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PREMESSA 

Amministrare bene l’oggi e saper guardare al domani 

 

Migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini è il primo dei compiti di chi amministra la città. Gestire 

gli imprevisti, così come permettere ai cittadini di esprimere le proprie potenzialità in tutti gli ambiti sono 

certamente questioni di massima importanza. 

Riteniamo però che la sola gestione dell’ordinario, come è avvenuto in questi anni, non sia più sufficiente per 

crescere come comunità e costruire una città non chiusa in sé stessa.  È necessario, invece, oltre a un doveroso 

senso del pragmatismo, immaginare una progettualità che abbia il coraggio di andare oltre le scadenze 

elettorali e la mera gestione della quotidianità amministrativa. Questo disegno richiede uno sguardo d’insieme 

e l’integrazione di diversi ambiti; la sua realizzazione passa attraverso la capacità di fare rete, di proporre 

idee, di raccogliere e mettere a sistema le numerose risorse che il nostro territorio può mettere a disposizione. 

 

PRINCIPI GUIDA PER LA COSTRUZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Partecipazione e ascolto 

L’allontanamento dei cittadini dalla vita politica è sotto gli occhi di tutti e si è accentuato negli ultimi anni. Le 

ragioni che motivano questo rifiuto non mancano, soprattutto se si considerano le scelte non sempre trasparenti 

e condivisibili operate ai livelli di governo superiori.  

Siamo convinti che la risposta a questo disinteresse non sia la rinuncia totale all’azione politica o la sterile 

protesta ma sia invece la partecipazione alle decisioni politiche a cominciare proprio dal livello comunale. 

In questo senso per costruire la proposta di Lara Piatanesi candidata a sindaco abbiamo scelto di stringere 

un’alleanza civica. Un’alleanza caratterizzata dai valori politici del centrosinistra, nella quale possano sentirsi 

rappresentati anche i cittadini che, pur non riconoscendosi direttamente sotto le insegne di un partito politico, 

ne condividano i valori e gli orientamenti. 

Per questo vogliamo che la partecipazione dei cittadini abbia un ruolo cardine nella nostra amministrazione. 

A loro va data la possibilità di conoscere i temi e le questioni in discussione e con loro vanno condivise, per 

quanto è possibile, le soluzioni, con la consapevolezza che spesso le risposte migliori provengono proprio da 

chi vive le situazioni nella quotidianità. 

Fondamentale in questo è la capacità di ascolto, prassi con la quale abbiamo costruito la nostra proposta 

politica, andando ad incontrare diverse realtà della società civile fidardense. 

Ci siamo accostati con l’umiltà di chi sa di non avere già pronte tutte le risposte e allo stesso tempo sente 

la responsabilità di dover operare una sintesi tra le istanze delle diverse realtà presenti sul territorio. 

Ci impegniamo perché questa diventi una prassi consolidata dell’azione amministrativa e dei rappresentanti 

istituzionali per fare sintesi e offrire risposte condivise e partecipate. 

In questo senso intendiamo implementare strumenti strutturali come le consulte quali luoghi reali di confronto 

e di ascolto e l’utilizzo della piattaforma OpenMunicipio, già positivamente sperimentata in altri comuni.  
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Sostenibilità 

Le scelte amministrative non possono più fare a meno della sostenibilità come cardine nelle sue diverse 

declinazioni. Se i tagli agli Enti locali richiedono sostenibilità economica, è necessario anche fare i conti con 

la sostenibilità ambientale: da un lato gli effetti del cambiamento climatico impattano in maniera prevedibile 

anche sui nostri territori, dall’altro la tutela paesaggistica e ambientale è ormai riconosciuta in maniera 

unanime come un volano di sviluppo. 

 

Legalità e trasparenza 

Da scelte condivise e partecipate discende la necessità della trasparenza dell’azione amministrativa, 

elemento fondamentale per garantirne anche la legalità, perché consente un controllo puntuale da parte dei 

cittadini.  I fenomeni di corruzione e di stampo mafioso si stanno progressivamente diffondendo in territori 

prima impermeabili; pertanto l’impegno al principio della legalità non può essere inteso solo in maniera 

passiva. Si rende necessario assumere una modalità attiva che renda l’amministrazione e la nostra città veri e 

propri presidi di legalità. Solo in questo modo risulterà chiaro a tutti che per certe pratiche nel nostro territorio 

non c’è spazio.  

 

Coesione sociale   

Uno degli obiettivi più sentiti riguarda il perseguimento di una attenta e seria politica sociale che punti alla 

valorizzazione delle reti di relazione presenti nei quartieri e delle attività di volontariato, a rafforzare affinità 

e solidarietà tra le persone della nostra comunità e a potenziare la coesione sociale.  

 

DELEGHE TRASVERSALI 

Prospettive europee, Fare Rete 

Negli anni abbiamo sperimentato un crescendo di campanilismi. Nonostante la significativa riduzione delle 

risorse disponibili stia incentivando una inversione di tendenza, ci sembra che la strada da percorrere sia ancora 

molto lunga e che il nostro Comune sia particolarmente indietro nella capacità di fare rete e mettersi in rete.  

Invece di porsi come “Comune capofila”, si possono raggiungere maggiori risultati anche solo partecipando 

alla messa in rete a tutti i livelli.  Il dialogo è necessario per fare sinergia in un’ottica turistica, paesaggistica, 

della gestione dei servizi, della promozione delle iniziative culturali e sociali, a partire dalla relazione con i 

Comuni limitrofi fino all’inserimento in reti di città nazionali ed europee, affini per sensibilità ed esperienze. 

Questa strategia può offrire in maniera facilitata un ampliamento dei servizi e una loro qualificazione, senza 

richiedere costi ingenti perché ripartiti tra più soggetti. Nei Comuni, sono proprio i percorsi di “rete” la 

principale risposta alla ricerca di finanziamenti. Infatti, sia l’accesso ai programmi Horizon 2020 che l’accesso 

ai Fondi Strutturali Europei, risultano facilitati quando le progettualità sono costruite da reti di soggetti a vari 

livelli. Operare con un’ottica di rete ha un impatto anche sulla sostenibilità di lungo periodo degli interventi. 
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Area tematica POLITICHE SOCIALI 

La Castelfidardo che vogliamo è aperta e solidale 

SCENARIO GENERALE 

Il tema della salute è centrale nella vita quotidiana dei cittadini e la gestione degli aspetti sanitari è stata 

presentata come indipendente dalle possibilità di intervento dei sindaci. Per questo motivo il nostro territorio 

sconta l’inattività e la scarsa capacità di coordinamento dei sindaci che negli anni hanno utilizzato raramente 

gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento. Anche per questi motivi è lontana la nascita della Casa 

della salute, che in collaborazione con l’Asur, possa garantire le risposte necessarie a potenziare la presa in 

carico del paziente sul territorio e garantire un livello di cura e diagnostica adeguati. 

Per quanto riguarda i servizi sociali, l'amministrazione uscente ha periodicamente rivendicato di avere 

un’elevata attenzione, sottolineando come le risorse destinate a questo settore non abbiano subito le stesse 

riduzioni toccate ad altri.  

Il perdurare della crisi ha provocato però un incremento delle richieste di supporto sociale anche in fasce di 

popolazione in precedenza poco toccate e la sempre più forte fragilità dell’istituto familiare è una delle cause 

principali dell’aumento delle cosiddette “nuove povertà”. Una risposta concreta e rapida a questi bisogni sociali 

urgenti deve essere garantita. A fronte della riduzione delle disponibilità pubbliche e dell’incremento delle 

richieste, vanno previste nuove modalità di intervento che possano valorizzare attivamente le risorse di cui 

sono portatori sia i destinatari degli interventi, sia le realtà sociali e di volontariato del territorio, sia 

l’amministrazione stessa. Tali soggetti in collaborazione tra loro possono dare origine a un vero e proprio 

welfare generativo nell’ottica della sussidiarietà. 

Il concetto di "pari opportunità" non dovrà limitarsi al suo significato più comune di parità di genere, ma di 

pari opportunità per tutti i cittadini per avere le medesime possibilità e per accedere agli stessi servizi. Le 

donne sono una risorsa decisiva che verrà adeguatamente valorizzata, incentivando la loro presenza e 

partecipazione. 

Il nostro Comune è decisamente povero di iniziative e di spazi dedicati ai giovani, situazione che ha portato a 

fenomeni di "spostamento" in Comuni che offrono maggiori possibilità di aggregazione. Non esistono politiche 

organiche rivolte a queste fasce d’età e la stessa consulta giovanile negli ultimi anni si è configurata più come 

diretta organizzatrice di piccoli eventi che come luogo di confronto nel quale elaborare assieme ai giovani 

iniziative organiche e strutturate. 

Alla sempre maggiore presenza sul nostro territorio di immigrati non sono sempre corrisposte adeguate 

condizioni di integrazione, indispensabili per poter gestire una realtà ormai multiculturale e nella quale le 

seconde generazioni, cioè i giovani nati o arrivati nel nostro paese molto piccoli, crescono con radici culturali 

italiane. Nel nostro comune tale presenza è quasi invisibile, perché limitata all’impegno nell’ambito produttivo 

o all’accesso ad alcuni servizi per il supporto di base. Per prevenire fenomeni di autoesclusione e marginalità 

sarebbe significativo promuovere la conoscenza reciproca, il riconoscimento delle comunità di provenienza e 

la partecipazione alla vita attiva della città. 

Le famiglie restano il nucleo fondamentale di crescita e di sviluppo e sono diventate in molti casi oggi il vero 

ammortizzatore sociale. Come nucleo in cui si sviluppa la prima forma di socialità e si sperimenta la gratuità, 

la reciprocità e l’accoglienza vanno sostenute e tutelate con forza. Nella pluralità di forme che sempre più 

spesso assumono anche a causa di separazioni e ricomposizioni, le famiglie sono portatrici di nuovi bisogni 

che vanno ascoltati e a cui vanno trovate risposte, non solo con interventi a posteriori ma anche con strumenti 

che sappiano supportarle nei momenti di difficoltà. 

Per quanto il problema degli alloggi riguardi in maniera rilevante le grandi città sono presenti situazioni di 

difficoltà legate all’accesso alla casa a canoni sostenibili. L’accesso all’edilizia popolare è limitato e vi è una 

scarsa disponibilità di alloggi per singoli (ad esempio lavoratori temporanei, separati, ecc...).  
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PROPOSTE  

Sanità 

- Potenziamento RSA per le lungodegenze e incentivazione del “country hospital” per i ricoveri brevi, 

che rappresentano modalità assistenziali di tipo intermedio, tendenti a promuovere la riduzione dei 

ricoveri inappropriati ed i percorsi di deospedalizzazione, garantendo un’omogenea risposta assistenziale 

territoriale; 

- Maggiore partecipazione alla Conferenza di Area Vasta, accanto a cui va implementato il Comitato dei 

Sindaci di Distretto, col quale lavora in rete; 

- Completamento del percorso di unificazione gestionale delle farmacie comunali, mantenendo i due punti 

vendita del Centro Storico e delle Crocette; 

- Partecipazione attiva al CAL (Consiglio Autonomie Locali), con cui il Comune può direttamente 

intervenire nei processi decisionali della Regione; 

- Piena attuazione del Piano Regionale della Prevenzione, proseguendo le iniziative già in essere e 

avviandone di nuove attinenti al progetto "Comuni che promuovono la salute". Ad esempio, l’iniziativa 

“intervento motivazionale breve”, il ciclo di incontri-formazione rivolti ai medici nell’ambito del 

“Progetto regionale sulla prevenzione per l’osteoporosi e malattie croniche”; 

- Promozione dell’accordo tra pediatri, anche attraverso l’associazione “pediatri amici del bambino” 

(PAMBA) per permettere di coprire tutte le fasce orarie di prestazione nei giorni settimanali; possibilità, 

inoltre, di istituire una guardia medica pediatrica per i giorni di sabato e domenica, in rete con gli altri 

Comuni del distretto Area Vasta 2; 

- Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio per aumentare la disponibilità di personale 

specializzato nell’assistenza domiciliare (ADI) al fine di rendere il servizio non saltuario; 

- Potenziamento del consultorio familiare, da promuovere al comitato dei sindaci. 

 

Servizi sociali  

- Istituzione di corsi di formazione per il volontariato, attraverso una rete di associazioni già presenti sul 

territorio e mediante attivazione di una Consulta; 

- Sostegno alle associazioni di volontariato che intendano elaborare progetti di miglioramento delle sedi 

operative e di ampliamento del servizio offerto; 

- Studio della possibilità di rafforzamento del servizio offerto dal Centro Arcobaleno; 

- Qualificazione del servizio di assistenza scolastica e domiciliare nelle situazioni di Bisogni Educativi 

Speciali (disabilità, ecc…); 

- Potenziamento delle iniziative a supporto delle associazioni interessate al tema delle eccedenze alimentari 

e altri beni come previsto dalla L.R. 39/12, per cui sono previsti contributi regionali; 

- Promozione di politiche attive per anziani (es. anziani peer to peer, in collaborazione con università della 

terza età e all'interno dei circoli di quartiere soprattutto durante i periodi estivi); 

- Elaborazione di un piano condiviso P.E.B.A. per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi 

pubblici attraverso: A) censimento e classificazione del patrimonio immobiliare; B) quantificazione degli 

ostacoli e degli interventi necessari; C) coinvolgimento dei portatori d’interesse; D) definizione delle 

priorità; 

- Incentivazione dell’accesso a contributi regionali per eliminare barriere architettoniche anche in luoghi 

privati e possibilità di contributi da parte del Comune dietro presentazione di determinati progetti a tal 

fine; 

- Aggiornamento periodico di una Carta dei servizi sociali che racchiuda tutte le Associazioni e i privati 

del territorio; 
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- Approccio alla pratica del “cohousing”, attraverso una progettazione partecipata, finalizzato alla 

cooperazione tra i soggetti (soprattutto anziani o disabili) anche al fine di risparmio sul costo della vita. 

Pari Opportunità  

- Istituzione della Consulta Pari opportunità; 

- Attivazione di uno sportello “informa-donna“ che operi in rete con gli altri sportelli già esistenti nei 

comuni limitrofi e reso visibile all’interno di una piattaforma on-line; 

- Formazione sulle pari opportunità, sulla legalità e sulla coscienza civica soprattutto nelle giovani 

generazioni, collaborando con associazioni che promuovano percorsi nelle scuole;  

- Collaborazione con organismi regionali preposti alla diffusione della cultura di uguaglianza e del rispetto 

delle differenze per il raggiungimento di obiettivi di uguaglianza sostanziale. 

- Collaborazione con la CPO regionale per l’adesione a progetti già attivi riguardo all’imprenditoria 

femminile e alla conciliazione tempi lavoro/famiglia (network d’impresa). 

 

 

Politiche giovanili  

- Implementazione del servizio Informa-giovani, già presente nel nostro Comune ma scarsamente 

valorizzato, dandogli maggiore visibilità con il ricorso soprattutto ai social network che andranno 

costantemente aggiornati con informazioni utili (bandi, concorsi, lavori, iniziative) e utilizzarlo anche per 

organizzare dei corsi formativi e culturali; 

- Inserimento nostro sportello all'interno del circuito degli Informa-giovani dei Comuni limitrofi del per 

una maggiore operatività; 

- Promozione di CAG (centri di aggregazione giovanile) per la fascia di età dai 15 ai 25 anni, ricorrendo 

alla collaborazione di cooperative o verificando la possibilità di reperire "volontari" tramite baratto 

amministrativo, e concessione di spazi o utilizzo di quelli già esistenti per costituire veri e propri punti di 

ritrovo per giovani; 

- Sostegno alle strutture già esistenti nel territorio (oratori, centri pomeridiani) per la fascia di età dagli 8 ai 

14 anni; 

- Coinvolgimento dei giovani nella vita cittadina mediante la creazione di una “scuola di cittadinanza” per 

favorire incontri di approfondimento civico con docenti di filosofia, storia e diritto; 

- Istituzione di un osservatorio permanente giovani, per coinvolgerli attivamente e comprenderne le 

esigenze evitando che ciò si trasformi in semplice supporto ad organizzazione di eventi. 

 

Integrazione  

- Promozione di percorsi di conoscenza tra cittadini, attraverso appositi spazi da destinare all’interno delle 

nostre feste stagionali alle varie etnie per promuovere usi e costumi delle loro terre d’origine: balli 

popolari, gastronomie, allestimento di mostre fotografiche;  

- Censimento delle rappresentanze etniche presenti sul territorio, convocazione dei propri rappresentanti a 

scopo conoscitivo e di coinvolgimento nelle attività sul territorio anche in collaborazione con le 

Associazioni di volontariato. 

- Implementazione di progetti di integrazione nei percorsi scolastici in accordo con gli Istituti; 

- Organizzazione di eventi sportivi con squadre miste formate da italiani e stranieri per trovare nello sport 

terreno comune e fertile per promuovere atti di socializzazione e crescita come ad esempio giochi senza 

quartiere;  

- Corsi di lingua per stranieri strutturati in base ai diversi livelli e alle reali esigenze degli utenti; 
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- Regolamentazione della presenza di rifugiati nel territorio, attraverso la partecipazione a bandi ministeriali 

che mettono a disposizione contributi a tal fine, previo avviso esplorativo di progetti, garantendo un 

monitoraggio della situazione ed evitando di dover fronteggiare in seguito approssimativamente e 

confusamente un’emergenza reale; 

- Percorso didattico dedicato alle mamme straniere (mamme a scuola) al fine di favorire l’insegnamento e 

l’apprendimento della lingua italiana. 

Sostegno alla famiglia e politiche per la casa 

- Agevolazioni sulla fiscalità locale per le famiglie in rapporto al numero dei figli e su base reddituale; 

- Implementazione di servizi per l’infanzia (asili, asili nido comunali); 

- Sostegno a famiglie con anziani a carico, con figli disabili, in difficoltà a causa della crisi economica; 

- Promozione micronidi familiari (il comune favorisce l’incontro tra mamme disponibili a curare qualche 

altro bambino oltre al suo e mamme che non sanno come gestire il/i figli); 

- Coinvolgimento di anziani volontari per rendere operativa la mensa cittadina anche la domenica; 

- Istituzione di un albo di assistenti domestici (badanti, colf) in collaborazione con società del territorio che 

si occupano di fornire tali servizi; 

- Sostegno alle politiche di affido familiare di minori con difficoltà attraverso un contributo alle famiglie 

disponibili ad accoglierli in casa relativamente ai servizi erogati dal Comune; 

- Promozione di centri di ascolto e consulenza familiare; 

- Censimento puntuale dei requisiti per l’accesso a edilizia popolare; 

- Verifica con ERAP della possibilità di implementare edilizia popolare, con particolare riferimento a 

edifici di proprietà pubblica non utilizzati (p.es. scuole dismesse). 
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Area tematica ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

La Castelfidardo che vogliamo è solida e intraprendente 

SCENARIO GENERALE 

Attualmente, grazie soprattutto al prezioso e competente lavoro della Ragioneria Comunale, il nostro Comune 

presenta un bilancio in equilibrio. Tuttavia sia il monitoraggio del gettito fiscale che alcune voci di spesa non 

risultano completamente sotto controllo, con l’effetto immediato di avere all’interno del bilancio comunale 

minori introiti e maggiori spese, con una riduzione effettiva delle risorse a disposizione. I documenti di bilancio 

e gli atti dell’amministrazione, da rendere disponibili per legge, pur disponibili sul sito comunale non sono di 

facile consultazione dai cittadini. 

In questa fase di crisi economica non si sono avuti interventi significativi a sostegno del tessuto 

imprenditoriale cittadino. Nell’ultimo periodo della legislatura è stata approvata l’adesione al fondo di 

garanzia regionale, dai noi a lungo promossa e sostenuta, seppure con una somma minima, di gran lunga 

inferiore agli importi medi erogati dai comuni limitrofi. 

Allo stesso modo sono stati limitatissimi gli interventi nella facilitazione dell’accesso ai servizi e nella 

promozione della formazione professionale e valorizzazione delle risorse umane. Una staticità 

particolarmente grave in un momento storico in cui il lavoro è cambiato radicalmente e alle forme più 

tradizionali se ne affiancano di nuove che, nel solco dell’innovazione e della creatività, possono essere il 

germoglio di una nuova imprenditorialità, della quale la storica intraprendenza e competenza artigianale 

fidardense può essere protagonista. 

Una rinascita economica della città dovrebbe passare anche dalla rivitalizzazione del centro storico che in 

questi anni ha visto un costante e progressivo impoverimento. All’installazione della nuova fontana non hanno 

fatto seguito altri interventi coerenti, mirati a facilitarne la fruizione e la funzione di centro anche commerciale. 

Per quanto riguarda la progettazione europea sono stati realizzati solo alcuni interventi formativi una tantum 

che non hanno prodotto risultati significativi né per quanto riguarda la partecipazione a bandi né per quanto 

riguarda il supporto a progetti promossi da realtà della società civile. Ci si è anzi trovati in condizione di 

rinunciare ad avviare un progetto finanziato. 

L’innovazione è anche un cambiamento organizzativo e grazie al migliore utilizzo delle tecnologie 

informatiche è possibile ottenere maggiore efficienza e contenimento della burocrazia. Solo passi minimi 

sono stati fatti inoltre sia per realizzare la collaborazione in rete con gli altri comuni sia per favorire il dialogo 

con e tra le imprese locali. 

Riteniamo che favorire questi processi nella pubblica amministrazione sia necessario per fornire migliori 

servizi agli utenti, siano essi cittadini, imprese o turisti che meritano di vivere, lavorare ed essere ospitati in 

una città accogliente. 
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PROPOSTE 

Bilancio 

- Bilancio trasparente e leggibile mediante la pubblicazione di documenti ufficiali e di sintesi di facile 

lettura; 

- Bilancio partecipato mediante il coinvolgimento della cittadinanza (eventualmente a mezzo dei 

rappresentanti dei comitati di quartiere) nelle riunioni di programmazione; 

- Risparmi sui costi energetici tramite sostituzione dell’illuminazione tradizionale con illuminazione a 

LED; 

- Risparmi mediante impianti di energia rinnovabile nel caso di interventi sugli immobili di proprietà 

comunale; 

- Valorizzazione delle risorse derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti; 

- Attenzione alle politiche fiscali di competenza comunale rivolta soprattutto a migliorarne l’equità e a 

favorire le cosiddette fasce “svantaggiate”; 

- Ricognizione ed analisi del patrimonio immobiliare comunale al fine di valutarne la fruibilità immediata 

o a seguito di opportuni interventi, a supporto di tutta l’attività amministrativa, sociale e culturale. 

 

Attività produttive/Commercio/Agricoltura 

- Aumento del contributo al fondo di garanzia regionale per agevolare l’accesso al credito delle PMI 

locali rispetto a quello già in essere, raggiungendo la quota prevista dai comuni limitrofi di 2 €/abitante 

pari a circa 40000€; 

- Agevolazione dell’incontro tra domanda di “terreni coltivabili” e proprietari di “terreni incolti”; 

- Attivazione di mercatini rionali nei quartieri attualmente sprovvisti. 

 

Agevolazione per nuove attività professionali innovative 

- Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile e a progetti innovativi e start-up attraverso la messa a 

disposizione di spazi di proprietà comunale; 

- Apertura di un coworking o incubatore d’impresa, come base operativa, dove l’ospite può svolgere la 

propria attività e trovare un aiuto per la progettazione e realizzazione della sua idea di business. La 

selezione sarà fatta attraverso un bando e le valutazioni dovranno essere condivise con università e 

associazioni di categoria. 

 

Attività formativa ed informativa 

- Implementazione di attività rivolte ad informare e sensibilizzare il tessuto imprenditoriale cittadino circa 

le opportunità economiche messe a disposizione dalle Istituzioni e Amministrazioni centrali e territoriali; 

- Organizzazione, in collaborazione con le strutture preposte nei vari settori, di corsi di formazione 

professionale per i giovani e i lavoratori che abbiano perso il lavoro e che intendano riqualificarsi; 

- Creazione, in collaborazione con gli istituti scolastici, di corsi volti all’insegnamento dei mestieri “storici” 

mettendo al primo punto la formazione relativa alla costruzione della fisarmonica, di corsi connessi 

all’artigianato artistico, tipico e tradizionale, di corsi connessi ai nuovi mestieri relativi alla cosiddetta 

“Industria 4.0” o “Fabbrica intelligente” (robotica, automazione, digitale, meccatronica). 
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Sburocratizzazione e innovazione 

- Semplificazione nell’avvio di nuove attività commerciali, produttive e di servizi al fine di ottimizzare i 

tempi per gli adempimenti amministrativi attraverso una guida proattiva all’espletamento delle pratiche e 

a promuoverne l’insediamento nel territorio comunale; 

- Accessibilità alla rete nei luoghi pubblici con diffusione di wi-fi gratuito in particolare nei punti nevralgici 

del centro storico; 

- Sito internet del Comune più flessibile, intuitivo e accattivante. Creazione di un’app, fruibile anche da 

dispositivi mobili; 

- Promozione di progetti di innovazione nelle scuole; 

- Progressiva riduzione del ricorso ai documenti cartacei (dematerializzazione). 

 

Fare rete 

- Agevolazione della collaborazione tra le associazioni di categoria e le imprese locali, sia produttive che 

agricole, attraverso la creazione delle reti di imprese per superare la frammentazione e la ridotta 

dimensione aziendale, per valorizzare ed aumentare la spesa in ricerca e innovazione e per accrescere la 

presenza e la penetrazione nei mercati internazionali; 

- Creazione di marchi che contraddistinguano le origini delle varie produzioni tipiche del nostro territorio 

e del nostro tessuto produttivo; 

- Istituzione di protocolli di intesa che coinvolgano tutte le associazioni di categoria per lo svolgimento di 

politiche a sostegno del tessuto produttivo e commerciale; 

- Sinergia con i comuni limitrofi per le politiche di internazionalizzazione e penetrazione dei mercati da 

parte delle aziende del territorio. 

-  

Centro Storico 

- Promozione e marketing (mercatino antiquariato mensile, InGiroGustando e mercatini a km zero); 

- Studio di fattibilità per creare un “centro commerciale diffuso” favorendo l’incremento delle offerte 

commerciali e di piccole attività artigianali tipiche (vecchi mestieri e produzioni tipiche) e rivitalizzazione 

del Mercato delle Erbe; 

- Implementazione dell’offerta culturale con musei aperti ed eventi collegati alla scuola di canto e musica. 

 

Fondi europei 

- Istituzione di apposita funzione mirata a cogliere e approfondire le opportunità di finanziamento dei 

progetti a supporto degli obiettivi posti; 

- Adesione al S.A.P.E. (Servizio Associato Politiche Europee); 

- Sinergia con Camera di Commercio per le politiche di internazionalizzazione e penetrazione dei mercati 

da parte delle aziende del territorio. 

 

Unione dei Comuni 

- Ricerca di soluzioni con i Comuni limitrofi con l’obiettivo di ampliare la gamma dei servizi offerti ai 

cittadini e di mantenere i servizi esistenti a costi inferiori. 
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Area Tematica AMBIENTE, URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO 

La Castelfidardo che vogliamo è sostenibile e bella da 

vivere 

SCENARIO GENERALE 

L’ambiente non è stato considerato come una risorsa per la collettività, ma come un costo da gestire con la 

minor spesa possibile. Si è protratta per anni una carenza nella pianificazione, una mancanza di gestione di 

bacino e di monitoraggio dei fiumi Aspio e Musone. Attualmente vige una situazione di criticità nella ex 

discarica intercomunale della Selva (area ex cava) e sono presenti zone degradate all’interno del Monumento 

Nazionale della Marche. 

Per noi la tutela dell’ambiente e del territorio è indispensabile per creare un giusto equilibrio tra qualità della 

vita e sviluppo economico della nostra comunità. Per questo occorre pianificare il governo del nostro territorio 

che non può limitarsi alla gestione corrente. Serve tracciare il solco per uno sviluppo sostenibile del futuro e 

di conseguenza fare scelte lungimiranti, partecipate e trasparenti su tutti gli altri temi: urbanistica, lavori 

pubblici, mobilità, attività produttive, economia, cultura e istruzione. 

Avendo considerato la città solo per la sua vocazione imprenditoriale, si è accettato di consumare territorio 

agricolo creando numerose zone artigianali ed industriali spesso non collegate tra loro, con problemi di 

viabilità e mancanza di servizi. La tendenza degli ultimi anni ha dato luogo ad una diffusa delocalizzazione 

nelle aree agricole di molte funzioni urbane, incentivate dal minore costo e da minori vincoli urbanistici, 

rispetto a quelli determinati dall’adeguamento e dal recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Nel 2014 il nostro comune ha superato l’80% di raccolta differenziata, un dato rilevante ma per il quale il 

cittadino non ha riscontrato l’attesa riduzione dei costi. Il 2016 ha visto l’ingresso del nuovo gestore del 

servizio, con alcune novità che non hanno migliorato il servizio precedente. 

Negli ultimi anni si è sviluppata una sensazione diffusa di insicurezza. Si sono succeduti episodi di truffa 

soprattutto a danno degli anziani e i fenomeni di bullismo risultano in crescita. Alcuni luoghi della città sono 

utilizzati per spaccio di stupefacenti. In uno scenario come questo con una città disorientata dai cambiamenti 

epocali in atto, l’amministrazione e i cittadini devono attivarsi per ritrovarsi e riconoscersi come protagonisti 

attivi di una comunità. 

Nelle situazioni di emergenza, si riscontra una carenza di pianificazione e di informazione verso la 

cittadinanza. Per contro, il gruppo volontari della Protezione Civile di Castelfidardo è bene organizzato ed ha 

accumulato una buona esperienza in materia. 

 

OBIETTIVI 

- Riqualificazione storico-ambientale del Monumento e della Selva; 

- Approccio culturale per considerare l’ambiente come patrimonio collettivo trasversale in tutti gli 

assessorati;  

- Mantenimento dell’ecosistema ed azioni di prevenzione; 

- Miglioramento dell’organizzazione dell'utilizzo del territorio per un aumento del benessere ambientale 

della comunità;  

- Promozione di comportamenti ecologicamente sostenibili;  

- Educazione dei ragazzi ad un uso responsabile delle risorse, stimolando la conoscenza e la promozione 

del patrimonio ambientale cittadino; 

- Riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente (sviluppo a “volumi zero”); 
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- Proposta di nuove forme di sviluppo, attraverso progettualità che promuovano il riutilizzo degli spazi 

urbani ed interpretino i cambiamenti intervenuti tra crescita economica, sostenibilità ambientale ed equità 

sociale, con la partecipazione di tutti gli attori (operatori, imprenditori e categorie sociali);  

- Valorizzazione del Centro Storico come luogo di aggregazione sociale  

- Corretta gestione dei rifiuti, da costo a risorsa e creazione nella comunità della consapevolezza del riuso, 

della riduzione degli sprechi e di una maggiore sostenibilità; 

- Difesa dell’ambiente per una migliore qualità della vita, salvaguardia del territorio, decoro urbano 

- Supporto alle attività sul territorio delle forze dell’ordine a garanzia di un maggior presidio e di una 

migliore efficacia di intervento;  

- Miglioramento delle condizioni di vivibilità nel centro urbano, della convivenza civile e della coesione 

sociale; 

- Diffusione della “cultura alla protezione” civile come garanzia per prevenire le emergenze. 

 

PROPOSTE 

Ambiente 

- Verifica delle condizioni ambientali nella zona della ex cava e discarica intercomunale di Monte Oro e 

cava Monte San Pellegrino ed elevazione del sito a riserva naturale regionale e proposta di riconoscimento 

patrimonio UNESCO; 

- Valutazione di un possibile ampliamento del Parco del Monumento Nazionale, ripristino degli alberi 

caduti lungo i viali e riqualificazione della cripta;  

- Contratto di fiume per Aspio e Musone, quale strumento di programmazione strategica per la tutela, la 

corretta gestione delle risorse idriche e la salvaguardia dal rischio idrogeologico; 

- Creazione della Consulta per l’ambiente per l’organizzazione della comunicazione e la diffusione 

dell'informazione sullo stato del nostro territorio, il monitoraggio dello sviluppo urbanistico, la 

promozione dell'utilizzo delle energie alternative; 

- Impegno a favorire la bonifica delle coperture in amianto, stipulando convenzioni con aziende autorizzate 

per agevolare le sostituzioni nelle abitazioni civili;  

- Impegno nell’incremento della vegetazione autoctona nei luoghi pubblici, nei terreni agricoli pubblici e 

lungo le scarpate delle strade per limitare frane ed erosioni e creare habitat per gli animali selvatici; 

- Creazione di nuovi percorsi ecologici lungo le dorsali dei fiumi e delle valli interessate dal flusso degli 

animali dal mare verso l’entroterra; 

- Incentivazione della produzione agricola biologica e messa a disposizione di un luogo per il mercato 

biologico e a km 0. 

Urbanistica 

- Revisione del Piano Particolareggiato del Centro Storico, con l’ottica di rivitalizzare e incentivare il 

recupero della zona centrale della città; 

- Possibilità di riqualificazione urbana, mediante ristrutturazione degli edifici civili, dei fabbricati 

commerciali e artigianali; 

- Studio di un piano per la pedonabilità del Centro Storico; 

- Piano per la creazione di “alberghi diffusi”; 

- Censimento dei locali sia privati che pubblici in abbandono. 

- Incentivazione di forme di collaborazione finanziaria tra pubblico e privato mediante adesione a fondi di 

garanzia per le ristrutturazioni; 

- Sostegno alla possibilità di riconversione del patrimonio edilizio esistente inutilizzato a edilizia sociale; 
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- Incentivazione del recupero e ristrutturazione dei siti industriali e artigianali, dismessi o in degrado, anche 

attraverso le nuove opportunità legislative sia per il settore pubblico che privato. 

Gestione dei rifiuti 

- Esame del piano industriale del gestore del servizio per individuare una possibilità di riduzione dei costi 

per il Comune e per il cittadino;  

- Promozione del recupero delle eccedenze da mense e supermercati;  

- Potenziamento del servizio Isola ecologica favorendone l’accessibilità degli utenti e prevedendo 

“un’officina del riuso”;  

- Valutazione delle possibilità normative per il riuso energetico, trasformazione in concimi organici di 

sfalci, potature e ramaglie;  

- Incentivazione della vendita di prodotti sfusi e alla spina per ridurre il volume degli imballaggi; 

- Formazione alla raccolta differenziata nelle scuole mediante corsi di riciclo e riuso;  

- Aumento dei contenitori per conferire le deiezione dei cani nei quartieri e lungo le vie di passeggio. 

 

Sicurezza 

- Creazione di uno spazio dedicato ai cittadini sul sito web comunale per segnalazioni relative alla 

sicurezza; 

- Promozione di progetti di educazione alla legalità e alla sicurezza nelle scuole; 

- Elaborazione di progetti di riqualificazione sociale e culturale del territorio, attraverso la mediazione tra 

gruppi di cittadini di diversa provenienza (prevenzione sociale); 

- Agevolare l’installazione di sistemi di rilevazione ambientale;  

- Promozione di campagne di sensibilizzazione per situazioni di sicurezza.  

 

Gestione delle emergenze 

- Aggiornamento periodico con divulgazione nel sito comunale della carta dei rischi; 

- Realizzazione di un vademecum e campagne di sensibilizzazione sulla gestione delle emergenze; 

- Revisione del piano di emergenza Comunale da integrare ed aggiornare con le nuove esigenze del 

territorio e sulla base dei recenti risultati derivanti dalle analisi di Microzonazione Sismica e Condizione 

Limite delle Emergenze; 

- Istituzione del prontuario di intervento in caso di calamità naturali e inserimento della specifica 

cartellonistica nelle zone di rilievo in caso di emergenza;  

- Esecuzione di esercitazioni d’emergenza per eventuali calamità in collaborazione con protezione civile e 

vigili del fuoco; 

- Richiesta al Questore di Ancona di intensificare, con controlli mirati, l’attività di prevenzione sul nostro 

territorio;  

- Riunioni periodiche di sicurezza coordinate dal comandante della stazione dei C.C. di Castelfidardo con 

il coinvolgimento della Polizia Municipale – Protezione Civile – Vigili del Fuoco alla presenza del 

Sindaco;  

- Definizione dei punti di raccolta sia delle persone che dei detriti. 
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Area tematica CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT - TURISMO 

La Castelfidardo che vogliamo è la città della musica 

dell’Italia Unita 

SCENARIO GENERALE 

Nella nostra comunità sono presenti numerose Associazioni culturali e sono in aumento gli appassionati di 

storia e tradizioni locali, così come sono numerosi gli artisti e i virtuosi nelle varie discipline. Occorre motivare 

e rendere più coeso, oltre che vivace, il tessuto sociale, creare occasioni di incontro, avere cittadini più partecipi 

e attivi, valorizzare le associazioni e le espressioni culturali presenti, promuovere sinergie con le scuole e 

favorire l’economia della città. 

Nello specifico si possono prendere in esame le realtà caratterizzanti i vari settori. 

Nonostante la tradizione industriale legata agli strumenti musicali, la presenza della Scuola Media a indirizzo 

musicale e l’attività della Civica scuola di musica “P. Soprani”, esistono nell’ambito delle attività musicali 

delle criticità legate in parte alla difficoltà delle varie istituzioni musicali nel collaborare proficuamente tra 

loro, in parte a una sorta di scollamento tra gli eventi musicali che hanno luogo in città e la cittadinanza stessa 

(come nel caso del Premio internazionale della Fisarmonica).  

Per quanto riguarda il Cinema, esso è gestito sulla base di una convenzione con il Comune e propone nel fine 

settimana i medesimi film in uscita nelle Multisala della zona. Risulta perciò poco attraente specie per il 

pubblico giovanile. Negli altri giorni della settimana invece è sottoutilizzato: viene impiegato solo 

sporadicamente in occasione di festival o iniziative di scuole e associazioni. Nell’ambito del teatro, fatta salva 

la rassegna di teatro dialettale, non esiste una vera e propria tradizione cittadina consolidata né a livello di 

fruizione né a livello di scuola e/o formazione.  

La Biblioteca Comunale, poi, è ubicata in locali angusti e non è accessibile ai disabili. Non dispone di spazi 

adatti a consentire lo studio degli studenti universitari della città che, spesso, sono costretti a recarsi nelle 

biblioteche dei Comuni limitrofi. Non promuove eventi o iniziative di spessore legati alla promozione della 

lettura né ha visto significativamente aggiornato il patrimonio librario. 

In città esistono anche molte società sportive, con numerosi tesserati, che offrono la possibilità di dedicarsi a 

vari sport sia a livello agonistico che amatoriale. Gli impianti risultano impegnati pressoché a tempo pieno. In 

alcuni casi avrebbero necessità di interventi di manutenzione (es: spogliatoi e manto del vecchio campo 

sportivo) o di messa a norma (es: gradinate e campo da gioco del Palazzetto). Vi sono inoltre nei quartieri 

campetti polivalenti che non sempre vengono sfruttati a pieno. Per quanto riguarda le fasce d’età, mentre esiste 

un’offerta ampia e articolata per i bambini e i giovani, per gli adulti e gli anziani ci sono poche possibilità di 

dedicarsi a basso costo ad attività sportive. Altri settori della popolazione parzialmente esclusi dalla pratica 

sportiva sono i residenti di origine straniera, sia adulti che bambine e ragazzine, presumibilmente per ragioni 

culturali. Infine, si crea talora una sovrapposizione tra iniziative organizzate da società diverse non senza disagi 

per la viabilità.  

Per concludere, Castelfidardo non è ancora riuscita a costruire una solida tradizione turistica, nonostante ne 

abbia tutte le prerogative. È infatti collocata in un’area geografica che per la vicinanza della costa, della città 

mariana di Loreto e dei luoghi leopardiani è già di per sé molto frequentata. In città esistono diverse attrazioni 

turistiche e istituzioni museali: il Museo internazionale della Fisarmonica, la Sala esposizioni con la 

fisarmonica più grande del mondo, il Museo del Risorgimento, il Monumento nazionale delle Marche, la Selva 

con i luoghi della Battaglia di Castelfidardo e l’ossario, nonché un’esposizione di materiale appartenuto al 

tenore Mario Binci presso la Civica scuola di Musica “Paolo Soprani”. Tuttavia, non solo manca un raccordo 

tra queste realtà, ma non si è neppure investito adeguatamente sulla promozione di una proposta turistica 

organica. Non è del tutto soddisfacente il servizio guide e manca un ufficio informazioni nel centro storico. 
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OBIETTIVI 

- Dare la massima importanza alle attività connesse all’insegnamento e all’apprendimento della musica e 

renderne possibile la fruizione al più vasto pubblico, anche nell’ottica di favorire l’economia industriale, 

artigianale, commerciale e turistica di Castelfidardo; 

- Incrementare l’attrattività e gli usi della sala cinematografica cittadina in modo da sfruttarne tutte le 

potenzialità e raggiungere il più vasto pubblico possibile, puntando sulla qualità e sulla crescita di nuovi 

interessi presso la cittadinanza; 

- Rivitalizzare la biblioteca facendola diventare fulcro di iniziative legate alla lettura e alla scrittura e luogo 

di incontro di giovani nonché spazio fruibile da tutti per attività di studio e di ricerca; 

- Rafforzare a scuola le esperienze di integrazione e la fruizione di ambienti nei quali conoscere e 

approcciarsi a corretti stili di vita, favorire la possibilità di apprendere i mestieri tradizionali che si stanno 

pian piano estinguendo; 

- Migliorare la qualità e la fruibilità degli impianti sportivi, soprattutto in periodi in cui sono sottoutilizzati; 

- Utilizzare le attività e le competizioni sportive come strumento per favorire l’integrazione; 

- Mettere in atto proposte per le fasce di popolazione che sono totalmente o parzialmente escluse dalla 

pratica sportiva; 

- Concepire lo sport come mezzo per garantire benessere e salute; 

- Elaborare una proposta organica che renda Castelfidardo una meta attraente per diverse categorie di turisti 

e per visite di durata variabile. 

 

PROPOSTE 

Istituzioni ed eventi musicali 

- Approfondimento della conoscenza delle attività di tutte le istituzioni e associazioni che si occupano 

dell’insegnamento della musica per metterle in condizione di operare al meglio e in rete; 

- Creazione di una consulta tra le istituzioni e associazioni di cui al punto precedente per coordinare le 

iniziative e ottimizzare gli sforzi sia organizzativi che finanziari; 

- Rilancio del Premio Internazionale della Fisarmonica: 

a) Rivedere organizzazione e struttura, a partire dalla previsione di una programmazione pluriennale; 

b) Ipotizzare una destagionalizzazione del Premio ad esempio attraverso la creazione di eventi tematici 

(musica e lavoro; musica e ambiente; musica e letteratura; musica e cinema; musica e sport) 

c) In occasione dell’evento principale, affiancare alle iniziative legate strettamente alla competizione 

eventi che possano coinvolgere maggiormente i cittadini e le imprese locali. Questo obiettivo potrà 

essere perseguito attraverso l’allestimento di appositi punti in cui suonare all’aperto, sfruttando nuovi 

spazi per le esibizioni (ad esempio il chiostro del Convento di S. Agostino) e favorendo il 

protagonismo delle aziende di Castelfidardo con appositi stand didattici; 

d) Favorire la formazione di giovani che si possano occupare di organizzare gli eventi, assistere i 

partecipanti, fare promozione e marketing. 

Cinema – teatro 

- Offerta di una proposta cinematografica complementare affiancando alla programmazione attuale la 

proiezione, eventualmente in date infrasettimanali, di pellicole meno distribuite in modo da attrarre 

appassionati di cinema dai comuni limitrofi. Potrebbe costituire un valido incentivo stabilire convenzioni 

con i pubblici esercizi per consumazioni o ingresso al cinema a prezzo scontato; 

- Utilizzo dei locali anche per rappresentazioni teatrali partendo da collaborazioni con le scuole, da 

spettacoli per bambini e/o immettendosi nel circuito A.M.A.T.; 
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- Promozione dell’istituzione di corsi o scuole di teatro da parte di professionisti, di cooperative e di 

associazioni mettendo eventualmente a disposizione di chi ne facesse richiesta locali di proprietà 

comunale (ad es. centri sociali nei quartieri) e, ove, necessario lo stesso Cinema Teatro Astra; 

- Utilizzo nel periodo estivo del piazzale del Monumento nazionale delle Marche per cinema, teatro e 

concerti all’aperto. 

Biblioteca 

- Ipotesi di spostamento della biblioteca in locali più adatti per ampiezza, ariosità e accessibilità, pur 

facendo in modo che tale istituzione resti nel centro storico. Ciò potrà avvenire attraverso un censimento 

della destinazione a ufficio o altro dei locali di proprietà comunale collocati all’interno delle mura e con 

eventuali spostamenti di tali uffici purché ciò non pregiudichi l’efficienza dei servizi e la fruibilità da 

parte dei cittadini né determini eccessivi sacrifici da parte dei dipendenti comunali; 

- Promozione della frequentazione della biblioteca comunale da parte dei cittadini di tutte le fasce di età 

dando vita ad apposite iniziative come letture pubbliche, conferenze, incontri con autori, concerti; 

- Incremento del patrimonio librario, compatibilmente con le risorse disponibili nonché favorendo l’istituto 

della donazione. 

Pubblica Istruzione 

- Scuola dell’obbligo: attivazione di un progetto che, sul lungo termine, favorisca l’abitudine di raggiungere 

a piedi gli edifici scolastici, ovviamente da punti di incontro predefiniti, attraverso l’iniziativa detta 

“pedibus” già attuata altrove; 

- Scuola dell’obbligo: favorire iniziative che aiutino i bambini ad accostarsi al consumo quotidiano di cibi 

sani come frutta a km zero realizzando, in collaborazione con produttori locali, appositi progetti; 

- Scuola secondaria: mediante appositi accordi e convenzioni con le scuole e con le aziende del settore 

a) Favorire la stabilizzazione dei laboratori già avviati presso l’I.I.S. e finalizzati 

all’apprendimento dei mestieri legati alla costruzione e alla riparazione delle fisarmoniche;  

b) Lavorare perché si possa creare un indirizzo con questa specializzazione nell’ambito del 

triennio dell’Istituto tecnico; 

c) Mettere in atto uno studio di fattibilità per realizzare eventualmente una scuola civica deputata 

all’insegnamento dei mestieri legati alla fisarmonica. 

Sport 

- Creazione di una consulta con rappresentanti delle società sportive operanti nel territorio comunale allo 

scopo di favorire un coordinamento effettivo e elaborare collegialmente un calendario annuale delle 

iniziative che consenta di evitare sovrapposizioni; 

- Intervento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per migliorare o mettere a norma le 

strutture esistenti; 

- Stipula di opportuni accordi con le associazioni sportive per: 

a) Organizzare nel periodo di luglio attività destinate agli studenti di scuola media, che 

attualmente non possono fruire delle colonie estive o di altri centri estivi; si ipotizza di 

utilizzare allo scopo le strutture dei quartieri (campetti polivalenti), il che ne consentirebbe 

anche la valorizzazione e manutenzione; 

b) Organizzare attività destinate alla popolazione adulta e anziana sfruttando, nei tempi morti, le 

strutture ricevute in gestione o in custodia. 

- Realizzazione di eventi ludici o sportivi che coinvolgano la popolazione residente anche di origine 

straniera per creare occasioni di conoscenza reciproca e socializzazione; 

- Utilizzo del parco del Monumento nazionale per iniziative sportive; potenziamento del percorso salute; 
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- Possibilità di installare una pista di pattinaggio sul ghiaccio nel periodo invernale (ad esempio nell’Arena 

IV Luglio); 

- Creazione di eventi che favoriscano il turismo sportivo o che prevedano la presenza di personalità dello 

sport di livello nazionale o internazionale; 

- Revisione, con i comuni limitrofi, del progetto di realizzazione di una pista ciclabile lungo il Musone 

- Collaborazione con la Regione Marche e con il CONI reg.le per la redazione e la messa in atto del Piano 

regolatore regionale degli impianti sportivi. 

Turismo 

- Incremento del materiale espositivo presente nel Museo del Risorgimento anche grazie a un prestito 

temporaneo di oggettistica e suppellettili attualmente immagazzinate nel Museo di Macerata (chiuso e in 

passato dichiaratosi disponibile a tale cessione). Allo scopo servirebbero spazi più ampi e dispositivi di 

sicurezza più efficienti; 

- Valorizzazione delle risorse museali esistenti attraverso il superamento dei particolarismi e la creazione 

di una rete tra i musei civici, ad esempio con la previsione di un biglietto unico con validità variabile a 

seconda delle esigenze del visitatore; 

- Creazione di un Polo Museale nella zona del centro storico che ospiti i Musei Civici in un'unica struttura, 

unitamente a Biblioteca e Archivio storico comunale;  

- Progettazione, puntando sia sulla musica che sul Risorgimento, di pacchetti turistici da proporre ai vari 

ordini di scuola e di percorsi appositi per il turismo della terza età; 

- Allestimento di un infopoint nel centro storico in grado di fornire informazioni anche sulle strutture 

ricettive e di offrire visite guidate qualificate, eventualmente attraverso lo strumento della cooperativa; 

- Introduzione di un sistema informativo a QRcode; 

- Installazione nelle aree limitrofe (Strada Statale, uscita dai caselli autostradali, altri punti nevralgici) di 

opportuna cartellonistica che inviti a visitare “Castelfidardo, città della musica e dell’Italia Unita”; 

- Costituzione di una rete con altri Comuni (ad esempio con quelli della Battaglia di Castelfidardo) per 

inserirsi in un circuito turistico già vitale; 

- Incentivazione del turismo sportivo che le statistiche di settore segnalano essere una delle voci più attive; 

- Organizzazione di “settimane verdi” in area Selva in collaborazione con le associazioni e gli enti preposti 

e inserimento nelle attività di eventuali “settimane blu” organizzate dai comuni costieri (appetibili per le 

scuole, specie dai Licei Sportivi); 

- Individuazione di un’area di sosta camper attrezzata ed accogliente per incentivare l’arrivo a Castelfidardo 

di questa categoria di turisti ed allineare la nostra città agli standard della Regione Marche che, secondo 

un rapporto di Federturismo del 2014, risulta essere una delle più accogliente del paese. 
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Area tematica LAVORI PUBBLICI E MOBILITA’ 

La Castelfidardo che vogliamo è efficiente e sicura 

SCENARI  

La scuola media è una delle opere fondamentali per la città. Il progetto prevedeva l’applicazione dei principi 

della bioedilizia, poi sminuito a una struttura in cemento prefabbricato.  

La mancanza di un censimento e della gestione dei parcheggi, rende necessaria una rivalutazione della 

problematica, specialmente nella zona del centro storico. Sono state, inoltre, riscontrate situazioni di pericolo 

per i pedoni in diverse zone della città, unitamente alla mancanza di una chiara segnaletica che valorizzi le 

attività socio-culturali pubbliche e private. È, altresì, evidente il problema della congestione del traffico in 

prossimità delle scuole negli orari di ingresso e di uscita. 

In diverse zone della città è attualmente riscontrabile il degrado del manto stradale, la mancanza di idonea 

segnaletica e di illuminazione pubblica.  

La Polizia Municipale soffre di carenza nell’organizzazione del personale ed è percezione condivisa dei 

cittadini la scarsa presenza del corpo di polizia nelle situazioni quotidiane di necessità.  

Riguardo alla Selva si riscontra l’incompleta messa in sicurezza dell’intera area protetta relativamente al 

rischio di incendio. 

La gestione delle aree verdi risulta inefficiente, impedendo una piena valorizzazione delle stesse aree. 

Nel corso della precedente amministrazione, si è persa l’occasione di effettuare un censimento dei manufatti 

in amianto di proprietà privata presenti sul territorio comunale. 

La scala mobile non sempre risulta nel pieno della funzionalità e non è stato realizzato il sottostante parcheggio 

secondo il progetto originario. Inoltre, la scala non è idonea per chi ha problemi di deambulazione, essendo 

carente dei due sensi di corsa.  

 

 

PROPOSTE 

Scuola media  

- Realizzazione a stralci dell’intero complesso; 

- Nuovi finanziamenti, con ridimensionamento della compensazione con la cessione di beni immobili di 

proprietà comunali; 

- Integrazione del progetto con una palestra unica ITIS-Scuola Media; 

- Rivalutazione del sistema dei trasporti a servizio della scuola e alleggerimento del carico di traffico verso 

il centro storico. 

Viabilità, trasporti, parcheggi e Polizia Municipale 

- Risoluzione delle situazioni puntuali di pericolo nella viabilità mediante l’istituzione di zone30; 

- Interventi per la decongestione del traffico nei pressi delle scuole in concomitanza degli orari di ingresso 

e uscita degli studenti; 

- Inserimento di dissuasori (no autovelox) per la riduzione della velocità, miglioramento dell’illuminazione 

stradale nelle zone di pericolo, inserimento di telecamere di sicurezza; 

- Integrazione della cartellonistica stradale e pedonale con sistema codificato; 

- Riqualificazione e formazione del personale della Polizia Municipale e valutazione dell’opportunità di 

integrare il personale, anche con servizi in rete con altri comuni; 
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- Miglioramento del sistema di videosorveglianza del centro storico e delle zone considerate a rischio 

sicurezza.  

Aree verdi 

- Piano di potatura, messa in sicurezza e ri-piantumazione delle aree e loro valorizzazione come bene 

pubblico ad uso della città; 

- Organizzazione di un piano di intervento annuale di mantenimento che preservi il buono stato delle aree 

verdi, dei giardini e delle specie arboree, evitando per quanto possibile interventi generalizzati e di 

carattere d’urgenza che non siano pianificati.  

Coperture in amianto 

- Censimento dei manufatti privati in amianto e monitoraggio dello stato di conservazione degli stessi; 

- Agevolazione della rimozione e della messa in sicurezza dei manufatti in stato di degrado con sgravi 

fiscali (in aggiunta agli incentivi previsti nell’Ecobonus e nel Bonus Restrutturazioni).  

Scala mobile 

- Efficientamento del servizio; 

- Gestione e riorganizzazione del parcheggio e valutazione della possibilità di creare un percorso alternativo 

o integrato a quello esistente che ne consenta l’utilizzo dei diversamente abili. 

Centro Storico 

- Riqualificazione dell’ex Convento S. Francesco e del complesso S. Benedetto (attuale Scuola Media) a 

seguito dell’eventuale decentramento delle attività che vi si svolgono; 

- “Allargamento” del centro storico prevedendo il decentramento del capolinea degli autobus e integrazione 

del servizio con minibus (elettrici); 

- Valorizzazione dell’area di Porta Marina tramite riqualificazione della parte sottomura ed eliminazione 

dei parcheggi nello spartitraffico; 

- Completamento dei giardini con idoneo arredo urbano per trasformare Porta Marina nel “salotto della 

città”; 

- Incentivazione dell’ingresso pedonale al Centro Storico; 

- Chiara individuazione mediante cartellonistica delle attività socio-culturali e dei servizi (musei, 

biblioteche, farmacie ecc) nonché delle attività private sia del centro storico che della periferia; 

- Rimodulazione della tassa di uso del suolo pubblico per gli esercizi delle vie del Centro che intendano 

valorizzarsi utilizzando le aree pubbliche antistanti; 

- Rimozione dei parcheggi di piazza Repubblica e completamento della riqualificazione della piazza 

trasformata in area pedonale con adeguato arredo urbano.  

 

Zona industriale Cerretano 

- Rifacimento del manto stradale, rafforzamento dell’illuminazione pubblica, censimento e messa in 

sicurezza delle coperture in amianto. 

Selva di Castelfidardo 

- Previsione di un sistema di impianti e percorsi che consentano la rapida estinzione di eventuali focolai di 

incendio, in collaborazione con gli enti e le associazioni preposti alla conservazione, al miglioramento e 

all’espansione delle aree protette per ottenere i finanziamenti necessari al raggiungimento dell’obiettivo. 

 


