposizione 
di posti di controllo con misuratori elettronici mobili della velocità nelle zone extraurbane. 

- Promozione dell'educazione stradale nelle scuole mediante l'organizzazione dei corsi teorici e 
pratici per i ragazzi e di giornate sulla legalità rivolte alle famiglie. 

- Potenziamento della dotazione tecnologica della Polizia Locale con l'estensione del servizio di 
videosorveglianza che dovrà essere integrato per permettere di monitorare la maggior parte del  
territorio comunale. Inoltre prevedere l’introduzione di un nuovo sistema che permette  di 
individuare in automatico le targhe di auto oggetto di furto o segnalate per attività criminose 
(furti, etc.) in tempo reale e condividere le informazioni con le forze di Polizia.  
 

PROTEZIONE CIVILE 
 



Si metteranno in campo le verifiche e le risorse necessarie per giungere alla realizzazione di una 
nuova sede più ampia e moderna, congiuntamente alla polizia locale, al fine di fungere da COC 
unico che faccia fronte ad ogni emergenza. Si continuerà ad investire sulla formazione teorica e 
pratica dei volontari mediante la partecipazione a esercitazioni intercomunali e regionali al fine di 
aumentare il livello di sicurezza. 

- Si riconferma l’attivazione del sistema Alert Sistem per le comunicazioni di rischio alla città. 
 
 

SISTEMA ECONOMICO, DELLA TECNOLOGIA E DELLA PRODUZIONE 
(CASTELFIDARDO, CITTA’ ATTIVA E MODERNA 2.0) 

 
BILANCIO – FINANZE 
Nonostante i continui tagli da parte della Regione e del Governo centrale le restrizioni, è precisa 
volontà di Solidarietà Popolare non aumentare la pressione fiscale, al pari di quanto accaduto nelle 
precedenti legislature, razionalizzando altre spese e puntando sulla qualità degli investimenti. 
Si cercherà pertanto di attuare gli investimenti previsti dal programma o tramite risorse da reperire 
con la partecipazione a bandi regionali ed europei o mediante il ricorso ad accordi pubblico-privati/ 
project financing/. 
La politica virtuosa di bilancio adottata negli ultimi esercizi, ha poi portato ad una flessione 
dell’indebitamento dell’Ente per circa 7 milioni di euro, senza tra l’altro ripercussioni sul livello dei 
servizi offerti, e ciò consente di poter valutare anche il ricorso all’accensione di nuovi mutui per la 
realizzazione di opere pubbliche compatibilmente con quanto previsto dal patto di stabilità. 
 
ATTIVITÀ ECONOMICHE 
Si intende confermare e potenziare il ruolo propositivo della Consulta economica con le 
associazioni di categoria delle imprese per monitorare la situazione del territorio e sostenere 
l’organizzazione di incontri e convegni specifici sull’economia e sul lavoro.  

  
- Verranno previsti incentivi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese ed attività 

commerciali. 

- Sportello per il lavoro: emerge la necessità di istituire un punto di riferimento sul quale far 
confluire le richieste di lavoro da parte di chi ha perso occupazione e dalla cui banca dati 
possano attingere le aziende. Questo ufficio “dedicato” sarà indipendente da altri organismi 
sovracomunali e si rivolgerà esplicitamente all'incontro fra domanda e offerta dei cittadini e 
delle aziende residenti nel nostro Comune, attraverso una gestione diretta di un ufficio 
comunale preposto. 

- Organizzazione di corsi di formazione di personale e maestranze specializzate per il 
comparto della fisarmonica. 

- Centro commerciale naturale: si proporranno una ricognizione e quindi uno studio 
approfondito dei centri commerciali esistenti sul territorio e delle attività presenti nel cuore 
cittadino al fine di programmare un piano atto al rilancio ed alla rivitalizzazione del centro 
storico come centro commerciale naturale.  

- Sportello alle imprese: verrà ulteriormente potenziato il Suap, lo Sportello Unico per le 
attività produttive in considerazione anche dell’accreditamento della Regione Marche e 
dell'esito positivo della verifica da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico.  

- Polo tecnologico: si collaborerà con il Polo Tecnologico Produttivo Integrato delle Valli 
dell'Aspio e del Musone, costituito nel maggio 2009 per favorire l’integrazione degli Enti 
locali e delle varie componenti per promuovere lo sviluppo sostenibile: una concentrazione 
di conoscenze scientifiche e tecnologiche, capacità produttive industriali ed artigianali e 
risorse del territorio. 

 
INFORMATIZZAZIONE 



 
- Aumentare la fruibilità del portale istituzionale inserendo la possibilità di effettuare procedure e 

pagamenti on-line, creando un ufficio di relazioni con il pubblico (URP) via web; 
- Implementazione del sistema di interazione tra Comune e cittadino e incentivazione alla 

partecipazione democratica (telelavoro, segnalazioni on line, modulistica sul web, 
digitalizzazione delle pratiche edilizie); 

- “Free wireless” libera e gratuita in piazza della Repubblica, a Porta Marina e al Parco del 
Monumento. 

 
 


