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LE AZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE: UN ELENCO RAGIONATO
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INTRODUZIONE
La maggior parte dei cittadini, incontrati per strada, nelle assemblee, via mail, pone domande
molto circostanziate: come si è intervenuti su un tema specifico, cosa si è fatto per un
problema preciso. Ognuno vuole conoscere un fatto che lo riguarda, o lo appassiona, o lo
coinvolge. Per soddisfare tale esigenza nasce, a metà mandato amministrativo, questo
documento: un database di azioni strettamente legate agli Indirizzi di governo 2013-2018 e
che diventano terreno fertile per il processo di crescita della nostra comunità.
Si tratta di un documento il più possibile sintetico, messo a disposizione di tutti e studiato per
rinnovarsi continuamente, intervento dopo intervento, azione dopo azione. Sfogliandolo, è
possibile trovare gli effetti del lavoro dell’amministrazione, e confrontarli in tempo reale con
gli impegni presi nel 2013.
Siamo convinti che il senso di comunità sia dato anzitutto dalle effettive azioni di trasparenza
e di informazione sui fatti, e che fornire i dati concreti sia un atto di rendicontazione dovuto.
Qui, infatti, il cittadino può avere la risposta che cerca su ciò che è stato fatto, e dunque
anche chiedere conto del da farsi.
Questo database, che nasce in occasione della rendicontazione di metà mandato, diventerà
uno strumento on line in continuo aggiornamento, a disposizione di tutti, per conoscere e
seguire gli interventi che il Comune continuerà a fare nei vari settori dove è impegnato ad
operare. Un servizio di informazione ai cittadini che si aggiungerà agli altri già in essere.
nota: utilizzare la ricerca automatica dell’INDICE per accedere alla scheda informativa desiderata e gli automatismi attivati per la navigazione tra
le pagine.
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AREA VASTA: SUPERARE IL LOCALISMO

Indirizzi di Governo 2013-2018 ….leggi qui

AMMA: AREA METROPOLITANA MEDIO ADRIATICA (leggi scheda del progetto 121)
Stato di avanzamento del processo
Nel 2012 il Comune di Ancona, con il sostegno del Ministero delle InfrastruEure e dei
TrasporG,ha intrapreso un complesso percorso orientato alla costruzione di un
progeEo integrato di territorio denominato "Piano di Sviluppo dell'Area
Metropolitana Medio Adra>ca_AMMA".
Il processo ha prodoEo un vasto partenariato isGtuzionale, ad oggi comprendente
tuL i 47 Comuni della Provincia di Ancona, che hanno soEoscriEo tra il 2014 ed il
2015 uno speciﬁco Protocollo di Intesa.
Il gruppo di coordinamento del progeEo integrato
è interno al Comune di
Ancona_Assessorato ALvità ProduLve,Porto e Piano strategico, e supportato da un
gruppo mulGdisciplinare di Assistenza tecnica.
Fin dal suo avvio il progeEo ha goduto di numerosi contribuG: UNIVERSITÀ
POLITECNICA DELLE MARCHE, CAMERA DI COMMERCIO ANCONA, CONFCOMMERCIO
ANCONA, CONFINDUSTRIA ANCONA, ANCE ANCONA, CGA_ConfarGgianato, CNA
MARCHE, CNA_Centro studi Sistema, REGIONE MARCHE, PROVINCIA DI ANCONA,
AUTORITA’ PORTUALE, AERDORICA, INTERPORTO MARCHE, RFI, ANAS, E.R.A.P.
La fase in corso vede inoltre il coinvolgimento direEo di numerose imprese ed
aziende.

Comuni aderenG: 47
adesioni 2014
adesioni 2015

AbitanG: 472. 457

S.A.P.E. - UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA PROGETTAZIONE E LA RICERCA DI FONDI EUROPEI
L’Uﬃcio è stato fondato dai Comuni di Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano e dalla Provincia di Ancona. Successivamente sono
entraG nel SAPE i Comuni di Falconara, Osimo ed è stata appena accolta la richiesta di partecipazione congiunta da parte dei
tre Comuni di Chiaravalle, Monsano e Camerata Picena. Partecipa ai lavori dell’Uﬃcio anche il Comune di FiloErano.
AEualmente, sono numerose le azioni nell’ambito della progeEazione comunitaria. Tra le altre, è in fase istruEoria la
richiesta di accesso ai beneﬁci del Fondo ELENA che riguarda la progeEazione di sistemi di risparmio energeGco per gli
ediﬁci pubblici.
L’idea progeEuale del S.A.P.E. è stata premiata a Milano il 22 oGobre 2015 in occasione dello SMAU, come caso innovaGvo
torna
e di successo.
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ATTIVITA’ ECONOMICHE e COMMERCIO

Indirizzi di Governo 2013-2018…leggi qui

SUAP (sportello unico per le aWvità produWve)
L’informaGzzazione del SUAP e la sua integrazione nello Sportello Unico Integrato ha comportato l’introduzione del Gtolo
unico nei procedimenG presentaG, con la conseguente sempliﬁcazione delle procedure. Tra giugno 2013 e seEembre 2015
sono state concesse le seguenG autorizzazioni: 117 aLvità riceLve; 332 aLvità di somministrazione; 590 esercizi di
commercio in sede ﬁssa; 812 altre autorizzazioni.
DEHORS
La modiﬁca del regolamento comunale per l’installazione dei dehors consente un più ampio periodo di uGlizzo degli spazi
pubblici. Nel corso del 2015, d’intesa con la Soprintendenza Regionale, è stato ulteriormente esteso il periodo di uGlizzo
degli spazi anGstanG la Fontana del Calamo da complessivi 180 a 210 gg. L’allungamento della concessione ha permesso ad
una serie di operatori di uGlizzare regimi Tosap meno onerosi.
RIQUALIFICAZIONE
Da maggio a seEembre 2015 il gruppo di lavoro dedicato alla riqualiﬁcazione di piazza della Repubblica e di Spina dei Corsi
ha prodoEo una progeEualità condivisa passo dopo passo con le Associazioni di Categoria. Questo ha portato ad un
programma di intervenG modulabili nel tempo e a seconda delle risorse, quindi immediatamente avviabile.
SERVIZIO TAXI
La nuova tecnologia informaGca basata su GPS smista automaGcamente le chiamate al tassista più vicino e permeEe di
eﬀeEuare le chiamate tramite un portale web accessibile anche da smartphone.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI
Numerose iniziaGve hanno avvicinato produEori e consumatori, nell’oLca di valorizzazione della ﬁliera corta. Tra queste,
“L’altro Mercato” impegna il seEore biologico ed equo e solidale del territorio, e “Tipicità in blu” rappresenta il principale
momento di riappropriazione della vocazione mariLma della ciEà.
MERCATI COPERTI
Comune e operatori del Mercato MaraEa stanno valutando un progeEo pilota di gesGone. La riqualiﬁcazione del Mercato
delle Erbe è al centro di una procedura di project-ﬁnancing.
torna

AREE PUBBLICHE SCOPERTE
indice
Un progeEo di riqualiﬁcazione dei mercaG di piazza D’Armi, redaEo assieme ai rappresentanG delle associazioni di
categoria, è stato soEoposto agli operatori. Il progeEo prevede una razionalizzazione degli spazi, anche al ﬁne di 5
scoraggiare l’abusivismo.
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CENTRO STORICO E LOCAZIONI

LOCAZIONI contribu>: (vai alla scheda 122)
CENTRO STORICO - RISCATTI: (vai alla scheda 123)
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA - La nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi è stata pubblicata
e conta poco meno di 900 ammessi. Realizzata per la prima volta con il criterio della graduatoria aperta, consente di
aﬀrontare con tempesGvità il problema casa e sarà aﬃancata dai bandi speciali per sfraEaG per ﬁnita locazione e, per la prima
volta, per morosità incolpevole.
ALIENAZIONI - Sono statI avviaG n. 620 procedimenG per l’alienazione di alloggi ERP gesGG dall’ERAP da alienare ai sensi della
L. 36 art. 20 comma 17. Di tali procedimenG, 61 hanno avuto riscontro e dimostrato interesse e disponibilità all’acquisto.
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - L’amministrazione ha stanziato fondi propri, integraG da fondi regionali, per il bando per il
sostegno alla locazione.
OPERE - L’intervento ulGmato di recupero nell’ambito del P.I.I. di via Flaminia consente l’uGlizzo di 14 alloggi. CompletaG
anche i lavori di costruzione di 8 palazzine per 56 appartamenG a Collemarino, costruito con materiali eco-compaGbili.
EDILIZIA SOVVENZIONATA - Nell’ambito del “contraEo di quarGere II Dietro le quinte” sono staG riavviaG i lavori di : 40 alloggi
di ERP sovvenzionata e di 12 alloggi di ERP agevolata in via Mingazzini; del primo stralcio di 30 alloggi eco-sostenibili in piazza
Aldo Moro.
VIA PETRARCA - L’area di via Petrarca è stata assegnata all’ERAP e questo permeEe l’avvio di un intervento costruLvo di 33
alloggi.
AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO - Il Programma di autocostruzione e auto recupero è stato ammesso a ﬁnanziamento
da parte della Regione.
RIQUALIFICAZIONE - Il protocollo d’intesa sGpulato tra ERAP Marche Presidio di Ancona e Comune permeEe: la
riqualiﬁcazione di via MarcheL, via Pergolesi e di via Maestri del Lavoro; l’ampliamento dell’oﬀerta di alloggi di ediliziatorna
indice
residenziale pubblica con la riqualiﬁcazione di Borgo Pio e di altri immobili comunali.
HOUSING SOCIALE - Sono state avviate poliGche volte alla realizzazione di intervenG di housing sociale anche con l’apporto di 6
capitali privaG e della cassa deposiG e presGG.
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CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E ANCONAMBIENTE
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ANCONAMBIENTE
Da impresa in perdita ad impresa che chiude in aLvo grazie ad una importante azione di riorganizzazione aziendale. Ma i
risparmi maggiori (3Mil a regime) arriveranno dalla razionalizzazione del servizio aEraverso la trasformazione di
MulGservizi in una mulGuGlity in house. Risparmi aﬃancaG da un previsto miglioramento del servizio reso ai ciEadini.
TARES - Accanto alle già citate riduzioni per le utenze non domesGche che avviano riﬁuG a recupero tra le più elevate
d’Italia (vedi scheda 21) sono allo studio dei meccanismi analoghi anche per le utenze domesGche.
CONTRASTO AGLI ILLECITI - A novembre 2014, al ﬁne di prevenire e reprimere lo smalGmento incontrollato dei riﬁuG nel
territorio comunale, l’Amministrazione ha avviato un piano rivolto a contrastare gli illeciG conferimenG ed ha provveduto ad
acquistare n. 4 telecamere (fototrappole) e 10 scatole di sicurezza installate in dieci siG criGci unitamente ai cartelli
segnaleGci. Nel corso dell’anno 2015 si è proceduto ad aumentare il numero dei siG criGci aEenzionaG ed oggeEo di
monitoraggio e saranno aggiunte ulteriori 10 telecamere (fototrappole). Ulteriori 6 scatole di sicurezza sono in corso di
acquisto e montaggio. Sono avviate le procedure di recupero delle spese sostenute dall’Amministrazione per gli intervenG
di risanamento causaG da soggeL inadempienG. Primi risultaG: riduzione totale abbandoni in 5 postazioni sorvegliate, 350
sanzioni amministraGve da 154 euro + spese di noGﬁca, intensa aLvità del Nucleo con ispezioni ai centri di raccolta con
raccolta di prove fotograﬁche. In prospeLva è in studio la proposta da soEoporre al nuovo gestore della raccolta riﬁuG
l’inserimento di ispeEori ambientali.
RACCOLTA OLII ESAUSTI per le utenze domesGche su tuEo il territorio comunale. Il ProgeEo è in corso di deﬁnizione;
individuaG circa 20 punG di raccolta potenziali.
RACCOLTA RIFIUTI URBANI
Rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata
Rifiuti urbani raccolti separatamente e destinati
allo smaltimento
Rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata
destinati al recupero di materia
Rifiuti urbani raccolti separatamente e destinati
allo smaltimento per ridurne la pericolosità
Totale dei rifiuti raccolti in tonnellate
Fonte dati: Anconambiente Spa

rifiuti in tonnellate
anno 2012

anno 2013

anno 2014

25.804,01

23.781,67

23.395,56

89,859

68,13

29,95

30.749,01

30.306,74

27.293,28

24,384

26,892

2,52

56.667,26

54.183,43

51.013,67
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FESTIVAL ADRIATICO MEDITERRANEO
Dal 2013 al 2015 il servizio Cooperazione internazionale ha co-organizzato, assieme al servizio cultura, il FesGval AdriaGco
Mediterraneo, che ha visto il sostegno della Camera di Commercio, del Segretariato IAI, della Provincia di Ancona, della
Regione Marche.
ADRIATIC INNOVATIVE FACTORY
Il Comune di Ancona è partner del progeEo AIF, primo arrivato nella graduatoria del Bando Regionale sui DistreL Culturali.
Nell’ambito del progeEo, il Comune di Ancona meEe a disposizione la locaGon della Mole per aLvità di AIF e, in
parGcolare, per la formazione di imprenditori del seEore culturale.
FORUM DELLE CITTÀ DELL’ADRIATICO IONICO
E’ lo strumento permanente di coordinamento degli enG locali che si aﬀacciano sulle due sponde dell’AdriaGco e dello
Ionio. La nuova governance del Forum vede Ancona protagonista con la responsabilità di ricoprire il ruolo di Segretario
Generale. Nei progeL futuri c’è la nuova edizione 2016 degli Youth Games ed entrare nel programma Europa per i
cittadini. L’ottica con cui si muove il Forum è quello far integrare il lavoro delle comunità e delle istituzioni con
quello del sistema produttivo e formativo. L’auspicio ulteriore è di mettere a sistema il lavoro decennale svolto da
tutti i Fora della società civile (Città, Camere di Commercio e Università).
GIOCHI DELLA MACROREGIONE
Con la realizzazione della prima edizione dei Giochi della Macroregione Ancona ha svolto il ruolo di centro nevralgico per la
comunicazione e l’interrelazione dei territorio dell’AdriaGco-Ionico.
ANCONA GEMELLATA CON SPALATO
Questo sodalizio è nato 45 anni fa ed in quesG primi due anni e mezzo di mandato la relazione con la ciEà croata si è
raﬀorzato: gli incontri tra le due amministrazioni sono serviG ad esplorare possibili rapporG anche economici da avviare tra
gli operatori delle due sponde.
ANCONA E QUINGDAO : ACCORDO DI COOPERAZIONE
Il 14 maggio del 2015 è stato siglato un accordo per la cosGtuzione di un rapporto di cooperazione amichevole tra la ciEà di
Qingdao -Repubblica Popolare della Cina e Ancona. L’intesa coinvolge in maniera più ampia la Provincia di Shandong e la
Regione Marche.
torna
EXPO 2015: ANCONA FIRMA IL PROTOCOLLO “URBAN Food Policy PACT”
Il 15 oEobre 2015 il Sindaco di Ancona insieme a 100 Sindaci provenienG dalle ciEà di tuEo il mondo ha ﬁrmato un paEo indice
per rendere le poliGche alimentari urbane più sostenibili. I principi che lo ispirano sono: garanGre a tuL cibo sano, 8
promuovere la sostenibilità del sistema alimentare, educare alla sana alimentazione, ridurre gli sprechi.
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CULTURA
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MOLE
Un progeEo unitario sulla Mole come polo culturale di livello internazionale è stato ideato e sviluppato e comprende
sistema di governance, dialogo con aEori del mondo culturale e imprenditoriale, diversiﬁcazione aEorno ad un tema
comune. Questo progeEo ha portato al conseguimento di un ﬁnanziamento straordinario da parte della Fondazione
Cariverona per la fase di startup (725.000 euro + l’assunzione del costo della direzione arGsGca).
TEATRO DI COMUNITA’
Il Teatrino dell’ex-Crass, chiuso da tempo, è stato inaugurato e messo in funzione secondo un progeEo che ne fa il centro
ciEadino dedicato al Teatro di Comunità. Vi hanno sede progeL annuali scelG dalla direzione arGsGca in collaborazione con
l’amministrazione, e iniziaGve di vario genere, legate al tema del teatro di comunità.
PINACOTECA
Nonostante uno sliEamento di alcuni mesi, il percorso per la riapertura della Pinacoteca ha ripreso il via dopo l’intervento
immediato dell’Amministrazione, che ha recuperato i fondi necessari aEraverso la Fondazione Cariverona e il BIlancio
Comunale, cosGtuito la squadra di lavoro, coinvolto esperG e terminato la progeEazione arGsGca.
BIBLIOTECA
Ricorrendo all’Art Bonus è stato risolto il problema annoso della Sezione Ragazzi, chiusa da anni per mancanza di arredi
(ﬁnanziamento della Banca di Ancona per 20.000 euro, lavori assegnaG). Si è datato vita ad un sito web speciﬁco della
Biblioteca e si sta concludendo il progeEo di spostamento dei servizi agli utenG al pianoterra, con aﬀaccio su piazza del
Plebiscito.
POLVERIERA
Dopo anni di aEesa, la Poveriera del Parco Cardeto è stata terminata, inaugurata deﬁniGvamente e messa in funzione con
contenuG storico-culturali, oEenendo nel corso del 2015 grande successo di pubblico e divenendo a tuL gli eﬀeL un altro
polo ciEadino di cultura.
SPAZI DI CULTURA
L’Auditorium PaneEone ha visto la stesura della convenzione per la gesGone degli spazi teatrali; l’Anﬁteatro Romano ha
torna
visto svolgersi 17 evenG, sospesi nel 2015, e una concertazione con la Soprintendenza, che ne è Gtolare, per manutenzione indice
e valorizzazione del sito; si è prestata parGcolare aEenzione all’ospitalità di iniziaGve culturali in sedi comunali, da Palazzo
9
Camerata alla Mole ad altri spazi, al ﬁne di sostenere le capillari aLvità di enG, gruppi, associazioni, singoli ciEadini.
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CULTURA
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MUSEO OMERO
Il Museo Omero è statale e convenzionato con il Comune. L’Amministrazione ha spinto con forza per stringere i tempi
dell’allesGmento permanente, per il quale è stato emanato ﬁnalmente il bando di gara europea.
ANCONA MUSEI
Per la prima volta, si sono riuniG aEorno ad un tavolo i soggeL che gesGscono i musei ciEadini, e si sono raggiunG accordi
per una collaborazione compenetrazione maggiore. In fase di stesura il relaGvo protocollo, mentre sul piano operaGvo si
lavora già assieme.
INIZIATIVE CULTURALI NELLO SPAZIO URBANO
Si è seguito il principio di alternare poli culturali capaci di grande performance (Mole, Musei, Teatri) con una diﬀusione
capillare nello spazio e nel tempo di aLvità culturali di vario genere, desGnate a vivacizzare ogni singolo quarGere, anche in
relazione con altri assessoraG. In questa oLca, a Gtolo indicaGvo, nel 2015 il Teatro ha oﬀerto 300 serate, mentre l’estate ha
visto realizzarsi 357 evenG, di cui 95 relaGvi ai fesGval ciEadini, 94 alla Mole, 12 al porto, 50 al Cardeto, 70 nei diversi
quarGeri di Ancona e 38 in centro ciEà.
PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA
Lo sforzo conGnuo è quello di accogliere le istanze e meEere in relazione reciproca gli aEori del panorama culturale del
territorio. Avviene in ogni seEore, e in parGcolare in quello musicale, con il progeEo AnconaMusica che include vari soggeL
poco abituaG a dialogare, oltre che aEraverso il sostegno di iniziaGve ciEadine come il progeEo Una piazza per Vallemiano di
Casa Culture, vincitore del Bando Coop con la partnership del Comune.
COORDINAMENTO, FUNDRAISING E CRESCITA DEI FESTIVAL
In due anni si sono riuniG i principali fesGval ciEadini all’interno di un obieLvo comune ed è stato assegnato, a seguito di
relaGvo bando, l’incarico a un’agenzia di markeGng e comunicazione per la ricerca di fondi, il coordinamento nella
comunicazione e la costruzione di un’oﬀerta diﬀerenziata, ma comune. Tra i fesGval, nascono con questa amministrazione:
weekendoit, dedicato al neoarGgianato e alla neoimprenditorialità (luglio); AnconaCrea, dedicato all’arte urbana (aprile);
CinemaGca, dedicato al rapporto tra corpo e movimento e mulGdisciplinare (oEobre-novembre).
ANCONA PRODUTTRICE DI CULTURA
torna
Si sono sostenuG e sGmolaG laboratori, workshop, seminari, incontri, rivolG sopraEuEo ai giovani, per aumentare la loro indice
capacità di produzione culturale meEendoli in relazione reciproca e al lavoro con grandi protagonisG del seEore culturale. In
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tal senso, nel biennio, sono nate esperienze di formazione culturale di vario genere e relaGve a varie discipline.
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TEATRO
Fra i primi aL dell’aEuale amministrazione ci sono quelli che hanno permesso una totale riforma dell’asseEo dello
speEacolo dal vivo ad Ancona, aEraverso la nascita di Marche Teatro srl, che ha riunito i soggeL ciEadini che godono di
ﬁnanziamento ministeriale in un sistema consorGle capace di oLmizzare le risorse e rilanciare Ancona quale principale polo
produLvo della Regione Marche. Il processo è stato virtuoso a tal punto che, oggi, Marche Teatro non solo è uno dei 19
Teatri di Rilevante Interesse Culturale d’Italia, ma il Ministero ha deciso, cosa assai rara in questo periodo, di premiare il
nostro Teatro con un considerevole aumento di contributo. I due anni e mezzo passaG sono staG anni di diﬃcile e faGcoso
rodaggio, che hanno registrato aumento di aLvità, di pubblico, di aperture. A Gtolo indicaGvo, nel 2015 Marche Teatro ha
prodoEo 21 speEacoli che sono staG messi in scena in 100 ciEà italiane, mentre ha programmato 300 serate ad Ancona, con
circa 100.000 speEatori. A ciò si aggiunga il suo ruolo di infrastruEura culturale a sostegno del territorio, sul piano tecnico
(ad esempio per AnconaCrea e CinemaGca), e sul piano economico (per CinemaGca).
MUSICA
In quello che è il comparto culturale più sﬁlacciato della ciEà, ricco di eccellenze troppo poco dialoganG, l’impegno che
abbiamo profuso è stato quello di meEere anche loro a sistema. Grazie ad alcune scelte, come quelle del DireEore arGsGco
della Fondazione Muse Guido Barbieri, questo è stato possibile ed è stato inaugurato nel 2015 un progeEo che riunisce tuL i
principali soggeL della musica ciEadina e, quindi, regionale, sinfonica, da camera, lirica, aEorno al fesGval d’autunno nel suo
anno zero. Non si traEa di un una tantum, ma della creazione di un sistema di collaborazione e di lavoro comune all’insegna
di un coordinamento arGsGco, che ci auguriamo dia sempre maggiori fruL negli anni a venire e che, ovviamente, necessita
di conGnuo monitoraggio da parte dell’assessorato alla cultura. Sul piano della formazione, dopo un epilogo doloroso ma
inevitabile come quello del Pergolesi, si è lavorato alla creazione di un vivaio musicale cosGtuito dalle nostre scuole ciEadine
e ad una faLva collaborazione con alcuni isGtuG presGgiosi come il Conservatorio di Pesaro (con cui si inizia nell’autunno
2015) e il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma (con cui sono in piedi alcuni progeL).
DESTAGIONALIZZAZIONE
Un importante capitolo riguarda la graduale destagionalizzazione delle aLvità culturali, a lungo conﬁnate, faEa eccezione
per le stagioni teatrali, entro i limiG del periodo esGvo. Nel corso degli ulGmi due anni, pur dovendo fare i conG con il calo di
risorse che conosciamo, si sono poste le basi per un’aLvità culturale 365 giorni all’anno, impegnando in questo gli operatori torna
del fesGval (AnconaJazz, La Punta della Lingua, CinemaGca, Corto Dorico) e cercando anche in questo modo di sopperire ad indice
una sino ad oggi limitata iniziaGva privata in tal senso, specie nelle aLvità che riguardano i più giovani.
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BILANCIO DEL COMUNE
TuL i daG di Bilancio del Comune di Ancona sono consultabili sul sito isGtuzionale. Altri daG non solo contabili ma indicatori
di performance sono disponibili sul sito di opencivitas (hEp://www.opencivitas.it) dove è possibile veriﬁcare la posizione
del Comune rispeEo agli altri Comuni. Si segnala inoltre che il Comune è molto aLvo anche nel trasmeEere i suoi daG alla
SOSE (Sistema Economico Studi SeEore Spa cosGtuita dal Ministero dell’Economia e Banca d’Italia) che si occupa di creare
sistemi di prevenzione dell’evasione e di calcolare i fabbisogni standard in aEuazione del Federalismo Fiscale veriﬁcando gli
scostamenG dei Comuni dagli stessi.
ll fabbisogno standard è un parametro di confronto che misura la spesa “oLmale” che dovrebbe sostenere un Comune con
determinate caraEerisGche (popolazione, n. anziani, bambini, superﬁcie, alGtudine, km di strade, percentuale di imprese
manifaEuriere, ecc.) .
Confrontare la propria spesa con i fabbisogni standard oggi è fondamentale per tuL i Comuni: permeEe di capire dove
intervenire per migliorare la eﬃcienza della gesGone nei vari servizi oﬀerG ai ciEadini. (Tabella 1)
Non solo: il 20% dei trasferimen> che i Comuni riceveranno dallo Stato è calcolato proprio sui fabbisogni standard. Il
restante 80% viene invece calcolato sulla spesa storica. Ancona ha ridoGo la spesa storica dal 2010 al 2014 e adesso
spende meno del suo fabbisogno standard. Come è evidente è molto importante per le “entrate” del Bilancio comunale
tenere rigorosamente soEo controllo la propria spesa confrontandola con questo parametro.
A questo proposito è in corso la deﬁnizione di un protocollo proprio con la SoSe allo scopo di conneEere daG contabili, daG
di controllo di gesGone e monitoraggio degli scostamenG tra spesa e fabbisogni standard. Il Comune di Ancona per questa
aWvità si propone come “esperienza pilota” in Italia.
SPESE STRUTTURALI PER BENI E SERVIZI (Tabella 2)
La quanGtà dei beni e servizi forniG non si è ridoEa e la spesa si aEesta a circa 105 ml, anche se si sono ridoEe le spese a
carico del Comune per circa 2 ml. La minor spesa a Carico del Comune dipende in parGcolar modo dalla riduzione dei cosG
del personale, dalla riduzione delle utenze, dalla riduzione dei ﬁL passivi. L'amministrazione ha agito cioè sulle spese
struEurali e non sui servizi forniG dal Comune. Sono invece aumentaG i cosG per i contraL di servizio con le partecipate.
Gran parte dell'aumento (1,3ml) si concentra tra il 2012 e il 2013. La rimanente parte è legata all'aggio di Ancona Entrate.
Essendo la percentuale dell'aggio costante, un aumento delle entrate per il Comune di Ancona si traduce in un aumento
dell'ammontare dell'aggio. Tale aumento è cioè indice della accresciuta capacità di riscossione di Ancona Entrate
FUND RAISING (scheda 23)
Aumenta di 2,2ml il Fund Raising, cioè la ricerca di fondi da terzi.
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BILANCIO DEL COMUNE DI ANCONA

SPESE STRUTTURALI
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

consuntivo 2012

PRECONSUNTIVO 2015 al 28/10/2015

PERSONALE E IRAP

-34.174.811,97

-30.877.201,19

CONTRATTI DI SERVIZIO
AZIENDE

-24.034.961,30

-26.003.670,38

SPESE ISTITUZIONALI

-851.073,49

-779.800,00

FITTI E CANONI

-954.799,22

-691.717,71

ASSICURAZIONI

-950.000,00

-889.000,00

ENERGIA ELETTRICA

-1.857.225,95

-1.694.733,00

RISCALDAMENTO

-2.600.000,00

-2.577.945,00

ACQUA

-160.000,00

-205.000,00

TELEFONO

-950.000,00

-625.255,00

TOTALE SPESE STRUTTURALI

-66.532.871,93

-64.344.322,28

TOTALE SPESE LIBERE PER BENI E SERVIZI
TOTALE SPESE PER BENI E SERVIZI A CARICO
DEL COMUNE
TOTALE SPESE PER BENI E SERVIZI COPERTE
DA TERZI

-26.191.400,29

-26.471.750,77

-92.724.272,22

-90.816.073,05

-11.846.517,01

-14.075.897,31

-104.570.789,23
-104.891.970,36
TOTALE SPESE PER BENI E SERVIZI EROGATI
Le spese per beni e servizi non si sono ridotte, rimangono circa pari a 105 ml. La quantità e la qualità dei servizi non è mutata.
Tuttavia si è riusciti a ridurre le spese a carico del Comune di circa 2 ml.
Aumenta di 2,2ml il Fund Raising, cioè la ricerca di fondi da terzi.
La minor spesa a Carico del Comune dipende in particolar modo dalla riduzione dei costi del personale, dalla riduzione delle utenze,
dalla riduzione dei fitti passivi. L'amministrazione ha agito cioè sulle spese strutturali è non sui servizi forniti dal Comune
torna
Sono invece aumentati i costi per i contratti di servizio con le partecipate, gran parte dell'aumento (1,3ml) si concentra tra il 2012 e il indice
2013. La rimanente parte è legato all'aggio di Ancona Entrate. Essendo la percentuale dell'aggio costante, un aumento delle entrate
per il Comune di Ancona si traduce in un aumento dell'ammontare dell'aggio. Tale aumento è cioè indice della accresciuta capacità di 14
riscossione di Ancona Entrate
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BILANCIO DEL COMUNE DI ANCONA
consuntivo 2012

ENTRATE DELLA
GESTIONE
OPERATIVA

preconsuntivo 2015 al 28/10/2015

Imposte, Tasse, FSC

85.720.275,68

77.064.134,33

Trasferimenti

15.040.111,17

18.547.829,95

Entrate extratributarie

23.269.006,09

23.380.360,57

124.029.392,94

118.992.324,85

ENTRATE DELLA GESTIONE
OPERATIVA

C'è stata una forte riduzione delle entrate legata al passaggio IMU TASI e alla riduzione delle somme ricevute a titolo di Fondo
di Solidarietà Comunale (FSC), compensata solo parzialmente dall'aumento dei trasferimenti.
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BILANCIO DEL COMUNE DI ANCONA

consuntivo 2012

19.458.603,71
AVANZO DELLA GESTIONE OPERATIVA
Le minori entrate riducono l'avanzo della gesGone operaGva
La gesGone corrente poi deve considerare le parGte legate ai mutui e agli accantonamenG ai vari fondi
consuntivo 2012
FONDI RISCHI, FCDE, RISERVA
RATA MUTUI (INT+CAP)

preconsuntivo 2015 al 28/10/2015
-7.448.376,75

-14.511.874,39

-10.442.044,11
-1.500.000,00

2.049.446,33

Oneri di urbanizzazione
trasferiti alla parte corrente
AVANZO O DISAVANZO DELLA GESTIONE
CORRENTE

14.100.354,49

-2.667.308,71

DISAVANZO STRAORDINARIO
DA SVALUTAZIONE CREDITI
Avanzo applicato

preconsuntivo 2015 al 28/10/2015

2.560.066,37
2.730.000,00

4.328.866,94

0,00

si riducono le quote dei mutui, anche grazie alle due operazioni di rinegoziazione faEe. Nonostante questo il peso del rimborso dei mutui sul bilancio
del Comune di Ancona rimane elevato
Quello che aumenta è l'accantonamento obbligatorio ai vari fondi (fondi rischi per DebiG fuori bilancio, fondi svalutazione crediG, disavanzo
straordinario per svalutazione crediG pregressi)
Pur avendo migliorato tuL i parametri di eﬃcienza ed avendo agito sulle spese struEurali il Comune di Ancona oLene il pareggio trasferendo in parte
corrente gli oneri di urbanizzazione.
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Tabella 5
TASSO DI INDEBITAMENTO COMUNI MARCHE
città

indebitamento
procapite 2013

indebitamento
procapite 2014

Falconara
Marittima

2.376,59

2.296,67

Fermo

1.348,09

1.283,69

Ancona

1.191,61

1.111,05

Ascoli Piceno

1.135,46

1.087,24

Senigallia

835,86

785,07

Macerata

789,94

784,78

Fabriano

823,26

780,58

Jesi

578,74

510,01

Pesaro

418,00

383,37

San Benedetto

376,10

375,46

Fano

181,76

172,24

Tabella 6

L'indebitamento procapite del Comune di Ancona è passato da € 1.282,77
nel 2012 a € 1.085,23 nel 2015.
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FUNZIONI FONDAMENTALI 1

La tabella dimostra che il Comune di Pesaro risulta essere il Comune più virtuoso, perché spende meno dello standard e
produce un livello di servizi alto 7,4, superiore allo standard. Pesaro può essere il benchmark delle Marche.

Ancona spendeva nel 2010 complessivamente poco più dello standard, ma oﬀriva servizi anch’essi superiori allo standard. Le
nostre tasse servono a ﬁnanziare una quanGtà di servizi superiori allo standard. Per comprendere meglio il posizionamento
di Ancona si guardi ad esempio al Comune di Macerata: la spesa eﬀeLva è molto superiore allo standard, il livello
torna
quanGtaGvo è appena sullo standard.

indice

Il Comune di Ancona dal 2010 al 2014 è passato da una spesa storica superiore al fabbisogno standard, a una spesa storica
inferiore, diventando quindi un un Comune virtuoso.
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FUNZIONI FONDAMENTALI 2
Si noG come l’ammontare di spesa per il sociale a carico del Comune è rimasto pressoché costante a fronte di un aumento
complessivo della spesa sostenuta. L’aumento della spesa corrisponde a maggiori servizi oﬀerG la cui copertura è garanGta
da isGtuzioni che hanno valutato posiGvamente i progeL sociali proposG dal Comune.
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FUNZIONI NON FONDAMENTALI

Le funzioni non fondamentali sono le funzioni la cui copertura non è garanGta dai trasferimenG statali. Tra queste funzioni ci
sono alcune spese importanG per un comune, come la cultura, lo sport e il turismo.
Una fornitura eﬃciente di quesG servizi dunque passa per la capacità del comune di coprire una parte consistente di quota
di spesa aEraverso le entrate non tributarie; solo in questo modo è possibile mantenere un alto livello di servizi riducendo il
costo complessivo a carico del Comune.
A Gtolo di esempio proponiamo il report della cultura.

torna
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La pressione ﬁscale del Comune di Ancona, con l'introduzione dell'IMU ha raggiunto nel 2012 i massimi livelli. Il periodo tra il 2013 e il
2015 è stato caraEerizzato da progressive riduzioni dei trasferimenG statali a Gtolo di Fondo di Solidarietà Comunale, nello stesso
periodo si è assisGto ad una confusione sulla normaGva tributaria “chiusasi” con il passaggio alla TASI che ha comportato una ulteriore
riduzione delle Entrate Comunali.
In questo contesto in cui altri Comuni hanno aumentato le imposte, il Comune di Ancona ha agito in controtendenza adoEando misure
mirate di riduzione della pressione ﬁscale:
1. Si sono ridoEe le aliquote IMU gravanG sulle abitazioni locate a Canone Concordato (dal 7,5 per mille al 6,9 per mille)
2. Abbiamo ridoEo il carico TARES sulle aLvità produLve. La possibilità di detrazioni per le utenze non domesGche che avviano
al recupero è tra le più elevate d'Italia (0,40€ a Kg).
3. L'eventuale aumento del carico TARES per le utenze domesGche con meno di 25000 euro di ISEE è stato cancellato applicando
detrazioni per i nuclei familiari a basso reddito. Con ISEE al di soEo di 15000 euro le detrazioni riducono il carico TARES
4. AEenzione al rilancio dell'economia sono state poste bloccando la crescita programmata degli oneri di urbanizzazione e
permeEendo ove possibile l'occupazione di suolo pubblico per periodi superiori ad un anno. Tale decisione ha ridoEo il carico
ﬁscale TOSAP.
Si è sGpulato un protocollo di intesa con l'Agenzia delle Entrate con due obieLvi: il primo quello di scambiare i daG per un più eﬃcace
controllo dell'evasione. Il secondo la revisione delle rendite catastali parGcolarmente sperequate sul comune di Ancona. Alla sGpula del
protocollo deve ovviamente seguire la realizzazione di quanto ci proponiamo.
Contestualmente è rimasta elevata l'aLvità di Ancona Entrate sul lato del controllo dell'evasione.
L'obieLvo di promuovere Ancona Entrate sull'area vasta è lasciato alla seconda parte del mandato.
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Dal 2013 non ci sono staG aumenG di tariﬀe su asili nido, mense, scuolabus, centri esGvi. Alcune rimodulazioni sono state
eﬀeEuate per gli impianG sporGvi e le merendine
In parGcolare nel Comune di Ancona le tariﬀe dei nido sono tra le più basse tra le grandi ciEà delle Marche.

torna
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FINANZA E BILANCIO: INVESTIMENTI E FUND RAISING
Una voce particolarmente attiva è quella che riguarda la ricerca di fondi che contribuiscono a
rinforzare i servizi al cittadino.
FUND RAISING DAL 2013 AL 2015

Soggetto finanziatore

corrente

Totale
assegnato

investimenti

Totale erogato

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

-

8.770.000,00

8.770.000,00

877.000,00

REGIONE MARCHE

712.774,10

2.811.520,39

3.524.294,49

1.300.970,25

FONDAZIONE CARIVERONA

908.500,00

1.448.382,36

2.356.882,36

686.828,36

ASSEMBLEA TERRITORIALE
D'AMBITO

-

336.783,69

336.783,69

202.070,21

188.481,94

42.185,18

230.667,12

230.667,12

CAMERA DI COMMERCIO DI
ANCONA

87.000,00

-

87.000,00

72.000,00

ALTRI PRIVATI

45.200,00

-

45.200,00

44.200,00

ALTRI ENTI PUBBLICI

19.584,77

-

19.584,77

19.584,77

1.961.540,81

13.408.871,62

15.370.412,43

3.433.320,71

PROVINCIA DI ANCONA

Totale complessivo
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Si segnalano alcuni intervenG speciﬁci che hanno riguardato le frazioni in risposta alla campagna di ascolto svoltasi nel
2014 inizio 2015 che ha consenGto all’Amministrazione comunale di monitorare con più aEenzione i bisogni dei territori
segnalaG dai ciEadini cominciando a dare risposte.
Una esigenza senGta un po’ ovunque, oltre ad intervenG manutenGvi , è stata quella di dotare tuEe le frazioni di uno
stradario con indicazione dei numeri civici delle abitazioni dei residenG. Questa azione è in corso di esecuzione (pronte
mappe delle zone e il progeEo graﬁco): le prime due frazioni che saranno servite: Sappanico e Montesicuro. Un altro
intervento che ha riguardato più frazioni è stata la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali dei quali si era in aEesa da molto
tempo. Sono in corso lavori o già redaL i progeL esecuGvi nei cimiteri frazionali del Poggio (16 loculi), di Paterno (30), di
Pietralacroce (32), di Sappanico (40), del Pinocchio (96) e di Montesicuro (60).
SAPPANICO
CANDIA-Asfaltatura strada (tra cimitero e Bolignano)
Nuovi loculi cimitero (lavori appaltaG e consegnaG)
Telecamera ingresso frazione; EvenG teatrali,Manutenzione
EvenG teatrali
del verde
Nuovo passaggio pedonale con semaforo
GALLIGNANO -rifacimento segnaleGca orizzontale
Manutenzione aree verdi e potatura alberi
ProgeEo pilota con il Circolo Mutuo Soccorso per la
PATERNO
manutenzione delle aree verdi - EvenG teatrali
Nuovi loculi cimitero (lavori appaltaG e consegnaG)
Potatura straordinaria alberi
Frana del PaoleEo appaltaG e consegnaG i lavori di riprisGno
MASSIGNANO - Asfaltatura strade
dell’area
MONTACUTO - manutenzione aree verdi asfaltatura
in frana che consenGrà il pieno recupero della carreggiata
programmata
della strada comunale ostruita da ca. 3 anni.
MONTESICURO -ProgeGo esecu>vo nuovi loculi per
Nuovo asfalto di alcuni traL della strada di accesso
ampliamento cimitero
Sistemazione aree verdi Piazza del Montone, potatura alberi alla frazione dalla strada provinciale.
Riqualiﬁcazione arco di ingresso al centro storico
Circonvallazione e piazza del Montone
POGGIO
Nuova segnaleGca orizzontale
Manutenzione aree verdi
Realizzazione nuovo campo di calceEo (in corso)
AppaltaG e consegnaG lavori per rifacimento asfalto della SC
ProgeEo pilota “armadio farmaceuGco” per i residenG
Gradina; segnaleGca orizzontale; progeEo di riqualiﬁcazione
(consegna medicinali due volte la seLmana)
della frazione con gli studenG della Poliarte (consegna
Posa in opera nuovi punG luce illuminazione pubblica
prevista marzo 2016); giornata della mobilità sostenibile nella
in Via Circonvallazione - EvenG teatrali- GesGone locale ex
giornata europea della mobilità; evenG teatrali.
Circoscrizione aﬃdata ai giovani di Montesicuro (Ass
VARANO - appalto e consegna lavori per asfaltatura SC ﬁno torna
VolGamo Pagina).
a loc. Angeli. ProgeEo Schola Nova in collaborazione Associa indice
GHETTARELLO
azione. Collaborazione per FesGval del DialeEo e altri evenG. 24
Manutenzioni aree verdi, EvenG teatrali
CASINE DI PATERNO- manutenzione arre verdi e siepi
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PIAZZA CAVOUR - Riqualiﬁcazione e nuova sistemazione - Aut. di
spesa di 2.200.000 - consegna lavori eﬀeEuata 6.5.2015
EX GALVANOTECNICA
Boniﬁca ambientale
GALLERIA DEL RISORGIMENTO
Lavori di messa in sicurezza
PINOCCHIO
Rifacimento impianto geodeGco
PIAZZA ROSSELLI
Rotatoria
ASCENSORE COLLEMARINO
Avvio dell’aLvità
PALAZZO DEGLI ANZIANI
Completamento e avvio delle aLvità dell’ascensore
POLVERIERA PARCO DEL CARDETO
Completamento, apertura e messa in funzione
PARCO DEL CARDETO
Completamento delle urbanizzazione
STRADE
Predisposizione e avvio del programma di rifacimento strade
Compreso asse aErezzato
PORTONOVO E PASSETTO
Sistemazione della spiaggia
COLLEMARINO
Recupero dell’asilo nido
ZONA FRANA
Opere di boniﬁca
PASSO VARANO
Marciapiede
CAMPO DI RUGBY
Completamento dell’impianto e del campo

CAMPO DI VALLEMIANO
Aggiudicazione appalto costruzione e gesGone
CASETTE DELL’ACQUA
Approvazione e avvio del programma di realizzazione e
gesGone con le modalità ed individuazione delle aree
CAMPI DA TENNIS PONTEROSSO
aggiudicazione, appalto costruzione e gesGone
MUSEO DELLA CITTÁ
Aggiudicazione lavori di ampliamento
MOLE VANVITELLIANA
Realizzazione dei primi due stralci di lavoro
P.R.U. GRAZIE PIAZZA SEPPILLI E VIE LIMITROFE
Completamento
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI POSATORA
Lavori in corso di ulGmazione
GROTTA AZZURRA
Messa in sicurezza e apertura deﬁniGva dello stradello
di accesso
EX SCUOLA REGINA MARGHERITA
Recupero del piano terra e messa in funzione
PINACOTECA
Finanziamento dei lavori, completamento dei primi
piani e prossima consegna alla ciEà
SCUOLA MERCANTINI
Sistemazione del muro di contenimento
SCUOLA DOMENICO SAVIO
Adeguamento sismico
SCUOLE LEOPARDI E ANTOGNINI
Adeguamento sismico
(vai a pagina successiva)
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LAVORI PUBBLICI: INTERVENTI ULTIMATI, AVVIATI (continua), FINANZIATI
SCUOLA MATERNA APORTI
Lavori di ampliamento
SCUOLA COLLODI
lavori di ampliamento a favore della Scuola Socciarelli – avvio lavori 1° stralcio - in fase di gara la
costruzione del nuovo plesso
FALESIA PASSETTO SEDIA DEL PAPA
Messa in sicurezza
PISCINA DI VALLEMIANO
Apertura
PISCINE DEL PASSETTO E DI PONTEROSSO

INTERVENTI FINANZIATI DA AVVIARE
AMPLIAMENTO SCUOLE COLLODI PER SCUOLA SOCCIARELLI
BONIFICA AMIANTO EX ANGELINI
DEMOLIZIONE EX BIRRA DREHER E SISTEMAZIONE AREA
ROTATORIA PIAZZALE EUROPA
OPERE PER CPI PARCHEGGI COPERTI - RECUPERO IPSIA
SEGNALETICA SENTIERI SULLA FALESIA DI PIETRALACROCE
CAMPO F.G.C.I. (PREDISPORRE IL BANDO DI COSTRUZIONE E GESTIONE)
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LAVORI PUBBLICI: VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE

(rif. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER GLI ANNI 2015/2017)

FABBRICATO “ EX BIRRA DREHER” ANNO 2015

Già inserito nel Piano delle Alienazioni prevedendo una sua trasformazione aEraverso un Project. Successivamente con Delibera di Giunta
185 del 14.04.2015 avviate procedure di variante urbanisGca per l’inserimento in ambiG di trasformazione unitari per il trasferimento dei
diriL ediﬁcatori. La Variante di 3po innova3vo è in fase di analisi e uGlizza la strategia dell’Agenda Urbana e quindi potrà essere solo
predisposta entro la ﬁne del 2015.

EX SCUOLA SIBILLA ALERAMO ANNO 2016

La variante è stata predisposta. E’ stato sbloccato il parere geomorfologico (fermo in Provincia dal 16/11/2010) tramite la redazione di un
nuovo parere che comprende anche la veriﬁca di compaGbiltà idraulica e relaGvo asseveramento previsG dalla LR 22/11.

MAGAZZINO VIA FANTI ANNO 2016

Sono state svolte tuEe le analisi urbanisGche sull'immobile per la predisposizione della variante.

EX CENTRALE DEL LATTE ANNO 2016

La variante è stata predisposta. E’ stato sbloccato il parere geomorfologico (fermo in Provincia dal 11/03/2011) tramite la redazione di un
nuovo parere che comprende anche la veriﬁca di compaGbiltà idraulica e relaGvo asseveramento previsG dalla LR 22/11.

EX FABBRICA MEDICINALI ANGELINI ANNO 2017

E’ stata discussa l’impostazione della Variante di Gpo innovaGvo per l’inserimento in ambiG di trasformazione unitari per il trasferimento
dei diriL ediﬁcatori.
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RIQUALIFICAZIONE STRADE
L’emergenza della riqualiﬁcazione delle strade è aﬀrontata in maniera struEurale nel corso del 2015, dopo un biennio che ha
visto numerosi intervenG di manutenzione ordinaria. Il debito manutenGvo della ciEà è, infaL, estremamente elevato e
questo rende necessario un processo costante di cura e riqualiﬁcazione. L’approvazione accelerata del Bilancio 2015 ha
permesso di stanziare avviare intervenG sulle strade per 4.000.000 di euro. QuesG intervenG non sono semplici asfaltature
ma boniﬁche ﬁno a 30-40 cm di profondità, che garanGscono durata nel tempo. CompaGbilmente con le risorse di bilancio,
tale aLvità proseguirà anche nel 2016 e 2017.
LAVORI IN ECONOMIA
MolG intervenG su immobili comunali, strade, marciapiedi, fossi etc., e la manutenzione ordinaria di una rete stradale che
arriva a circa 650 km, sono staG eﬀeEuaG con l’impiego delle risorse del Magazzino Comunale con importanG risparmi di
spesa. Lo stanziamento di bilancio per queste aLvità è stato in media di 800.000 euro/anno. La nuova organizzazione dei
servizi ha consenGto un importante aumento delle azioni eﬀeEuate rispeEo agli anni precedenG. Da luglio 2013 a oEobre
2015 si sono contaG 14.416 intervenG, di cui 5148 di manutenzione stradale, 1.150 da parte dei fabbri, 1-400 dei muratori,
2.543 degli idraulici, 468 dei meccanici, 1.401 dei falegnami, 2.406 degli eleEricisG.
VIABILITA’ E TRAFFICO
I principali e più numerosi intervenG sono staG la manutenzione e la realizzazione di aEraversamenG pedonali, la
realizzazione di aEraversamenG pedonali rialzaG, la posa di paleL parapedonali per la formazione di percorsi proteL e
l’eliminazione della sosta abusiva e pericolosa, la manutenzione della segnaleGca degli incroci. 570 sono i passaggi
pedonali e circa 160.000 i metri di strisce.
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GESTIONE AMMINISTRATIVA
Oggi, la società è gesGta da un Amministratore Delegato. Con questa gesGone, sono staG approvaG il documento sulla Privacy e
il modello organizzaGvo aziendale ai sensi della Legge 231/2001. In questa oLca è stato anche deﬁnito con i sindacaG il premio
di risultato 2016 che prevede nuove aLvità di controllo con beneﬁci eﬀeLvi per il decoro e la pulizia della ciEà ed è stata
modiﬁcata la convenzione di servizio : +65.000 euro di introiG per il Comune, e possibilità di sGpulare abbonamenG e
convenzioni con i clienG.
INTERVENTI MIGLIORATIVI NEI PARCHEGGI
Parcheggi Cialdini e del Traiano: apertura automaGca anGcipata alle ore 7.00; Parcheggio ex Umberto I: servizio di cassa
sosGtuito con parcometro con controllo degli ausiliari (risparmio di 80.000 euro annui). Aggiornata la segnale>ca stradale per
raggiungere i parcheggi. Le nuove iniziaGve per il periodo natalizio sono state premiate dalla partecipazione di molG ciEadini.
Il parcheggio degli Archi ha visto l’introduzione dell’apertura fuori orario con un sistema automa>zzato via sms.
FORMAZIONE
Negli ulGmi quaEro mesi del 2014 le ore di formazione su materie fondamentali ( sicurezza e igiene del lavoro, responsabilità,
privacy, pronto soccorso, ecc) sono state quasi 400. Nei primi mesi del 2015 sono state faEe oltre 250 ore di formazione.
AGGIORNAMENTI E REGOLAMENTI
Sono staG introdoL nuovi regolamenG per la selezione del personale e per le spese in economia. Il sito internet della società è
stato completamente aggiornato. Si è proceduto alla nomina del Responsabile aziendale AnGcorruzione e i nuovi i>nerari di
controllo degli ausiliari hanno avuto e hanno beneﬁci eﬀeL sull’aLvità di controllo.
INNOVAZIONI
Sono staG acquistaG i i parcometri Stelio e Strada (non paghiamo più aggio a SIS); è stata progeEata la fontana per la rotatoria
di di Piazza Rosselli.
CONTROLLO DELLA SOSTA
Aumentato il controllo della sosta e migliorato il rispeEo della legalità: dal 1° Gennaio al 30 SeEembre 2015 sono staG elevaG
16.582 verbali, contro i 10.330 del 2014, +60%
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Si è avviata la collaborazione con il Piedibus con due ausiliari e sono parGte aLvità di educazione come la Gimkana al 29
parcheggio degli Archi.
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CASA DI DEMETRA
Aperta nel 2014, Casa di Demetra è una struGura di 2^ livello per le donne viWme di violenza. La struEura ospita donne
singole o con ﬁgli minori uscite dalla fase di emergenza con lo scopo di inserirle nel mondo del lavoro e di accompagnarle
verso l’autonomia abitaGva. Previsto anche un posto per l’accoglienza in urgenza. E’ stata inaugurata il 27 febbraio scorso.
Il ProgeEo è stato ﬁnanziato per il 60% dalla Fondazione Cariverona.
RAPPORTI CON ENTI
Il Comune di Ancona è referente ANCI Marche per le Pari Opportunità.
Nuova AREA PUBBLICA inGtolata “ LARGO STAFFETTE PARTIGIANE”
Una cerimonia pubblica ha premiato il toponimo vincitore del concorso nazionale rivolto alle scuole “8marzo8donne8strade”
per l’individuazione di personaggi femminili da inserire nella toponomasGca ciEadina.
La RETE ANTIVIOLENZA TERRITORIALE DI ANCONA
La ﬁnalità è la realizzazione di interconnessioni stabili tra servizi ed isGtuzioni per arrivare alla cosGtuzione di un sistema
unitario di servizi rivolG alle donne e ai bambini che hanno subito violenza. Aderiscono:
Comune di Ancona che ne è anche promotore, la PrefeEura di Ancona, la Consigliera di Parità della Provincia di Ancona, la
Procura della Repubblica, Il Tribunale dei Minorenni, la Questura di Ancona- Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, l'A.O.U.
Ospedali RiuniG di Ancona, l'ASUR Area Vasta 2 (Consultorio Familiare, DiparGmento di Salute Mentale, DiparGmento delle
Dipendenze), la Provincia di Ancona, l'Associazione Donne & GiusGzia e la CooperaGva la Gemma.
Il FORUM delle Donne: si è cosGtuito il 24 novembre 2014. Le iscriEe sono 47, di cui :
- 16 in rappresentanza di associazioni ciEadine; 20 iscriEe a Gtolo personale come portatrici di interesse speciﬁco;
- 7 in rappresentanza di sindacaG e parGG poliGci; 4 in rappresentanza di ComitaG Unici di garanzia.
A Febbraio 2015 è stata eleEa la Presidente ed il Comitato EsecuGvo, quest'ulGmo è composto da 5 membri e coadiuva la
Presidente nella sua aLvità.
La novità introdoEa è stata quella di consenGre la partecipazione individuale di donne al di fuori di soggeL associaGvi.
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AZIONI PER INSERIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E IN ETA’ PENSIONABILE
Il sistema del voucher sociale e dell’avviso pubblico con bando (graduatorie in base a ISEE) ha permesso di impiegare ca. 30
ciEadini in tre aree: MarkeGng sociale, Tutela e manutenzione del Patrimonio comunale e Nonni Vigili.
REGOLAMENTO LAVORO ACCESSORIO
La bozza del regolamento è stata redaEa ed è in corso di approvazione.
TESSERE DI CIRCOLAZIONE AGEVOLATE PER TRASPORTO PUBBLICO
Il costo delle tessere è coperto da una partecipazione ﬁnanziaria del Comune. Le tessere emesse sono nel 2013 n. 6326, nel
2014 n. 4318, a seEembre 2015 n.1917, con in circolazione ancora tessere non scadute.
GESTIONE LOCALI, SALE, SPAZI ESPOSITIVI, BIBLIOTECHE DI QUARTIERE ED EVENTI
Il servizio della Partecipazione DemocraGca eredita la gesGone di locali, sale, spazi e biblioteche precedentemente in carico
alle Circoscrizioni, e si occupa del sostegno e della co-organizzazione o organizzazione di evenG nei quarGeri.
INTEGRAZIONE E RECUPERO SCOLASTICO
Circa 150 alunni delle scuole elementari e medie usufruiscono del servizio.
AUSILIO PER LA SPESA PER ANZIANI INDIGENTI
Il servizio è in collaborazione con AUSER e con associazioni di volontariato e fornisce ausilio nell’acquisto e nel trasporto
della spesa.
PREVENZIONE SANITARIA
In 8 diverse sedi ciEadine is svolge il servizio di misurazione pressione e controllo diabete.
ORTI PER GLI ANZIANI
320 appezzamenG di terreno sono assegnaG, mentre è avviata la procedura per il nuovo regolamento.
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LOGISTICA E RISPARMIO - L’imponente riorganizzazione del patrimonio comunale ha inciso anzituEo sulla riduzione degli
aﬃL passivi: la scelta di traslocare gli uﬃci comunali che erano in locazione ha portato infaL a un risparmio di oltre 400.000
euro. Questo ha permesso, inoltre, di avviare il processo di accorpamento degli uﬃci necessario per oLmizzare il lavoro.
PIANO TRIENNALE - Il Piano Triennale delle alienazioni è stato redaEo, così come quello delle procedure di valorizzazione
degli immobili, e le perizie esGmaGve per l’espletamento delle aste pubbliche. È stata data aEuazione alla L. 9 agosto 2013
n. 98, art. 1 mediante compilazione delle schede degli immobili e invio telemaGco all’Agenzia del Demanio (Federalismo
demaniale).
REGOLAMENTO - È stato redaEo il regolamento comunale per l’alienazione dei beni del patrimonio comunale, aﬃancato da
una valorizzazione del patrimonio comunale generata da un esame approfondito delle proprietà, al ﬁne di stabilire con
eﬃcacia ciò che è necessario vendere, quello che è conveniente locare e quello necessario ai ﬁni isGtuzionali del Comune.
Le vendite del patrimonio di edilizia residenziale pubblica a seguito del piano di alienazione approvato nel corso del 2014
sono state avviate.
ACQUISIZIONI E VENDITE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - Aste eﬀeEuate dal 2013 n. 4
ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI
ANNO

ATTI
STIP

IMPORTO
COMPLESSIVO (€)

VENDITA DI BENI IMMOBILI
ANNO

ATTI
STIPU

IMPORTO
COMPLESSIVO (€)

2013

6

6.908.707,29

2013

37

990.501,44

2014

4

73.372,00

2014

49

1.458.241,19

2015

7

301.411,01

2015

31

903.819,78

TOTALE

17

7.283.490,30

117

3.352.562,41

TOTALE
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LA PRIMA FASE
Il Piano Strategico, dopo la fase preliminare per la redazione del Documento metodologico nel 2014, ha preso uﬃcialmente
avvio aEraverso la fase di ascolto aLvo dei principali stakeholders del territorio che si è concreGzzato in circa 100
interviste.
IL COINVOLGIMENTO E L’OST
Il processo è proseguito aEraverso il coinvolgimento aLvo della comunità ciEadina sia aEraverso disposiGvi
d'interfaccia web temaGci (sito internet, pagina facebook) , sia aEraverso la realizzazione dell'OST che ha visto la
partecipazione di circa 300 persone, la cosGtuzione di 45 gruppi di discussione e la redazione di un instant report di sintesi.
IN ITINERE
Il percorso conGnua a livello principale, con la leEura strategica dei risultaG di interviste e report dell’OST per tracciare le
traieEorie dei temi di interesse per la ciEà e con l’alimentazione della progeEazione partecipata dei ciEadini, e a livello
temaGco, con l’avvio di progeL più operaGvi da aLvare nell’amministrazione e la redazione e la presentazione del
documento strategico di sintesi.
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ORARI
Si è riprisGnato l'orario prolungato ﬁno alle 17.30 almeno in un nido sul territorio ciEadino (OrsacchioEo) ed è stato
prolungato alle 16.30 l’orario di apertura in due nidi di quarGere (Agrodolce a Collemarino e Babylandia a Pietralacroce).
PERSONALE EDUCATIVO
Da seEembre 2015 è stata avviata una riorganizzazione del personale educaGvo in quaEro nidi a gesGone direEa,
distribuendo le educatrici dipendenG comunali nel turno del maLno ﬁno alle ore 14.30 e assegnando il turno del
pomeriggio a personale di cooperaGva in un nido ﬁno alle 16.00, in due nidi ﬁno alle 16.30 e in un nido ﬁno alle 17.30.
Questa operazione consente la presenza delle educatrici dipenden> in 7 servizi su 13, anziché in 5 come avveniva negli
anni preceden> e garanGsce ai bambini (e ai genitori) maggior conGnuità relazionale ed educaGva, in quanto bambini e
genitori sono accolG ogni maLna dalle stesse persone di riferimento e, ugualmente, chi frequenta nel pomeriggio (in
numero ridoEo rispeEo al maLno), trova ogni giorno le stesse educatrici.
COORDINAMENTO, COMPETENZA
E’ stata potenziata l'U.O. Nidi con l’assegnazione di un funzionario amministraGvo all’Uﬃcio Segreteria, per valorizzare il
ruolo del coordinamento, disGnguendo gli aspeL amministraGvi, organizzaGvi e gesGonali, da quelli educaGvi. E’ stata
ripris>nata la ﬁgura del Pedagogista, che mancava dal 1997. Per iniziaGva dell’assessorato è is>tuito un tavolo di
coordinamento regionale composto dalle ﬁgure di coordinamento pedagogico presen> nei Comuni delle Marche, che si
sono incontrate periodicamente per confrontarsi ed elaborare proposte da rivolgere agli Amministratori della Regione. E’
stato realizzato a marzo 2015 un Convegno regionale sulla qualità dei servizi per la prima infanzia, cui hanno partecipato gli
assessori di numerosi Comuni marchigiani, ne è scaturita una leEera inviata ai candidaG Governatori per chiedere la
formalizzazione del coordinamento pedagogico regionale, il riprisGno di fondi da invesGre nei nidi comunali e nella
formazione dei coordinatori.
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CONVENZIONI
E’ stata ripris>nata la convenzione con i Servizi priva> (sospesa durante il Commissariamento), confermando il numero di
posG-bambino convenzionaG per gli anni 2013/14 e 2014/15. Nell’anno 2015/16 la convenzione è stata mantenuta per un
numero ridoEo di posG, relaGvamente ai bambini già frequentanG dall’anno precedente.
L’ISOLA D ELINOR
Nella nuova struEura del CRASS inuGlizzata da anni e’ stata aperta nell’oEobre 2014 la sezione primavera “L’isola di Elinor”,
a gesGone direEa, con 20 posG per bambini dai 24 ai 36 mesi.
NIDO-SCUOLA
E’ stato avviato, nell’anno in corso, un progeEo di conGnuità nido-scuola dell’infanzia, fra sezione primavera, nidi e scuole
dell’infanzia dell’IsGtuto comprensivo Grazie-Tavernelle.
FORMAZIONE
Sono staG organizza> percorsi forma>vi per il personale educa>vo di tuW i nidi e servizi integra>vi, condoL da esperG a
livello nazionale e internazionale, con fondi comunali. Sono state realizzate numerose iniziaGve per promuovere e
diﬀondere cultura dell’infanzia e tenere alta l’aEenzione sulla qualità dei servizi.
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STRUTTURE SCOLASTICHE
Inaugurate nell’anno 2013/14 le scuole Savio e Volta, dopo ristruEurazione. Sono state individuate: una sede alla scuola
Socciarelli con la soluzione presso la scuola Collodi e una per la scuola Antognini, riuniﬁcata nel plesso di via Veneto,
avviando un metodo di confronto con le famiglie, gli insegnanG, i dirigenG scolasGci e i consigli di isGtuto.
Inaugurate la scuola Leopardi, rientrata nella sede originaria, e la scuola Antognini, nello stesso plesso. Si aEende di deﬁnire
le scelte relaGve al recupero delle scuole Garibaldi e Antognini, nell’ambito di una veriﬁca della funzionalità dell’aEuale
asseEo e dimensionamento scolasGco sulla base di daG ed esame delle criGcità.
PALESTRE
SoEoscriEo protocollo d’intesa tra Comune e gli 8 IsGtuG Comprensivi, per la regolamentazione dell’uso delle palestre
scolasGche da parte di società sporGve e associazioni, in collaborazione con gli AssessoraG allo Sport e al Patrimonio, per
superare diﬀerenG modalità di comportamento e giungere a soluzioni condivise.
TRASPORTO
Riorganizzato il servizio di trasporto scolasGco, eliminando dall’anno scolasGco 2015/16 il ricorso all’uGlizzo di soggeL
esterni (trasporto alunni scuola Antognini tramite Conerobus), con conseguente risparmio economico.
EDUCAZIONE ALIMENTARE
Realizzate iniziaGve di educazione alimentare in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, illustrate in un
Convegno sulla dieta mediterranea organizzato a dicembre 2013. Realizzato il progeEo regionale Pappa ﬁsh, introducendo
pesce fresco locale nelle mense. Il progeEo Eco school ha portato al consumo di acqua della rete idrica al posto della
minerale. Formalizzato un nucleo di valutazione della qualità, a costo zero, composto da personale dipendente comunale:
una DieGsta, un Tecnico della ristorazione e due cuochi distaccaG, che quoGdianamente eﬀeEuano visite nei centri coEura,
negli oﬃce e nelle mense scolasGche per monitorare la qualità dei pasG, dalla veriﬁca dei prodoL, al confezionamento dei
pasG ﬁno all’arrivo sulla tavola dei bambini. RiprisGnate e poi mantenute le "merendine" per la colazione di metà maLna
nella scuola dell'infanzia. Questo intervento è stato signiﬁcaGvo da un punto di vista della correEa alimentazione dei bambini
e per il mantenimento di posG di lavoro occupaG da donne con qualiﬁche non altrimenG spendibili. Modiﬁcato il
Regolamento equiparando gli insegnanG di sostegno agli altri insegnanG con pasto gratuito durante l’assistenza di bimbi H torna
nella mensa e consentendo di usufruire del pasto a ragazzi H gravi delle scuole medie, altrimenG esclusi, perché le medie indice
non hanno mensa. Sono staG ricevuG numerosi genitori, organizzando momenG di incontro con la DieGsta e il Responsabile 36
delle mense.
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ASSOCIAZIONI
Consolidata la collaborazione con Associazioni di genitori e di volontariato, insieme all’ Assessorato alla Partecipazione
DemocraGca.
PIEDIBUS
Il progeEo del servizio Piedibus è stato implementato e sostenuto: dalle due linee presenG a inizio mandato (scuole Savio e
Maggini), è stato esteso alle scuole Collodi del Pinocchio, Faiani nel centro storico, Antognini da Porta Santo Stefano a via
Veneto, Don Milani a TorreEe. In parGcolare a TorreEe è stato realizzato un percorso pedonale riservato ai bambini e al
servizio Piedibus, all’interno del Parco comunale del Gabbiano. Il progeEo ha partecipato al bando Ankon del Rotary ed è
stato segnalato fra i primi 3 vincitori, oEenendo successivamente un contributo per il perfezionamento del percorso già
realizzato.
PROGETTI E INIZIATIVE
Numerosi i progeL realizzaG: Agorà, Promozione dell’agio e contrasto al disagio scolasGco, Teatro Educazione, Educazione
alla leEura (NaG per leggere a parGre dal nido, Un libro per l’ambiente, Libriamoci), progeEo in collaborazione con l’ATA
riﬁuG, Pietre della memoria, Giornata della memoria, sono staG sviluppaG progeL educaGvi di alto livello, tra i quali: Primi
passi per imparare rivolto al nido Pollicino, scuola dell’infanzia AporG e primo ciclo della scuola primaria Da Vinci per il
potenziamento delle competenze dei bambini e la prevenzione dei disturbi di apprendimento, della durata di 6 anni, svolto
a Gtolo gratuito dal centro DSA. I risultaG delle prime due fasi (nido e scuola d’infanzia) sono staG illustraG in due Convegni
alla Mole, con ampia partecipazione di educatori e insegnanG e l’intervento di esperG internazionali.
ProgeEo Eco School che ha visto la consegna della Bandiera Verde a due scuole del nostro Comune, vincitrici su 29 scuole
della regione e che ha portato a eﬀeLvi risparmi veriﬁcaG sul costo delle bolleEe di energia eleErica e acqua nell’ambito di
un percorso di educazione ambientale.
ProgeEo “Sport insieme”: già avviato in via sperimentale del 2011, è stato potenziato e ha consenGto l’inserimento in
aLvità sporGve di bambini privi di mezzi economici e con famiglie in condizioni disagiate.
RAPPORTI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI
CalendarizzaG e svolG incontri con i DirigenG ScolasGci degli 8 IsGtuG Comprensivi a cadenza bimensile a parGre dall’inizio
del mandato. Si è lavorato alla costruzione di una relazione che ha consenGto un confronto costante. Da quest’anno sarà è
avviata una riﬂessione sulla funzionalità dell’aEuale dimensionamento che, a parGre dall’esame delle criGcità rilevate in torna
alcuni I.C. e dall’analisi di daG aggiornaG sull’andamento demograﬁco e in parGcolare sulla distribuzione della popolazione indice
scolasGca, ha l’obieLvo di formulare ipotesi per un dimensionamento oLmale, uGlizzando il metodo sperimentato, di 37
confronto con tuL i soggeL interessaG (genitori e insegnanG, oltre che D.S.) per giungere a soluzioni condivise.
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EX-COBIANCHI IN PIAZZA ROMA
Dopo un’aEesa durata anni, si è inaugurato e aLvato lo spazio dell’ex-Cobianchi in Piazza Roma, oggi sede dell’Informagiovani e Sala
Audiovisivi a disposizione della ciEadinanza. In questa nuova e aErezzata sede, l’Informagiovani di Ancona può svolgere al meglio le
aLvità di informazione, formazione, aggregazione e sostegno professionale ai giovani del territorio. Lo spazio include lo sportello
Informadonna.
ASCOLTO E PARTECIPAZIONE
Dall’insediamento dell’amministrazione si sono svolG numerosi incontri con giovani riuniG in associazioni o in gruppi. Sebbene sia
ancora da colmare un gap tra dinamismo giovanile e amministrazione, questo rapporto ha portato a molG risultaG (progeEo sulla
street art, progeEo sul PasseEo, collaborazioni per l’Ost, partecipazione a bandi, realizzazione di evenG gesGG dai giovani
direEamente).
IMPRENDITORIA GIOVANILE E NUOVE FRONTIERE
La Mole è stata ed è al centro di speciﬁci progeL che riguardano la creaGvità giovanile (Weekendoit, ECapital Culture, e, ospitate, The
Hive, Sineglossa) in chiave culturale ma anche neo-imprenditoriale. Alla Mole si sono anche ospitate le prime sessioni di un CoderDojo
ciEadino, sostenuto con convinzione dall’amministrazione. E’ una aLvità svolta da un gruppo di volontari (tra le poche iniziate in
Italia) dedicata ai bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni per avvicinarli alla tecnologia in un modo diverso rispeEo a quello classico. Si
sGmola la creaGvità e si va oltre il mero uso della tecnologia stessa.
VITA NOTTURNA
Dopo una fase di ascolto e di individuazione delle criGcità, è possibile dare vita ad un tavolo speciﬁco sul miglioramento della vita
noEurna ciEadina, fermo restando il compito eminente dei privaG/associazioni in tal senso. In questo periodo, l’amministrazione ha
supportato e guardato con favore alle iniziaGve di vita noEurna capaci di creare valore aggiunto per i giovani e all’apertura di nuovi
spazi di aggregazione mulGdisciplinari.
ANCONA UNIVERSITARIA
Grande impulso è stato dato alla crescita di Ancona come centro universitario. In parGcolare: a seguito di un protocollo, è stato isGtuito
un tavolo permanente molto agile, che include Comune, Università e rappresentanza studentesca; sono state varate iniziaGve per il
trasporto pubblico locale dedicate agli studenG; si è dato vita a iniziaGve desGnate a loro con Your Future FesGval e Sharper; è stata
realizzata la grande mostra scienGﬁca Nutrire la Salute alla Mole; si è raﬀorzata la collaborazione con Univpm in molG fesGval ciEadini
(Tipicità, AcusmaGq, CinemaGca); si sono realizzate le prime due edizioni della Summer School internazionale di architeEura presso la
Mole.
torna
PARTECIPAZIONE A RETI E BANDI
indice
AEraverso l’Assessorato alle PoliGche Giovanili il Comune di Ancona è membro del GAI (Giovani ArGsG Italiani) nell’ambito del quale
partecipa al progeEo di rigenerazione urbana presentato colleLvamente al Ministero da 17 Comuni italiani. Costante è la 38
partecipazione e lo studio di bandi desGnaG a migliorare le poliGche giovanili del territorio.
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In quesG 2 anni e mezzo, nonostante la riduzione delle risorse economiche, non è stata operata alcuna riduzione dell’oﬀerta
dei servizi sociali, anzi, grazie a progeL innovaGvi messi in campo si è riusciG ad aumentare il budget a disposizione del
seEore Servizi Sociali.

UPS (Uﬃcio di Promozione
sociale)

NUOVI ACCESSI I sem.2015
in totale 226

Prese In Carico

NUOVI ACCESSI 2014 in
totale 469

I sem. 2015

NUOVI ACCESSI 2013
in totale 519

Anno 2014

Anno 2013

ANZIANI

339

324

353

ADULTI

219

209

199

DISABILI (nuclei familiari)

464

458

447

MINORI (nuclei familiari)

951

916

824

TOTALE

1.973

1907

1823

Contribu> economici alle famiglie o singoli ciGadini in stato di disagio. CiGadini o nuclei familiari che ne hanno usufruito:
I sem. 2015

Anno 2014

232 (*)

Nuclei o singole persone

Anno 2013
355

Nuclei o singole persone

Italiani 177

Italiani 139 (43%)

Stranieri 178

Stranieri 185 (57%)

324

(*) A sostegno dei 232 singoli o nuclei familiari sono sta> eroga> 384 contribu> economici di cui il 70% a sostegno della
locazione.

torna
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AVVIO DEL WELFARE DI COMUNITA’
La sﬁda di un nuovo Welfare è aﬀrontata con modalità innovaGve e con un taglio partecipaGvo che permeEe operazioni di rete tra enG
pubblici, privaG, associazioni del terzo del seEore. Ciò consente di aErarre risorse e di oLmizzare quelle esistenG. Questo processo si
concreGzza nel progeEo “Ancona: la ciGà in Comune”, rinominato dai partecipanG “il ProgeEone” per la quanGtà e qualità delle azioni
da aEuare che conGene e per le tante forze messe in campo, i tanG aEori che lavorano costantemente insieme. Le azioni che lo
caraEerizzano sono elencate qui soEo.
EMERGENZA ABITATIVA
Assegnazione alloggi di emergenza sociale da giugno 2013 ad oggi n.37 appartamenG
Da marzo 2014 n. 17 nuclei familiari con disagio abitaGvo causa sfraEo (totale 54 persone) accolG in coabitazione.
IntervenG per persone sole: n.51 prese in carico a seguito “emergenza occupazione via Ragusa”; n. 16 accolte nella nuova struEura di
seconda accoglienza in coabitazione in Via Astagno.

- Nuova struEura di Co-housing (Collemarino)
- Nuovo servizio di gesGone alloggi per emergenza abitaGva con uGlizzo di
appartamenG del Comune e di altri messi in rete da altri soggeL partner del
ProgeEo

DISAGIO ABITATIVO

- potenziamento dormitorio invernale
(Incremento di 20 posG per la pronta accoglienza nel periodo invernale);
PERSONE SENZA DIMORA
Sistema integrato di accoglienza per
persone senza dimora

- struEura di “seconda accoglienza”
(14 posG per uomini con percorsi personalizzaG);
-struEura autogesGone con supporto educaGvo
(10 posG in struEure ad alto livello di autonomia)

StruGure di Accoglienza

2013

2014

2015 1 semestre

Un TeEo per TuL (*)

549

295

239 Accoglienze

Casa Accoglienza - Opera
Padre Guido
Alberghi

35

32

27 di cui 5 con minori

37

29

75 giorni (25 persone)

torna
(*) La struEura è stata potenziata e questo ha contribuito anche a gesGre l’emergenza freddo grazie ad una deroga sia dal limite indice
numerico abituale delle persone ospitate che e dalla fascia di orario, registrando un numero massimo di accoglienze giornaliere pari a
40
54 persone.
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APPROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI
IsGtuito nuovo servizio denominato MARKET SOLIDALE in risposta al bisogno di approvvigionamento di generi alimentari .
Nasce in collaborazione con Caritas e Ass. SanGssima Annunziata. E’ aLvo dal 7 seEembre 2015 con l’obieLvo di passare da
300 nuclei beneﬁciari del servizio (circa 1300 persone) a 500 nuclei.
La situazione esistente prima dell’avvio del nuovo servizio:
Tipologia intervenG eﬀeEuaG

Anno 2012

Anno 2013

Pacchi viveri erogaG

904 a 240 famiglie

1.157 a 306 famiglie

Mensa Suore Padre Guido pasG
distribuiG
Mensa Caritas pasG distribuiG

23.000

25.400

17.029

21.437

INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA
Il ProgeEo ha oEenuto in questo ambito un ﬁnanziamento dalla Fondazione Cariverona di 251.000 euro. Grazie a questo
fondo si è avviata una progeEualità ampiamente partecipata che coinvolge operatori, associazioni di categoria, soggeL
privaG ed enG.
ObieLvi da raggiungere

Creazione di un “Centro per l’integrazione Socio lavoraGva per soggeL Vulnerabile”
ALvazione di circa 100 percorsi di inclusione socio-lavoraGva con formazione, borsa lavoro e
supporto al reddito uGlizzando una innovaGva forma di sostegno/collaborazione tra servizi
sociali comunali e i soggeL beneﬁciari (PaL di riscaEo sociale)

RAPPORTI CON ENTI
Il Comune di Ancona è referente per l’ANCI Marche per il SeEore Povertà.

torna
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SPAZIO NEUTRO
Si traEa di un servizio di supporto alla genitorialità, con l’obieLvo di garanGrne l’esercizio anche nei casi in cui sia necessaria
la protezione. Il servizio ha, da un anno, una nuova sede in un appartamento del patrimonio comunale.
SERVIZI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI
GENITORIALI
Centri di aggregazione e ludoteche

2013
n. utenG: 360

2014
n. utenG: 400

Centri esGvi
Mediazione familiare

n. utenG: 91
n. utenG: 13

n. utenG: 103
n. utenG: 15

Spazio neutro

n. casi: 14
n. incontri: 200

n. casi: 16
n. incontri: 170

SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI

2013

2014

2015

Aﬃdamento familiare

n. 47

n. 54

n.53

StruEure residenziali

n. minori 91

n. minori 122

n.122

Minori stranieri non accompagnaG
accoaccaccompagnaGaccompagnaG
Pronta Accoglienza
Aﬃdamento familiare

2013
2014
2015
52
48
35
minori 1
minori 2
minori 3
minori 27
minori 41
minori 42
Comunità
SPRAR - Sistema di protezione per richieden> asilo e rifugia> cos>tuito dalla rete degli En> Locali (minori stranieri non
accompagna>): accreditamento di Ancona ﬁno a 15 pos>.
GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA: aWvata una più intensa collaborazione con due nuovi ProgeW
Ci6à sostenibili amiche dei bambini
Il progeEo vuole educare i piccoli ciEadini alla partecipazione aLva alla vita della ciEà in parGcolare con intervenG legaG
all’ambiente, alla salute, all’alimentazione come previsto dal Protocollo d’Intesa con l’Ombusdman.
torna

Convivere con la propria famiglia
indice
E’ un progeEo formaGvo rivolto a tuL gli operatori socio-sanitari della Regione che si occupano della tutela dei minori che il
42
Garante regionale ha aﬃdato al Comune di Ancona. Il percorso aEuato si è concluso il 30 seEembre 2015.
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Alcuni servizi per gli anziani:

Supporto alla domiciliarità

Assistenza semiresidenziale

Assistenza residenziale

PrevenGvi e di socializzazione

Servizio assistenza
domiciliare (SAD)
-Assegno di cura
Controllo Periodico
Domiciliare
-Sostegno economico

N° utenG fruitori 2014
135

N° utenG fruitori I sem. 2015
109

110

96

43

24

-Centro Diurno «Benincasa»
-Centro
DiurnoProteEa
«Amore e
-Residenza

20 posG
8 posG
42
posG

20 posG
8 posG
42
posG

28 posG

28 posG

8
60

8
55

Conv. Con Ass.
34 persone

14 persone

«Benincasa»
-Residenza ProteEa «Villa
Almagià» -Alloggi proteL
-Integrazioni reEe
-Centri sociali
-Soggiorni vacanza

PROGETTO ALZHEIMER - 30 persone
PROGETTO HOME CARE PREMIUM –GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI rivolto a persone non autosuﬃcienG dipendenG
pubblici o familiari di dipendenG pubblici o minori con aEestazione disabillità (L.104/92) o Disturbi speciﬁci di
apprendimento (L 170/2010) - 59 persone
AZIONI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA’
In Ancona ci sono n. 3155 ultrasessantacinquenni (fonte INPS) Gtolari di indennità di accompagnamento (daG 2014) .
Nella progeEazione suturasi prevede: il potenziamento del Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)

torna
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SERVIZI A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DELLA DOMICILIARITA’
SERVIZI

Uten>
Anno 2012

Assistenza educaGva
scolasGca
Assistenza educaGva
Centri EsGvi

Uten>
Anno 2013

Uten>
Anno 2014

Uten>
Anno 2015

139 nell'anno solare
142 nell'anno solare
130 nell'a.s.2011/2012 129 nell'a.s.
2012/2013

153 nell'anno solare
136 nell'a.s.
2013/2014

156

37

38

42

35

Assistenza educaGva
95 individuale
103 individuale
102 individuale
91
domiciliare individuale + 18 aLvità di gruppo + 22 aLvità di gruppo + 41 aLvità di gruppo + 53 aLvità di gruppo
e di gruppo (progeL
MaLnando
– Liricabile
ProgeL temaGci
con
27
40
65
50
Museo Archeologico e periodo 2012/2013
periodo 2013/2014
periodo 2014/2015
Museo Omero
CENTRO DIURNO LABORATORI E MESTIERI
Dopo lavori struEurali, nel giugno 2015 è stata inaugurata la nuova sede del centro in via Ragusa, con un risparmio annuo di
circa 8.000 euro rispeEo al passato e in un ediﬁcio che, ristruEurato, ospita anche l’aLvità educaGva del gruppo
“MaLnando” (circa 10 utenG adulG disabili gravi).
SERVIZI
Inserimento sociolavoraGvo Grocinio B.S.A. - I.S.V.
Centro per il Lavoro
GuidatoPiazza M.
d'oro
Educatore
professionale
Tutor e monitoraggio

UtenG
Anno 2012

UtenG
Anno 2013

UtenG
Anno 2014

UtenG
Anno 2015

43

44

51

43

4

6

7

6

19

28

28

29
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HAPPY DAYS
Nuovo progeEo: riguarda aLvità educaGve di gruppo nell’ambito del servizio di assistenza educaGva domiciliare desGnato
a soggeL disabili in situazioni di gravità, con aLvità di Gpo motori, laboratorio di cucina e uscite in piccoli gruppi nei ﬁne
seLmana.
CULTURA PER IL SOCIALE
Sono staG aLvaG progeL con i principali soggeL culturali della ciEà, come Marche Teatro (Liricabile) e Soprintendenza
Archeologica (Archeotouch). Nell’ambito di quesG progeL sono sostenuG laboratori, corsi, speEacoli teatrali e aLvità di
ricerca.
STRUTTURE DIURNE - CSER
SERVIZI

UtenG Anno 2012 UtenG Anno 2013

UtenG Anno 2014

UtenG Anno 2015

20 posG
tuL occupaG
16 posG
tuL occupaG

20 posG
tuL occupaG
16 posG
tuL occupaG

20 posG
tuL occupaG
16 posG
tuL occupaG

27 posG
tuL occupaG

27 posG
tuL occupaG

27 posG
tuL occupaG

UtenG Anno 2012

UtenG Anno 2013

UtenG Anno 2014

UtenG Anno 2015

10 posG
tuL occupaG

10 posG
tuL occupaG

10 posG
tuL occupaG

10 posG
tuL occupaG

7 posG
tuL occupaG

7 posG
tuL occupaG

7 posG
tuL occupaG

7 posG
tuL occupaG

11 posG
tuL occupaG

11 posG
tuL occupaG

11 posG
tuL occupaG

11 posG
tuL occupaG

Centro diurno socio-educaGvo riabilitaGvo
CSER “Il Sole”
20 posG
Centro diurno socio-ducaGvo riabilitaGvo tuL occupaG
CSER “Laboratori e mesGeri”
16 posG
tuL occupaG
Centri diurni socio-educaGvo riabilitaGvo
CSER “Centro Ppapa Giovanni XXIII
27 posG
n.2 privaG in convenzione
tuL occupaG
STRUTTURE RESIDENZIALI RPD - CoSER
SERVIZI
Comunità socio-educaGva riabilitaGva
CoSER “Il Cigno”
Comunità socio-educaGva riabilitaGva
CoSER “Il Samaritano” - privato in
convenzione
Residenza ProteEa Disabili
“Villa Almagià”

torna
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RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE
SERVIZI

UtenG Anno 2012

UtenG Anno 2013

UtenG Anno 2014

UtenG Anno 2015

Accompagno soggeL
non vedenG
Interpretariato non
udenG (*)

20

21

22

12

20

0

19

24

Trasporto disabili
conGnuaGvo

31

35

36

35

Trasporto disabili
occasionale

63

46

32

17

(*) riaLvato dal 1° luglio 2014; sospeso nel periodo di commissariamento
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SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Nel 2003 il Comune di Ancona ha isGtuito un uﬃcio ad hoc e partecipando a vari progeL sia europei che ministeriali
dedicaG all’accoglienza di richiedenG asilo (RA) e profughi, senza interrompere l’aEenzione all’immigrazione tradizionale. Dal
2005 è parte della rete nazionale SPRAR isGtuito con la legge Bossi Fini 189/2002. Inizialmente accoglieva nel proprio
progeEo 18 uomini adul> soli Richieden> Asilo, ad oggi il progeEo può accogliere ﬁno a 56 posG per adulG vulnerabili e non
(con un turnover di due volte all’anno), e dal 2009 anche 15 minori stranieri non accompagna> RA che sono supporta>
ﬁno al compimento della maggiore età.
Adesione dal 2004 accol>: adul> 500 e minori circa 170.
Centro servizi Immigra>
Totale UtenG

2014
499

2015 I sem
283

Nuovi utenG

282

40

1.025

563

Rinnovo Titoli e Carte di Soggiorno,
CiEadinanze, Ricongiungimento Familiare

441

111

Informazioni/orientamento lavoraGvo/
alfabeGzzazione/test di lingua italiana
Rilascio cerGﬁcato conformità requisiG
igienico sanitari ed idoneità abitaGva
Informazioni di orientamento

39

25

54

28

IntervenG

175
PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE, REGIONE, PREFETTURE, ANCI
Il protocollo ha la funzione di aﬀrontare la gesGone dei ﬂussi straordinari di migranG. Il Comune di Ancona è referente per
l’immigrazione in ANCI Marche.

POLITICHE SOCIALI : REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI

NUOVA AZIONE: PROTOCOLLO D’INTESA CON IL PRAP (Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria)
Il Protocollo ha avviato percorsi di inserimento socio-lavoraGvo per soggeL in esecuzione di pena ammessi all’art. 21 O.P.; la
procedura ha previsto anche la sGpula di Protocolli OperaGvi e Convenzioni con l’Amministrazione Penitenziaria di
Barcaglione, Anconambiente e Lions Club Colle Guasco per l’avvio di inserimenG. Altre azioni sono state aLvate grazie al
torna
contributo della Fondazione Cariverona. Totale inserimenG socio-lavoraGvi nel 2014 n. 14, nel 2015 n. 11.

indice

Casa Accoglienza Orizzonte : struEura comunale dedicata all’accoglienza di ex detenuG o detenuG che possono usufruire di
misure alternaGve alla detenzione.
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PROGETTO BLOOMBERG
Ancona ha partecipato alla compe=zione internazionale “Mayor's Challenge” indeNo dalla Fondazione Bloomberg con la
proposta di interramento del piede di frana e creazione di uno smart park aEraverso le sabbie di escavo dei fondali
anGstanG la banchina reLlinea del porto commerciale.
AUTONOMIA DELL’AUTORITÀ PORTUALE
L’amministrazione ha lavorato a vari livelli per supportare l’Autorità Portuale nella viEoriosa baEaglia di mantenimento
dell’autonomia.
APERTURA DEL PORTO STORICO
La partnership con l’Autorità Portuale si è concreGzzata nel protocollo d’intesa per la valorizzazione del Fronte Mare Masterplan per il riasseEo dei moli nord del Porto Storico e nel layout di riordino e nella nuova segnaleGca orizzontale del
Porto AnGco (percorsi pedonali, percorsi carrabili, aree di sosta etc.).
ITI WATERFRONT (INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO)
La Regione Marche, all'interno del regolamento dei fondi comunitari POR FESR 2014-2020, ha deciso di dare aEuazione
all'Agenda Urbana aEraverso lo stanziamento di speciﬁci fondi desGnaG a contribuire ﬁno all'80% delle spese di tre
strategie integrate per lo sviluppo urbano da selezionare tra quelle presentate dai 5 comuni capoluogo+Fano. Il comune di
Ancona ha avviato contaL con potenziali partner pubblici e deﬁnito una serie di azioni integrate riguardanG la
valorizzazione del fronte mare aEraverso una strategia che riconneEe il centro storico con il porto anGco.
PROMOZIONE TURISTICA
Il progeEo Welcome to Ancona 2.0. ha visto assieme Comune, Autorità Portuale e Camera diCommercio nel raﬀorzamento
dell’aErazione dei passeggeri come fruitori di Ancona turisGca.
AGENDA DEL PORTO
Condivisione all'interno del Comitato Portuale dell'avvio di un programma ragionato di intervenG ed azioni uGle al
riallineamento delle previsioni tra strumento urbanisGco di competenza comunale e programma delle opere del Piano
Regolatore del porto di competenza dell'AP.
ACCORDO D’INTESA TRA COMUNE, AP E UNIVPM
torna
L’accordo riguarda l'equilibrio, crescita e sviluppo e del suo sviluppo della ciEà e del suo porto in relazione ad aLvità indice
produLve, turisGche e commerciali.
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OSPEDALETTO SALESI
MolG sforzi si sono concentraG al ﬁne di raggiungere una soluzione capace di far tornare il Salesi all’eccellenza e ad oggi si
sta procedendo verso il Nuovo ProgeEo in tal senso. L’azione del Comune si svilupperà in sinergia con la Regione Marche a
cui speEa la Gtolarità degli intervenG ed è concentrata sulla proposta di una rideﬁnizione dei percorsi assistenziali oltre
che di una nuova sede.
EX OSPEDALE UMBERTO I - approvato
È stata approvata la variante al Piano di recupero APC2 ex Ospedale Umberto I; il complesso dovrà ospitare i servizi sanitari
che aEualmente si trovano nell’immobile di Viale della ViEoria, una RSA di 40 posG leEo oltre a una residenza proteEa di
30 posG leEo.
CASA DELLA SALUTE
Il Tavolo di lavoro con Area Vasta 2 per Casa della salute e per il potenziamento dei servizi territoriali è stato aLvato.
FARMACO AMICO
Nell’ambito del ProgeEo “Ancona in comune” si sono coinvolte le Farmacie di Ancona aﬃnché entro l’anno venga iniziato il
servizio recupero e distribuzione.
DONAZIONE ORGANI: nuovo progeEo “Una scelta in Comune” per promuovere la dichiarazione di volontà alla donazione
degli organi contestualmente al rinnovo della Carta d’idenGtà.
RETE CITTA’ SANE - La Rete dei Comuni riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
La Rete “oﬀre ai Comuni soci un insieme di risorse importanG per l’aLvità quoGdiana di gesGone della salute pubblica”.
Il nostro impegno nella Rete CiGà Sane: il Comune di Ancona è fra i 9 componenG del Comitato DireLvo e deGene la
Vicepresidenza per l’area Centro Italia. Ancona ha partecipato con relazioni speciﬁche sia al MeeGng del 2014 a MolfeEa
che a quello del 2015 a Genova. Sarà presente all’evento del Comune di Milano per Expo (Seminario e ﬁrma Urban Food
Policy).
PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO”: campagna educa>va per il contrasto alla dipendenza del gioco d’azzardo
Ancona ha svolto il ruolo di capoﬁla per tuEo il territorio provinciale di questo progeEo ﬁnanziato dalla Regione Marche.
PROGETTO ESTATE IN MOVIMENTO
Nell’ambito del progeEo sono state svolte numerose aLvità in aree ciEadine.
CONSULTA ANIMALISTA: La Consulta animalista è stata aLvata per la stesura del Regolamento per la tutela e il benessere torna
indice
degli animali, ad oggi in fase di completamento.
PICCIONI: progeEo sperimentale di depopolamento piccioni aEraverso l’uGlizzo guidato di gabbiani e falchi (in corso di 49
aEuazione).

SERVIZI CIMITERIALI
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Loculi
Dal 2013 sono staG realizzaG 1156 loculi.
FRAZIONI - Sono in corso lavori nei cimiteri frazionali del Poggio (16 loculi), di Paterno (30), di Pietralacroce (32), di Sappanico
(40); sono in appalto lavori nei cimiteri del Pinocchio (96) e di Montesicuro (60). Entro il 2016 si prevede il completamento dei
lavori per tuL.
CIMITERO TAVERNELLE -Sono previsG 570 loculi a Tavernelle. La spesa per nuove costruzioni e manutenzioni è stata di circa
1.300.000 euro.
Per il cimitero di Tavernelle è stata assicurata, come ogni anno, la disponibilità di circa 400/500 loculi, alcuni dei quali, per la
prima volta dopo diversi anni, a futura morte (assegnazione loculi conGgui con contraEo assimilabile a quello delle tombe di
famiglia, nel colombario serie 54/B – il bando sarà aLvo dal prossimo 4 novembre).
Per quanto concerne le tombe di famiglia, nel 2015 sarà aperto anche il bando per l'assegnazione di aree per la costruzione di
tombe di famiglia ad iniziaGva privata di diversa Gpologia (capienza 2-3-6 loculi) nel cimitero di Tavernelle ed è tuEora aLvo il
bando per l'assegnazione di aree per la costruzione di tombe di famiglia ad iniziaGva privata con capienza 10 loculi con 2/3
aree residue ancora da assegnare.
Sono state realizzate opere di manutenzione straordinaria sull'esistente per un importo di circa € 700.000,00 ed è stata
recuperata la ex camera mortuaria, ubicata presso l'ingresso monumentale di via Tavernelle, perché possa essere uGlizzata per
la sosta delle salme in aEesa di cremazione.
Il 2016 sarà caraEerizzato dai primi intervenG di recupero dei vecchi colombari, ad iniziare dalla serie 26, localizzata all'interno
del cimitero di Tavernelle, per la quale a breve saranno pubblicaG avvisi e manifesG isGtuzionali per comunicare alla
ciEadinanza la scadenza delle prime concessioni dei loculi quarantennali (anni 1975 – 1976). Per tale circostanza, gli uﬃci
cimiteriali sono a disposizione dei ciEadini per informazioni sulle forme previste di incenGvazione alla cremazione, allo scopo
di contenere il più possibile l'espansione del cimitero di Tavernelle.
Entro il 2015 sarà avviata la procedura per la prenotazione online delle tumulazioni e sarà migliorato il soàware di gesGone
della ricerca delle salme tumulate nei cimiteri del comune di Ancona al ﬁne di agevolare l'informazione ai ciEadini,
prevedendo apposito supporto (totem) da collocare all'interno della sala del commiato.
Questa sarà in parte modiﬁcata per aumentare lo spazio desGnato alla “sala di osservazione” (camera mortuaria), che
aﬃancherà l'aEuale struEura dell'Ospedale di TorreEe nell'espletamento di tale importante servizio. Nell'ambito di questa
ristruEurazione saranno inseriG pannelli fotovoltaici nel teEo della sala del commiato al ﬁne sia di oLmizzare l'impianto di
climaGzzazione, sia di contenere i cosG di gesGone con parGcolare aEenzione al risparmio energeGco.
torna
Altri interven>
La progeEazione del recupero della ChieseEa del Cimitero di Tavernelle è in corso, così come è avviato il Project per la indice
realizzazione di un impianto di cremazione.
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CONEROBUS
La nuova governance di Conerobus ha il mandato di ristruEurare l’azienda e l’obieLvo di migliorare il livello dei servizi, la
qualità del rapporto con l’utenza e al tempo stesso raggiungere il pareggio di bilancio. Le azioni compiute in questo senso
sono consultabili alla scheda relaGva al TPL. (scheda 76)
CONSORZIO ZIPA
Nel corso del mandato si è proceduto ad una seria valutazione circa il ruolo e la gesGone delle aziende partecipate. Tra
queste è apparsa parGcolarmente criGca la situazione del consorzio Zipa, in cui da anni si manifestavano consistenG perdite
in bilancio. Di faEo il consorzio, il cui core business consisteva nell’acquisto, la valorizzazione e la rivendita di aree industriali,
ha esaurito lo scopo sociale. Quel mercato, in ragione della crisi economica, dei nuovi modelli di uGlizzo del suolo, nonché
dello sviluppo economico del territorio non esiste più e il mantenimento in esercizio della struEura comportava il sostegno di
cosG sproporzionaG ai ricavi possibili.
Oggi è in corso la fase di liquidazione. Pur in presenza di una posizione debitoria consistente, il patrimonio del consorzio
appare in grado di fare fronte alla situazione manifestatasi.

MOBILITÀ & PARCHEGGI (scheda 29)
ANCONAMBIENTE (scheda 7)
ANCONA ENTRATE
torna
indice
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e DISTRIBUZIONE GAS
GESTIONE DELLA RETE E VENDITA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA
La ges>one della rete del gas e la vendita di gas ed energia eleGrica, aEraverso una correEa gesGone, hanno negli anni
garanGto sicurezza e buon livello di servizio, rendendo nel contempo disponibili importanG risorse ﬁnanziarie che il
territorio ha impiegato per realizzare le infrastruEure necessarie.
Il mutato scenario compeGGvo ha faEo si che non bastasse più la buona gesGone per conGnuare a garanGre tuEo questo;
preservare il valore delle nostre società ed i ﬂussi ﬁnanziari che le stesse hanno sempre messo a disposizione era possibile
solo ricercando una adeguata dimensione di impresa ed una maggiore focalizzazione sui seEori interessaG.
EDMA
Per questo il Comune di Ancona ha promosso e sostenuto la partnership tra la Mul>servizi e la toscana Estra, che ha dato
vita al gruppo EDMA creando le condizioni per conGnuare a svolgere un ruolo importante nel seEore del gas, per
salvaguardare professionalità e conoscenze divenute nel tempo patrimonio della nostra comunità, per meEere in comune
conoscenze ed esperienze al ﬁne di far crescere il livello del servizio e la relazione di prossimità con ogni ciEadino.

torna
indice
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VARCHI ZTL PIAZZA DEL PLEBISCITO
Sono staG installaG i varchi ZTL in piazza del Plebiscito sia sul lato di via Gramsci sia su quello di Corso MaEeoL, al ﬁne
di arginare il malcostume della sosta selvaggia e di garanGre la sicurezza dei pedoni, la tutela dei monumenG e il
beneﬁcio della piazza da parte di tuL.
VIDEO-SORVEGLIANZA

85 telecamere sono state installate in vari punG della ciEà, a seguito di un’azione di monitoraggio del rischio e di
ascolto della ciEadinanza. Sono state progeEate ulteriori installazioni.

SICUREZZA NOTTURNA
Il paEugliamento noEurno dei Vigili Urbani è stato aLvato con aEualmente 2 paEuglie per 2 sere la seLmana (18:00 24:00).
CONDIVISIONE
Il tema della sicurezza coinvolge en> e is>tuzioni (PrefeEura, Questura, Arma dei CC e altri soggeL) con i quali è stato
avviato un rapporto di consultazione e condivisione permanente di problemi e soluzioni.
PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA RISCHIO SISMICO
ProgeEo del 2012 reso esecuGvo e messo on line sul sito isGtuzionale. Nel caso di evento sismico è previsto un
deEagliato piano di evacuazione per la popolazione che deﬁnisce le aree di aEesa, i centri di accoglienza e le aree di
ammassamento. IntervenG tuL coordinaG dalla Protezione civile.
torna
indice
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GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI
La pista di AtleGca Leggera, il Palaveneto, le piscine Domenico Savio e Vallemiano sono gesGte con il personale comunale
GESTIONE ESTERNA DEGLI IMPIANTI
Sono staG predisposG e pubblicaG bandi per la concessione in gesGone esterna di vari impianG sporGvi tra cui:
Anno 2014 - Palascherma, Palestra Pietralacroce, Palestra Ex Bocciodromo via SacripanG,Palestra GeodeGca Verbena, Campo
di calcio di Vallemiano, Campo di calcio Collemarino Aﬃdamento in concessione d’uso dello stadio Dorico.
Anno 2015 - Campo SporGvo Collemarino, Palasport Collemarino, Palestra Salone “Carlo Urbani Palestrina “Carlo Urbani” in
concessione d’uso, Aﬃdamento in concessione d’uso dello stadio Dorico.
L’ assegnazione in uso degli spazi alle società sporGve ha riguardato anche le new entry : Campo della Palla Ovale inGtolato a
“Nelson Mandela” e il GeodeGco di Via Monte Carpegna.
CENSIMENTO IMPIANTI
Il censimento degli impianG si svolge in collaborazione con il CONI.
NUOVO REGOLAMENTO PALESTRE
Si è Predisposto nuovo regolamento per l’aﬃdamento delle palestre scolasGche in orario extra-scolasGco, che prevede una
sola modalità di aﬃdamento: l’aEribuzione degli orari è decisa dal Comune in base alle richieste, e le società pagano l’uGlizzo
in quota parte al Comune (60%) e la restante parte alle scuole. In questo modo i provenG vengono convogliaG in un fondo
desGnato unicamente alla manutenzione delle palestre scolasGche. E’ stato inoltre previsto il pagamento di una cauzione da
parte delle società , per la copertura di eventuali danni. Contestualmente si è rideﬁnito il quadro tariﬀario suddividendo le
tariﬀe, in vigore dal prossimo bilancio, in base alle Gpologie di palestra , alla presenza di riscaldamento o meno , e alla
Gpologia di utenza.
BANDI DI COSTRUZIONE E GESTIONE
Questa Gpologia innovaGva di appalto consente di esternalizzare totalmente gli oneri gesGonali e manutenGvi oltre che di
realizzare la ristruEurazione degli impianG con capitale anche, o del tuEo, privato. I bandi avviaG sono i seguenG: a)
realizzazione manto in erba sinteGca campo da rugby (aggiudicato ed in corso di gesGone); b) realizzazione manto in erba
sinteGca campo di calcio FIGC ( due volte deserto); c) realizzazione manto in erba sinteGca campo di calcio di Vallemiano
(aggiudicato); d) riqualiﬁcazione impianto sporGvo di Ponterosso (aggiudicato)

torna
indice
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SPORT segue
MANUTENZIONE ORDINARIA
Sono staG eﬀeEuaG numerosi intervenG di manutenzione ordinaria sugli impianG sporGvi.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Piscina di Vallemiano : lavori di sosGtuzione della copertura, messa a norma impianto di ﬁltrazione, impermeabilizzazione
rivesGmento vasca e rifacimento bordo sﬁoratore, sistemazione aree esterne e box ﬁltri, lavori di sosGtuzione della
copertura;
Palarossini: rifacimento impianto di riscaldamento a pannelli radianG;
Stadio del Conero: lavori per agibilità (sistema TV.CC., tornelli, parcheggi), impermeabilizzazione curva sud soprastate locali
CONI;
Piscina Comunale PasseGo: adeguamento spogliatoi donne, realizzazione servizi igienici prefabbricaG,impianto traEamento
aria, impianto controllo accessi, adeguamento spogliatoi uomini,bagni prefabbricaG, sistemazione traEamento aria,
implementazione impianto eleErico, consolidamento staGco solai,rifacimento centrale termica (in corso);
CampeGo da basket di via Torrioni : sistemazione;
Palestra di via M. Carpegna: impianto illuminazione a LED, impianto termico, rifacimento pavimentazione sporGva,
rifacimento copertura.
IMPIANTI NUOVI
Il nuovo campo da Rugby nel quarGere Palombare inGtolato a Nelson Mandela è stato realizzato ed è aEualmente in piena
funzione.

torna
indice
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SPORT: manifestazioni ed even>
YOUTH GAMES
La prima edizione, nel 2014, degli Youth Games, ideaG e realizzaG dal Comune di Ancona con la Regione Marche, ha visto la
partecipazione di giovani atleG e 180 accompagnatori provenienG da 8 StaG membri della Macroregione AdriaGca-Jonica.
Una grande festa dello sport che i Paesi partecipanG si sono impegnaG a ripetere negli anni successivi ospitandone una
edizione.
ALTRI EVENTI
Tra gli evenG organizzaG, sostenuG, co-organizzaG dall’Assessorato allo Sport, si annoverano: a) l’organizzazione delle fasi
comunali e provinciali dei Giochi SporGvi Studenteschi 2014 in sinergia con l’Uﬃcio ScolasGco Regionale per le Marche
Coordinamento per l’Educazione Fisica; b) la co-organizzazione del torneo CiEà di Ancona 2013/15 in piazza PerGni; c) la
creazione di Ancona Olimpica nello Stadio Dorico, una kermesse di tuEe le discipline sporGve faEa di evenG , tornei ,
speEacoli per una durata di circa 20 giorni , con grande risposta di pubblico; d) CampionaG Italiani di AtleGca leggera al
Palaindoor e Campo I.ConG marzo 2014; e) CampionaG AssoluG di GinnasGca ArGsGca al PalaRossini – maggio/giugno 2014;
f) Campionato Internazionale di GinnasGca arGsGca maschile nell'agosto 2014; g) Manifestazione internazionale podisGca
“ViviciEà” - aprile 2014; h) Memorial “ Serresi” –gara nazionale di atleGca leggera presso pista atleGca “I.ConG” –giugno
2014; i) CampionaG Italiani di boxe al PalaVeneto di Ancona a seEembre 2014; j) Coppa del mondo di scherma –Palaindoor –
gennaio 2014; k) CampionaG italiani di scherma presso il Palaindoor; l) “1^ Mezza Maratona CiEà di Ancona” gara percorsa
nelle vie del centro di Ancona; m) Manifestazione di Scherma nazionale – ﬁoreEo maschile e femminile al Palascherma .

torna
indice
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CONFIGURAZIONE
La nuova conﬁgurazione organizzaGva è snella e priva di aree. 12 sono le Direzioni, 3 gli Uﬃci in staﬀ al DireEore Generale,
2 al Segretario Generale.
DIRIGENTI
Il numero dei DirigenG in dotazione organica è stato ridoGo da 22 a 13. I DirigenG vengono faL ruotare (ad oggi 4 su 12), 4
DirigenG sono staG assunG a seguito di pensionamenG e uno per l’aEuazione del progeEo Ancona Smart City.
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
27 sono le P.O. e 2 le Alte Professionalità con incarichi di durata di un solo anno (novità questa) eventualmente rinnovabili.
RAZIONALIZZAZIONE
Il piano di razionalizzazione della logisGca degli uﬃci comunali ha già portato un risparmio di 330.271 euro . Si prevede un
ulteriore risparmio di ca. 220.000 euro e un miglioramento oggeLvo dell’eﬃcienza, a seguito della riduzione degli spazi
occupaG da uﬃci comunali.
MICRO-ORGANIZZAZIONE
Le nuove Direzioni hanno visto l’aggiornamento delle rispeLve micro-organizzazioni e la nomina di un responsabile del
procedimento per ogni aLvità amministraGva.
LAVORO INTERSETTORIALE
Si privilegia il lavoro comune di diversi seEori su singoli progeL, con la cosGtuzione di gruppi agili e mulGdisciplinari. Ad
oggi, sono staG avviaG 22 gruppi su altreEanG progeL.

torna
indice
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PROGRAMMAZIONE
Il sistema di programmazione introdoEo è boGom-up e coinvolge operaGvamente tuEa la struEura comunale.
FORMAZIONE DEL BILANCIO
Dal 2015 il Comune di Ancona ha armonizzato il proprio bilancio alle nuove regole contabili che prevedono tra l’altro:
la cosGtuzione di Fondi rischi (crediG di dubbia esigibilità, spese legali, ecc.), la triennalità eﬀeLva del bilancio, la redazione
del DUP Documento Unico di Programmazione (che sinteGzza le strategie e le linee di gesGone economiche e ﬁnanziarie
del Comune).
CONTROLLO DI GESTIONE
Un gruppo di lavoro dedicato si occupa del monitoraggio della gesGone, con speciﬁci indicatori di eﬃcienza, eﬃcacia ed
economicità.
SPENDING REVIEW
Un gruppo di lavoro dedicato controlla e conGene al massimo la spesa. Da marzo 2014 sono avviaG progeL e intervenG di
razionalizzazione della gesGone per la riduzione struGurale della spesa comunale.
Il progeEo è stato aLvato all’inizio del 2014, ha individuato intervenG per razionalizzare la spesa nella misura di oltre
2.500.000 euro “struGurali”, cioè economie che, una volta realizzate, si ripeteranno negli anni successivi. (scheda 75)
VALUTAZIONE E FORMAZIONE
Due nuovi sistemi premianG, uno per il personale non dirigente e uno per il personale dirigente, mirano a valorizzare il
merito e sono aﬃancaG da intervenG per la formazione e l’aggiornamento del personale dell’Ente sia obbligatori ai sensi di
legge sia ritenuG necessari per poter accrescere le competenze dei dipendenG , favorire la trasparenza e prevenire la
corruzione.
Controllo successivo di regolarità amministra>va degli aW - A parGre dall’anno 2013 è stato cosGtuito un gruppo di lavoro
interdisciplinare per l’aEuazione delle aLvità di controllo successivo di regolarità amministraGva sugli aL . Il gruppo
esamina contraL e provvedimenG estraL a sorteggio. Sono staG esaminaG : nell'anno 2013 (169 determinazioni
dirigenziali e 13 contraL); nel 2014 (234 determinazioni dirigenziali e 6 contraL); nel 2015 (71 determinazioni dirigenziali
e 4 contraL). Al gruppo partecipano dipendenG di tuEe le direzioni nella logica della formazione on the job .
L’aLvità di controllo si conﬁgura come aEuazione dei piani anGcorruzione e trasparenza essendo una delle misure previste torna
indice
negli stessi per prevenzione dei rischi costruLvi.
ANTICORRUZIONE (leggi scheda n. 118) e TRASPARENZA (leggi scheda n. 119)
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ASCOLTO E DIALOGO CON I CITTADINI
Gli incontri pubblici tenuG da Sindaco e Giunta hanno coperto i quarGeri e le frazioni della ciEà fornendo agli amministratori
un bagaglio di ques>oni speciﬁche. Il metodo è stato quello di calendarizzare dopo ogni assemblea pubblica di quella
successiva per portare risposte o comunicare soluzioni già messe in aEo.
CAMPAGNE INFORMATIVE
L’aLvità del Comune si è svolta aEraverso canali tradizionali (Giornale del Comune, aﬃssioni, pubblicazioni) e aEraverso
social network. La pagina isGtuzionale del Comune su facebook e le pagine di servizi disGnG (cultura, turismo) sono state
aﬃancate dalla presenza su twiEer e da canali aperG per speciﬁche aLvità (Anconaestate, Anconacrea). Un nuovo canale
direEo di comunicazione con il Sindaco e gli Assessori è stato aperto con la campagna Il Sindaco risponde.
URP su WHATSAPP
Il nuovo canale di comunicazione dell’Ente è Whatsapp, che permeEe di raggiungere il maggior numero di ciEadini
sopraEuEo per comunicazioni di emergenza. I ciEadini possono iscriversi al gruppo aperto ed essere così costantemente
informaG su servizi, evenG e altre aLvità.
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
AEualmente è in corso una gara di appalto per l’aﬃdamento del servizio di supporto alle aLvità di comunicazione sull’azione
del Comune, nella convinzione che, ferme restando le competenze interne, sia necessario un supporto professionale che
permeEa ai ciEadini di usufruire dell’odierna tecnologia e tecnica comunicaGva al ﬁne di un maggiore coinvolgimento nella
vita di comunità.
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PIANO TRIENNALE DEL TPL URBANO - In oEemperanza alla L.R.6/2013 è stato approvato nel mese di dicembre 2013 il Piano Triennale
del TPL Urbano che deﬁnisce il programma di esercizio per le annualità 2013-2015.
Il Programma ha dovuto aﬀrontare la contrazione di risorse statali per il trasporto registrata a parGre dal 2012 in un quadro di
organizzazione del servizio che necessitava comunque di un aggiornamento funzionale. Per il triennio 2013-2015, il TPL urbano può
contare, su base annua, su risorse dello Stato per 7 milioni e 900 mila Euro, a cui vanno aggiun> 660 mila Euro di ﬁnanziamento
comunale des>na> sia ad integrare l'oﬀerta di trasporto che a ﬁnanziare le agevolazioni tariﬀarie.
In termini di riorganizzazione del sistema di TPL urbano, il Programma ha innanzituEo deﬁnito una classiﬁcazione della rete,
disGnguendo le linee PortanG, caraEerizzate da una alta domanda di trasporto, le linee sensibili, desGnate all'utenza direEa ai presidi
ospedalieri e/o universitaria, e le linee adduErici, di connessione per le aree a bassa domanda di trasporto; quindi si è proceduto con
l'oLmizzazione dell'oﬀerta trasferendo chilometraggio dalle linee caraEerizzate da una bassa necessità di trasporto, dove quindi si è
rilevata una scarsa presenza di passeggeri, a quelle di maggiore richiesta o a servizio di struEure universitarie o sanitarie, dove l'utenza
ha esigenze di trasporto speciﬁche ineludibili. Inoltre, il Programma ha rideﬁnito ed aggiornato i parametri prestazionali che idenGﬁcano
la qualità del servizio erogato, anche in funzione dell'imminente predisposizione della gara per l'aﬃdamento del servizio a scala
regionale.
SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL TPL (sono i servizi di trasporto urbano totalmente a carico del Comune)
All’interno di un quadro programmatorio predeﬁnito e di un lavoro volto al contenimento della spesa, si è proceduto alla
razionalizzazione del ﬁnanziamento a favore dei servizi aggiunGvi per il TPL.
REVISIONE DELLA POLITICA TARIFFARIA -Si è provveduto a diversiﬁcare gli adeguamenG tariﬀari, ad introdurre nuovi Gtoli di viaggio e
nuove modalità di tariﬀazione (Gtolo di viaggio eleEronico su smartphone e tablet, abbonamenG mensili ribassaG per under 14 ed
ISEE<18mila Euro, bici+bus).
RISPARMIO E SERVIZI - Queste 3 azioni hanno permesso: a) di recuperare, nel triennio 2013-2015, 150.000 euro, e a ridurre
l’invesGmento di circa il 30%; b) di assorbire I tagli del fondo nazionale dei trasporG aEraverso una riorganizzazione complessiva; c) di
rispondere a nuove esigenze in termini di domanda.
NUOVE ESIGENZE
L’ascolto della domanda ha portato a:
a) introdurre nuovi servizi serali per studenG e pendolari, per 12 nuove corse suddivise su due linee, pari a complessivi 13.000 km su
base annua nel 2015;
b) sperimentare il progeEo pilota di bus a chiamata nella zona del Conero, che riducendo i cosG del chilometraggio ha garanGto il
trasporto per più di 1500 passeggeri, con un indice di riempimento medio di 3 passeggeri/corsa;
c) predisporre nuove corse sperimentali da Stazione Centrale al carcere di Barcaglione e al conGguo quarGere residenziale, per 3 corse/
torna
giorno feriale, pari a c.ca 18.900 Km su base annua;
d) ﬁnanziare l’eventuale servizio sosGtuGvo al collegamento ferroviario da/per la Stazione MariLma a parGre dal 14 dicembre 2015, indice
predisponendo 7 corse /giorno feriale per complessivi 11.900 km su base annua.
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anche all'utenza più debole.
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RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CITTADINO
Sono staG recuperaG i fondi necessari ed è stato avviato il processo di riapertura della Pinacoteca Civica, ad oggi in via di
conclusione. La Polveriera del Cardeto, da anni aEesa, è stata aperta e messa in funzione, contestualmente con
l’assegnazione di un bando per la gesGone delle adiacenG casermeEe. Il patrimonio è valorizzato anche aEraverso il Trekking
urbano, che vanta numeri da ciEà metropolitana.
SITI ARCHEOLOGICI
Uno speciﬁco protocollo d’intesa tra Comune e Soprintendenza permeEe di arGcolare intervenG di manutenzione,
valorizzazione e fruizione dei siG archeologici ciEadini in piena collaborazione.
SEGNALETICA
Si è conclusa la fase di monitoraggio dell’esistente in previsione dell’introduzione di una nuova segnaleGca storico-culturale.
Una parGcolare segnaleGca turisGca è stata realizzata e messa in opera presso l’ascensore di Palazzo degli Anziani.
MUSEI
Gli intervenG sulla Pinacoteca Civica, per la quale è stato studiato un allesGmento dinamico arricchito da mostre temporanee,
e sul Museo della CiEà, appaltato dai LLPP, sono aﬃancaG da un coordinamento tra le struEure museali della ciEà, per la
prima MOLE
Il progeEo “Mole: la materia dell’uomo” presentato dal Comune alla Fondazione Cariverona prevede un ﬁnanziamento
ingente che ha l’obieLvo di rendere la Mole sistema culturale di riferimento a livello nazionale.
RIVIERA DEL CONERO
La partecipazione all’Associazione Riviera del Conero si è rinnovata secondo chiari indirizzi strategici: fare di Ancona la ciEà di
riferimento della Riviera, usufruire dei potenG canali di markeGng e di comunicazione turisGca dell’Associazione. Questa
poliGca ha portato alla produzione di materiale ad hoc dedicato ad Ancona, all’inizio di progeL aL a creare economie di
scala con altri Comuni della Riviera, ad un aumento di visite da parte di turisG balneari.
OPERATORI DEL TURISMO
Si è isGtuito un tavolo permanente con gli operatori della ricezione al ﬁne di concordare gli intervenG principali
dell’amministrazione aL a facilitare il lavoro degli operatori e a migliorare l’accoglienza e l’appeal della ciEà, anche sfruEando
i provenG della tassa di soggiorno.
COMUNICAZIONE
Nasce nel 2015 il nuovo sito Cultura e Turismo, parte integrante del nuovo sito del Comune di Ancona. Nel 2015 si è
sviluppata una speciﬁca campagna social (facebook e twiEer), sono staG streL accordi con la comunità marchigiana di
Instagram, è stato realizzato materiale cartaceo nuovo (mappe della ciEà, blocchi con mappe strappabili per gli hotel e i
ristoranG, geolocalizzazione).
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PIANIFICAZIONE
In un contesto legislaGvo in forte evoluzione, e con una stringente necessità di stare al passo con I tempi, si è dato vita ad un
quadro di strumenG e processi sì coerenG al PRG vigente e al Documento ProgrammaGco, ma al tempo stesso più ﬂessibili
rispeEo al passato e caraEerizzaG da tempi cerG.
Tre sono gli strumenG di che corrispondono ad altreEanG livelli di programmazione territoriale: a) Piano di sviluppo dell’Area
Metropolitana Medio AdriaGca (PSAM, scheda n. 4); b) Piano strategico di Ancona (PS, scheda n. 33); c) Agenda Urbana della
ciEà di Ancona. I tre strumenG si trovano in fasi di realizzazione diverse, ma sono al tempo stesso streEamente correlaG.
AGENDA URBANA
L’Agenda urbana è uno strumento innovaGvo e di grande cambiamento capace di favorire intervenG sulla ciEà secondo un
programma diversiﬁcato e teso alla riqualiﬁcazione. L’Agenda Urbana adegua i tempi della disciplina urbanisGca a quelli della
realtà, introducendo principi innovaGvi come la perequazione e facendo ricorso a manifestazioni di interesse prevenGve per
l’individuazione delle aree oggeEo di variante urbanisGca. Principio cardine del documento è quello relaGvo al contenimento
del consumo di suolo. Essa funge da principale raccordo fra I 3 strumenG ed è un programma ragionato di intervenG nella
ciEà, coerente con il Piano vigente e con il Documento ProgrammaGco, ma capace di deﬁnire e implementare progeL ed
istanze immediatamente realizzabili. L’Agenda Urbana prevede 3 fasi: a) redazione dell’abaco che conGene I temi, e
ricognizione degli elemenG del PRG vigente arGcolaG per categorie; b) redazione del Documento ProgrammaGco dell’Agenda
urbana contenente gli obieLvi generali e speciﬁci. Il Documento corrisponde al livello struEurale comunale della proposta di
riforma urbanisGca regionale, viene approvato dal Consiglio Comunale ha una validità temporale di medio periodo e non
cosGtuisce variante al PRG; c) redazione del Programma di AEuazione, formato dalla pubblicazione delle manifestazioni di
interesse, dall’individuazione degli ambiG e degli strumenG urbanisGci per la loro realizzazione.
L’ Agenda Urbana è stata approvata dal Consiglio Comunale il 28.10.2015 Delibera n. 99.
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EX CINEMA METROPOLITAN - approvato
Il piano di recupero di iniziaGva pubblica in variante al PRG è stato approvato e permeEe, dopo 18 anni di aEesa, di rilasciare
nei termini convenzionaG il permesso a costruire alla proprietà per portare a termine i lavori intrapresi.
RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI MASSIMI DI VENDITA E DEI CANONI DI LOCAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - approvato
Questo provvedimento introduce la possibilità di rimuovere i vincoli per la determinazione del prezzo massimo di cessione e
del canone massimo applicabile previo pagamento di un corrispeLvo secondo aliquote in relazione alla durata residua del
vincolo.
BLOCCO AUMENTO TERZA TRANCHE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO approvato
VARIANTE EX SCUOLA GHETTARELLO PER VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - approvato
La ex scuola si trova nell’elenco dei beni alienabili e la variante approvata la valorizza assegnandole l’uso residenziale.
EX-LANCISI – adozione deﬁni>va
È stata adoEata deﬁniGvamente la variante parziale al PRG vigente per cambio di desGnazione d’uso valorizzazione del
complesso ospedaliero ex-Lancisi. Questa variante, ora all’aEenzione della Provincia, deve tornare in Consiglio Comunale per
essere approvata e consenGre così alla Regione, Ente proprietario, di procedere alla sua riqualiﬁcazione con gli usi ora
consenGG di residenza, direzionale, uﬃci e servizi sanitari.
EX OSPEDALE UMBERTO I - approvato
È stata approvata la variante al Piano di recupero APC2 ex Ospedale Umberto I, grazie alla quale siamo nelle condizioni di
poter rilasciare il permesso a costruire delle due palazzine di proprietà dell’ASUR che da tre anni ha aggiudicato il bando di
gara per circa 12 milioni di euro per la loro ristruEurazione. Il complesso dovrà ospitare i servizi sanitari che aEualmente si
trovano nell’immobile di Viale della ViEoria, una RSA di 40 posG leEo oltre a una residenza proteEa di 30 posG leEo.
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VARIANTE ALL’ART. 29 BIS DELLE NTA DEL PRG VIGENTE – approvato
Strumento urbanisGco ritenuto tuE’ora idoneo per favorire e incenGvare il recupero del patrimonio edilizio esistente per
alcune Gpologie di immobili, ma ﬁno ad ora improduLvo. Si è ritenuto di allinearlo con gli ulGmi aggiornamenG normaGvi
(sblocca Italia) con l’obieLvo di accrescere la faLbilità economica degli intervenG prevedendo un abbaLmento del 50% del
contributo straordinario dovuto.
VARIANTE PARZIALE ALL’ART. 6 DELLE NTA DEL PRG VIGENTE - approvato
Delibera necessaria per il superamento dello stato di inuGlizzo e di abbandono di contenitori edilizi di grandi capacità
volumetriche (ex sale cinematograﬁche) mantenendo gli usi previsG dal PRG vigente riservando, nel caso di uso abitaGvo,
una quota all’edilizia convenzionata.
ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI COSTRUZIONE E REGOLAMENTO - approvato
L’introduzione del contributo straordinario si conﬁgura quale onere aggiunGvo, rispeEo agli oneri ordinari, determinato
dall’amministrazione comunale, in relazione all’incremento di valore di aree e immobili in conseguenza a varianG
urbanisGche, deroghe o mutamenG di desGnazioni d’uso. (legge 164/2014 sblocca Italia)
POLIAMBULATORI VIALE DELLA VITTORIA - approvato
La variante approvata fa parte degli accordi tra Comune, Regione Marche, Az, ospedali riuniG e ASUR per la valorizzazione
del patrimonio immobiliare regionale sGpulaG in data 27.03.2006 e gli accordi per le prospeLve d’intervento nell’area ex
Umberto I.
VARIANTE AGLI USI - approvato
Revisione delle NTA del PRG vigente ﬁnalizzata ad aEualizzare le desGnazioni d’uso per l’esigenza di introdurre nuovi usi e
funzioni, la necessità sempre maggiore della complementarietà delle aLvità sopraEuEo nel seEore terziario, la commisGone
tra aLvità pubbliche e private e dotare di maggiore ﬂessibilità le aLvità commerciali. La variante non ha modiﬁcato quindi il
dimensionamento del PRG in quanto non è intervenuta sulle zonizzazioni di piano e sugli indici ediﬁcatori aEribuiG alle zone.
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VARIANTE ADEGUAMENTO PRG AL PIANO DEL PARCO – in lavorazione
L’istruEoria per la sua deﬁnizione è quasi completata ed è in aEesa degli ulGmi riscontri in Soprintendenza. E importante che
la variante venga adoEata al più presto per deﬁnire anche i contorni del nuovo PPE di Portonovo. (veriﬁca di compaGbilità
idraulica- veriﬁca esondazioni meteo marine – VAS – Valutazione d’incidenza vegetazionale faunisGco in presenza di SIC e
ZPS zone protezione speciale - mappe di siG archeologici e ambientali).
PIANO SPIAGGIA PALOMBINA – in lavorazione
Il Piano redaEo dagli uﬃci è al confronto con gli operatori e si aEende la relazione prevista dalla Legge Regionale per
veriﬁcare gli eﬀeL delle esondazioni meteo marine nel tempo.
TAVOLO DI LAVORO SU PORTONOVO - is>tuito
Previsto da una mozione del Consiglio Comunale il tavolo di lavoro si preﬁgge di raccogliere proposte e contribuG per la
redazione del nuovo PPE e per discutere quale vocazione deve avere la baia. Sono state eﬀeEuate sei sedute e tra non molto
di riunirà di nuovo per una prima valutazione della bozza di piano che il gruppo di lavoro interno al comune sta redigendo.
RIQUALIFICAZIONE SPINA DEI CORSI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA – in lavorazione
Si è isGtuito il Gruppo di lavoro per la riqualiﬁcazione. Il gruppo ha redaEo e cartografato entro I tempi previsG l’indagine
della situazione socio-economico-culturale del contesto e ne ha traEo un programma di intervenG. Il programma prevede
intervenG modulabili nel tempo e in base alle risorse, capaci di rendere riconoscibili i caraEeri rappresentaGvi del centro ciEà
con parGcolare riferimento alla passeggiata da mare a mare, anche in chiave turisGca.
RIQUALIFICAZIONE MERCATO CENTRALE – in lavorazione
Si è isGtuito il gruppo di lavoro per veriﬁcare cosG e beneﬁci della riqualiﬁcazione del Mercato delle Erbe aEraverso confronG
progeEuali sulla base di indirizzi ben deﬁniG come ad es. un uGlizzo della struEura non solo relegata all’espletamento delle
funzioni di mercato, ma votata ad ospitare aLvità di somministrazione, aLvità arGgianali, culturali, ecc…
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GESTIONE DEL VERDE
Ancona ha 2.000.000 di mq di aree verdi ciEadine, più di 100 parchi urbani e più di 80 parchi nelle scuole e nei nidi
comunali. Questo patrimonio implica un costante lavoro di gesGone ordinaria, che ha visto più di 1.200 potature di alberi, e
numerosi sfalci di siepi ed erba: Dal secondo semestre del 2013 al 2015 i tagli dell’erba sono aumentaG arrivando a 3
nell’anno in corso (1 nel 2013, 2 nel 2014). I tagli seguono una scala di priorità, con parGcolare aEenzione alle aree
scolasGche.A quesG intervenG va aﬃancata la messa a dimora di nuove piante, arbusG e ﬁoriture. La manutenzione
ordinaria ha riguardato anche i parchi giochi.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
Sono staG abbaEuG circa 120 alberi malaG o pericolanG, sono state eﬀeEuate boniﬁche, come quella che ha riguardato la
rimozione di 376 nidi di processionaria del pino, traEamenG, sistemazioni di viali, senGeri e strade.
NUOVI GIOCHI
I giochi presenG nei parchi hanno visto l’arrivo di 10 nuove altalene, di torri-scivolo e di arrampicate in aree di verde
pubblico scolasGco.

COSTO degli interven> faW:
- 2013 € 508.900,00
- 2014 € 508.900,00
- 2015 € 350.150,00 (in corso d’anno)
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VOLONTARIATO CIVICO
REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO CIVICO
Il nuovo regolamento per il volontariato civico è stato redaEo, discusso e inﬁne approvato. A seguito dell’approvazione,
si sono avviate le prime collaborazioni con i ciEadini in vari campi di aLvità (sistemazione di parchi e aree verdi, pulizia
strade e viali, ecc.) ed è in fase di isGtuzione il registro dei volontari.
SERVIZIO CIVILE
Il servizio Civile Regionale e Nazionale è stato aLvato con 20 volontari.
GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE
Ha 51 iscriL. Nel biennio sono staG dotaG di una sede, del vesGario idoneo, di una motopompa portaGle e di un veicolo
allesGto per le emergenze. Hanno organizzato ad Ancona con l’Amministrazione comunale la giornata nazionale “Io non
Rischio” sulla prevenzione del rischio sismico e maremoto molto partecipata dai ciEadini. Il Gruppo è aLvo sia nella
collaborazione per la prevenzione incendi con la Provincia di Ancona e collabora per la prevenzione e la sicurezza agli evenG
più importanG organizzaG dal Comune e altri enG.
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ANCONA SMART CITY - gli ObieWvi
…eﬃcienza, eﬃcacia, economicità, imparzialità, trasparenza, sempliﬁcazione, partecipazione…
Le azioni/interven= del progeNo riguardano:
1. Miglioramento infrastruGura CED
Sala Server: rinnovata sia la parte hardware che i sistemi aEuando anche la virtualizzazione dei server stessi. A regime
da gennaio 2015.
RISULTATI: Minori cosG di gesGone server - Minori consumi energeGci - Migliori prestazioni - Sistema di posta open
source.
2. ProgeGazione e Sviluppo Rete Ancona WIFI “AnkoNetFree”
Navigazione internet gratuita e pubblica per quaEro ore al giorno, La Rete consente di accedere ad un Portale con le
seguenG funzionalità:
– visualizzare la rassegna stampa dei principali quoGdiani e le condizioni meteo senza necessità di registrazione
– navigare in internet previa registrazione
aLvazione nel dicembre 2014
RISULTATI: uten> registra> 5000, accessi 68000, visualizzazioni 222000, traﬃco 6,43 TB (Smartphone 84,5%, PC
11,4%, Tablet 3,1%).
3. ProgeGazione e Sviluppo NUOVO SITO ISTITUZIONALE - www.comune.ancona.gov.it
più informazioni nel sito, facilitando la navigazione, compaGbilità con i disposiGvi (Pc, Smartphone e Tablet)
Integrazione con i social network, PiaEaforma e-URP,…Nuovi servizi on line da luglio 2015
RISULTATI: + 62% visite mensili e giornaliere con punte massime di 10417
Bussola della Trasparenza: il sito rispeEa il 100% degli indicatori (da 2 su 67 si è arrivaG a 67 su 67)
Nuova piaEaforma di streaming Consiglio comunale e Archivio video
(hEp://webian.comune.ancona.it/video/categories/sedute-del-consiglio)
4. AnkonMagazine : Nuovo sito tema>co di informazione ai ciEadini
5. Supporto informa>co per interoperabilità sistemi, informa>zzazione procedimen> e dematerializzazione documen>,
disponibilità e accessibilità dei da>
¥ Management del sistema di controllo di gesGone e di miglioramento del sistema di misurazione delle performance;
(a regime da marzo 2015)
¥ Procedimento e fascicolo informaGco, faEurazione eleEronica, aggiornamento e armonizzazione soàware gesGonali;
(a regime da aprile 2015)
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¥ Sistema di pagamento on-line
¥ Fascicolo del ciEadino on-line
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AMIANTO: aﬃdato incarico per la classiﬁcazione e controllo degli ediﬁci contenenG amianto (15 nel perimetro AERCA+ 66 segnalaG nel
documento di rileva MCA 2003 del patrimonio edilizio comunale. A seguito della veriﬁca si deﬁniranno gli intervenG necessari ad evitare
la dispersione di ﬁbre nell’aria a tutela della pubblica incolumità. Altri intervenG hanno riguardato la boniﬁca dell’ex Galvanotecnica. tra i
nuovi lavori ﬁnanziaG il risanamento dell’ex Angelini.
AREA MARINA PROTETTA “COSTA DEL MONTE CONERO” - Il riferimento normaGvo risale alla legge 6 dic. 1991 “Legge quadro sulle aree
naturali proteEe” e la legge di Stabilità 2014. AEuando la normaGva il Ministero ha avviato il 5.6.2014 l’iter conosciGvo
aﬃdando studi idonei alla deﬁnizione del procedimento ad ISPRA, l’IsGtuto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale. TraEasi di studi ambientali e socio-economici che sono staG in parte già eﬀeEuaG con un percorso
ampiamente partecipato con le amministrazioni comunali interessate e con i portatori di interesse del territorio. Il
Comune di Ancona ha promosso a questo riguardo incontri pubblici con l’ISPRA di operatori economici che lavorano in
mare e con tuL gli stakeholders interessaG. Il Comune ha inoltre promosso un tavolo di approfondimento con gli enG
interessaG (Provincia di Ancona, regione Marche, Parco del Conero..) per lo studio della sostenibilità ﬁnanziaria e possibili
modelli di gesGone al ﬁne di poter avere strumenG idonei di valutazione nel prosieguo del lavoro istruEorio ancora in
corso curato dal Ministero dell’Ambiente.
BANDIERA BLU - Confermata anche per il 2014 e il 2015 la Bandiera blu alla spiaggia di Portonovo e Marina Dorica.
CLIMA - PROGETTO LIFE SEC ADAPT - E’ un progeEo ﬁnanziato dalla UE in materia di clima a cui il Comune ha contribuito tramite il Sape
ed in cui sono coinvolG 12 Comuni delle Marche, l’Agenzia di sviluppo della Regione Marche (SVIM), 6 Comuni CroaG, il Comune di
Bullas della regione di Murcia (Spagna) e l’Agenzia di Sviluppo del Comune di Patrasso (Regione Acaia- Grecia). leggi scheda 71
MICROZONAZIONE SISMICA: (leggi scheda n. 120)
FALESIA ZONA DEL CARDETO: completaG i lavori relaGvi al consolidamento FALESIA /GroGa Azzurra: eﬀeEuaG lavori di completamento
PIANO DEL PARCO DEL CONERO (VARIANTE ADEGUAMENTO DEL PRG)- L’adeguamento al PPC non cosGtuisce un semplice
adempimento formale ma l’occasione per aggiornare le poliGche di tutela e valorizzazione di quella parte del territorio comunale a più
alto valore paesaggisGco e naturalisGco; gli obieLvi principali sono: 1. AEualizzazione delle poliGche di tutela e conservazione del
patrimonio naturalisGco del Parco in coerenza con i contenuG del nuovo PdP; 2. OLmizzazione dei modelli di gesGone del patrimonio
edilizio in area Parco; 3. Valorizzazione delle aLvità produLve, sia di Gpo agricolo che turisGco - riceLvo ricadenG in area Parco; 4.
AEualizzazione delle previsioni del PRG nelle aree progeEo strategiche individuate dal PdP, con par=colare aNenzione ai nuclei
frazionali interni all’area Parco: Poggio, Massignano, Varano, Montacuto, Angeli di Varano; 5. AEualizzazione delle poliGche di tutela
dell’ambito cosGero in area parco con parGcolare aEenzione alle aree di Mezzavalle, Portonovo e PasseEo, in coerenza con gli elemenG
contenuG all’interno del nuovo PdP. La fase di scoping VAS si è conclusa a seE. 2015, in corso l’acquisizione dei pareri preliminari torna
indice
obbligatori.
PISTE CICLABILI - in corso nuovo progeEo per la realizzazione di un tracciato interamente ciclabile Pietralacroce/Portonovo e un 69
progeEo di ampliamento delle aEuali piste ciclabili ciEadine.
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EVENTI

il lavoro faNo e da fare

GRANDI EVENTI
La creazione di un uﬃcio trasversale dedicato ai grandi evenG ha permesso il lavoro comune di diversi servizi aEorno agli evenG
principali. Youth Games, Tipicità, AdriaGco Mediterraneo, Fiera di San Ciriaco, Amo la Mole, sono alcuni dei grandi evenG organizzaG
grazie alla sinergia di diversi uﬃci. Per la prima volta, esiste ad Ancona un coordinamento ciEadino del calendario degli evenG e un
lavoro di massima sinergia sui singoli progeL.
STRUTTURA E CRESCITA
In un periodo di risorse limitate, l’esigenza è la creazione di una struEura che garanGsca la crescita degli evenG ciEadini con conGnuità. A
questo è funzionale la concentrazione sui fesGval che garanGscono qualità a livello nazionale, oggi messi in condizione di sviluppo
costante. La scelta di permeEere la crescita ai fesGval anziché di spendere risorse per singoli evenG, sia pure eclatanG, è legata
all’obieLvo di garanGre una qualità sempre più alta, dunque di aErarre progressivamente pubblico, risorse, interesse nazionale. Nello
stesso tempo, la scelta di arrivare, con gli evenG, a tuL i quarGeri ciEadini, le piazze, i luoghi rimessi in funzione (Polveriera, Teatrino del
Piano), è legata a una poliGca di coinvolgimento di tuEa la ciEadinanza e di creazione di indoEo per le aLvità dei singoli quarGeri.
CALENDARIO
La poliGca di destagionalizzazione degli evenG, grazie anche ad evenG neonaG, permeEe una copertura dell’anno. Tra gli evenG coorganizzaG dal Comune all’esterno della stagione esGva AnconaCrea, Tipicità, Your Future FesGval, parte di Ancona Jazz, El Carnevalò, le
NoL Bianche etc. Si è struEurata una pagina dedicata agli evenG sul sito comunale, e si procede alla calendarizzazione puntuale con
largo anGcipo sulla programmazione.
DIFFUSIONE
Mentre l’uﬃcio cultura e l’uﬃcio sport si sono concentraG sulla valorizzazione dei luoghi più idonei alla programmazione di evenG
(piazze, teatri, Mole), l’uﬃcio Partecipazione DemocraGca ha garanGto la diﬀusione capillare nei quarGeri di iniziaGve di speEacolo,
grazie a una conGnua concertazione tra servizi.
NUMERI
A Gtolo di esempio, la sola estate 2015 ha visto lo svolgimento di 357 evenG, per circa 100.000 presenze, cui vanno ad aggiungersi la
Festa del Mare e le NoL Bianche. Nel periodo non esGvo, Marche Teatro ha prodoEo 21 speEacoli che girano in 100 ciEà, e ha oﬀerto
300 serate per circa 100.000 speEatori. Il Teatro delle Muse ha ospitato una rinnovata Stagione Lirica nel 2015, composta di tre Gtoli e
contornata da una serie di speEacoli musicali che hanno visto la partecipazione di cenGnaia di persone. I numeri della Partecipazione
DemocraGca sono ugualmente impressionanG, avendo riempito piazze e strade dei diversi quarGeri anconetani. Gli evenG dello Sport e torna
del Commercio si sono aEestaG su cifre importanG e su una ricerca crescente della qualità dell’oﬀerta, con punte come Youth Games, indice
Tipicità, EvenG di Natale.
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FONDI EUROPEI: ProgeW approva>
acronimo
progetto

Programma

SEC ADAPT

LIFE
2014.2020

We bring
Europe to
Town

Garanzia
Giovani
Servizio
Civile
Regionale

periodo

Budget €

La proposta progeEuale si ispira e riprende le ﬁla del
progeEo ACT – LIFE ( Life08 Env/IT/00436) di cui il
Comune di Ancona era il coordinatore. Mira ad
aumentare la capacità di adaGamento ai
cambiamen> clima>ci dei comuni coinvol> aEraverso
l’adesione alla Mayors Adapt iniGaGve e la
2015-2018
171.280 declinazione degli obieLvi europei in materia di clima
nelle poliGche, strategie ed intervenG a livello locale
facilitando la transizione delle aree urbane verso
un’economia
a basse emissioni, lo scambio di
conoscenze ed esperienze signiﬁcaGve, raﬀorzamento
delle capacità ed il trasferimento di know-how ai
comuni beneﬁciari delle azioni progeEuali.
Il progeEo nasce dalla collaborazione tra enG che
hanno aderito al Servizio Associato PoliGche Europee
circa 22.800 (SAPE) e che intende implementare le sue aLvità
aEraverso il coinvolgimento di due volontari che
2015-2016
aﬃancheranno gli operatori per diﬀondere l'idea di
cultura e ciNadinanza europea dedicandosi ad aLvità
di studio, analisi e comunicazione delle poliGche e dei
programmi europei, collaborando all'ideazione di
progeL su temi culturali, sport e inclusione sociale

Garanzia

Ancona: la
Giovani
ciGà in… Servizio Civile
Comune
Regionale
(FSE)
2015-2016

il Progetto: gli obiettivi

2015 - 2016

11.400

Beneficiario

Comune di
Ancona (PP)

Comune di
Ancona
(LP)/SAPE

Il progeEo è stato avviato a maggio 2015 presso la
Direzione PoliGche Sociali, Servizi ScolasGci ed
EducaGvi e vede la presenza di 2 volontari che
aﬃancano gli operatori sociali per implementare le
azioni ﬁnalizzate al reinserimento sociale di soggeL Comune di
(singoli e nuclei) in condizione di emarginazione e con Ancona (LP)
grave disagio abitaGvo causato da perdita del lavoro,
privi di una rete parentale e amicale.

torna
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FONDI EUROPEI : ProgeW presenta> e in valutazione 1
acronimo

Programma

periodo

Garanzia
COMPITI E
GiovaniSVAGO:
Servizio Civile 2015-2016
prima il dovere
Regionale
poi il piacere
FSE
A.NI.M.US.
AdriaGc IoNIan ERASMUS +
GaMes For
Social InclUSion

REE HUB
Regional
Energy
Eﬃciency –
Hub

IRMA
Integrated
Reuse
Management

HyPER Mob
Hydro-methane
ProducGon from
renewable Energy
Resources for
sustainableMobility

Interreg
Europe

Life
2014-2020

Life
2014-2020

2016

36 mesi

36 mesi

48 mesi

Budget €

68.800

630.603

il ProgeNo: gli obiefvi

Beneﬁciario

APPROVATO - Avviato nel 2015 e prevede l’impiego di 6
volontari per anno che aﬃancano operatori nelle aree
del Servizio Educa3vo Territoriale e Centri di
Aggregazione per accompagnamento, animazione e
ricrea3ve, nonché del supporto scolas3co rivolte ai
minori

Comune di
Ancona
(LP)

GIOCHI DELLA GIOVENTU’ della Macroregione
Adria>co Ionica - una nuova edizione con le Macroregioni
Danubiana e BalGca per favorire l’inclusione e la coesione
sociale aEraverso lo sport. ParGcolare aEenzione ai disabili
ﬁsici e mentali, disabili sensoriali, discriminaG per ragioni di
orientamento sessuale, religione, razza…

Comune di
Ancona
(LP)/SAPE

241.460

E N E RG I E R I N N OVA B I L I E D E F F I C I E N ZA
ENERGETICACreare REEHubs (centri regionali) per la
promozione delle energie rinnovabili e dell'eﬃcienza
energe>ca, con strumenG di gesGone e competenze Comune di
necessari per una gesGone locale e per l’aEuazione di Ancona (PP)
poliGche energeGche sostenibili, facilitando così la
transizione d verso un'economia a basse emissioni di
carbonio.

158.441

Modello IRMA - modello integrato di ges=one dei
riﬁu= riu=lizzabili
da sviluppare con eﬀeL sulla
riduzione dei cosG operaGvi aEraverso l'integrazione
della raccolta dei riﬁuG e il mercato di seconda mano.
Azioni innovaGve per massimizzare la quanGtà e la
qualità dei riﬁuG riuGlizzabili.

403.283

MOBILITA’ SOSTENIBILE: le misure necessarie ad
incenGvare, nell’area urbana di Ancona, una mobilità che
uGlizzi idrometano prodoEo da fonG energeGche
rinnovabili (FER)

Comune di
Ancona (PP)

Comune di
Ancona (PP)

torna
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FONDI EUROPEI : ProgeW presenta> e in valutazione 2 - (
acronimo

NoRisk

Budget
programma periodo
€

Horizon
2020

EMPOWERING LOCAL
PUBLIC AUTHORITIES TO
Horizon
BUILD INTEGRATED
2020
SUSTAINABLE ENERGY APPROVATO
STRATEGIES
PUSH
Pushing ImplementaGon
of Sustainable Energy
Policies by Public
AuthoriGes

Horizon
2020

WATERCARE
Urban WATER
management solu3ons for Life
2014-2020
reducing microbial
environmen3mpact in
Coastal AREas
E-GOV INNO
Smart service and tools
to enhance the
governance of the
private sector

INTERREG
MED 2014
2020

36 mesi

20162017

36 mesi

continua scheda 124)
il Proge6o: gli obie\vi

Un MODELLO SMART CITY PER L’EMERGENZA – Area
Macroregione Accrescere la resilienza della popolazione,
la risposta del sistema di protezione civile nel suo
insieme, l’uso di tecnologie avanzate per garanGre il
coordinamento e la sicurezza della popolazione,
compresi i gruppi vulnerabili,. Il sistema Protezione Civile
italiano avrà un importante ruolo di indirizzo e diﬀusione
del proprio know how.

Comune di
Ancona (ED)
con SAPRE e
FAIC

Migliorare le capacità delle pubbliche amministrazioni
regionali e locali dell’Unione europea a6raverso la
promozione dello scambio di buone pra3che sulla
sostenibilità ambientale, ado6ando, implementando e
ﬁnanziando strategie energe3che integrate e piani
nell’alveo del Pa6o dei Sindaci e con il coinvolgimento
degli stakeholders pubblici e priva3

Comune di
Ancona
(ED)

Miglioramento e sperimentazione degli strumenG e
strategie per le poliGche volte all’energia sostenibile

Comune di
Ancona
(ED)

Ges3one di soluzioni per la riduzione dell’impa6o della
carica microbica
36 mesi

36 mesi

Beneﬁciario

Ancona è coinvolta nella fase di sperimentazione
(tes3ng) dei prodo\ realizza3 dal proge6o che mira ad
incrementare l’a\vità transnazionale dei cluster
produ\vi mediterranei

Comune di
Ancona
(ED)

Comune di
Ancona
(ED)

torna
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il lavoro svolto dal Consiglio comunale dal 27.06.2013 al 21.10.2015

• Convocazioni Consiglio comunale____________________________________________
•

60

Consigli MonotemaGci : (Pergolesi - Portonovo - Conerobus - Sistema Salute
Area Marina ProteEa - CanGere Navale - Uscita Ovest __________________________

7

•

Deliberazioni di giunta deferite al Consiglio comunale e traEate___________________

202

•

Deliberazioni consiliari deferite al Consiglio comunale e traEate___________________

19

•

Interrogazioni/interpellanze a risposta orale deferite al Consiglio comunale e traEate__

18

•

Mozioni/OdG deferite al Consiglio comunale e traEate___________________________ 141

•

Interrogazioni a risposta scriEa_____________________________________________

•

Richieste di accesso agli aL presentate_______________________________________ 334

•

Presenze dei Consiglieri ai Consigli (media)____________________________________ 91,5%

•

Convocazioni Commissione consiliare 1’ Aﬀari IsGtuzionali________________________

56

•

Convocazioni Commissione consiliare 2’ AsseEo e uso del territori__________________

76

•

Convocazioni Commissione consiliare 3’ Lavori Pubblici e Porto____________________

52

•

Convocazioni Commissione consiliare 4’ PoliGche sociali____ _____________________

41

•

Convocazioni Commissione consiliare 5’ Cultura e Sport__________________________

31

•

Convocazioni Commissione consiliare 6’ Sviluppo economico ____________________

118

•

Totale Convocazione Commissioni consiliari ________________________________

374

•

Convocazioni Conferenza Capigruppo_______________________________________

73

478

NOTA: Il Consiglio Comunale è composto di 33 membri compreso il Sindaco.
Il Consigliere Marco Gastaldi ha lasciato il 07 Aprile 2014 ed è subentrata il 14 Aprile 2014 la Consigliera Maria Ausilia Gambacorta
torna
Il Consigliere Marco Gnocchini ha lasciato il 30 Aprile 2014 ed è subentrato il 09 Maggio 2014 il Consigliere Tommaso Sanna
La Consigliera Maria CrisGna Lazzeri ha lasciato il 11SeEembre 2014 ed è subentrato il 16 SeEembre2014 il Consigliere Francesco indice
Prosperi
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RIDUZIONE STRUTTURALE DELLA SPESA COMUNALE: PROGETTI ED INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE
La ﬁnalità è ridurre in modo “struGurale” la spesa corrente, senza incidere sul livello dei servizi erogaG:
- ricercando soluzioni organizzaGve innovaGve e più eﬃcienG,
- adoEando nuove tecnologie,
- sviluppando migliori sinergie con le aziende controllate.
Il progeEo è stato aLvato all’inizio del 2014, ha individuato intervenG per razionalizzare la spesa nella misura di oltre
2.500.000 euro “struGurali”, cioè economie che, una volta realizzate, si ripeteranno negli anni successivi.
Il progeEo è ancora aperto al ﬁne di individuare nuovi intervenG per ulteriori economie di spesa da oEenere.
Alcuni daG sulle singole linee di intervento con risultaG già raggiun> e obieLvi da perseguire:
CANONI E FITTI PASSIVI
Il progeEo tende ad azzerare tuL i canoni di ﬁL passivi con un risparmio previsto a regime di ca. € 550.000, ricollocando
negli ediﬁci di proprietà comunale gli uﬃci dell’Ente e ricontraEando con il Demanio i canoni in essere di parchi e spazi
pubblici vari.
RisultaG conseguiG: Economie struEurali già realizzate € 330.271.
ObieLvi in corso di realizzazione: completamento del trasferimento degli uﬃci ancora in locali in aﬃEo nonché, per
l'uGlizzo del Parco della CiEadella che è di proprietà demaniale, la revisione del canone. Previsione ca. € 220.000.
TELEFONIA FISSA E MOBILE e SPESE GESTIONALI INFORMATICA
Descrizione del progeGo: Complessivamente le economie realizzabili sono di ca. € 360.000 di cui circa 280.000 per la
telefonia ed 80.000 per l'informa>ca.
RisultaG conseguiG: Economie struEurali già realizzate per la telefonia ﬁssa e mobile oltre € 123.000.
ObieLvi in corso di realizzazione: intervenG in corso di realizzazione porteranno ad ulteriori € 90.000 di economie, azioni in
corso di progeEazione ulteriori € 70.000 (periodo 2015 e 2016).
Quanto all'informaGca la previsione di € 80.000 si riGene di poterla quanGﬁcare solo a consunGvo, ovvero a ﬁne anno.
CENTRI ESTIVI - Descrizione del progeGo: razionalizzazione dei servizi eroga>.
RisultaG conseguiG: per i Centri esGvi conseguite economie per circa 40.000 euro.
ASSICURATIVI
RisultaG conseguiG: l'aﬃnamento della tecnica di gesGone di tali sinistri e la periodica revisione del capitolato d'appalto
hanno determinato, in un trend già posiGvo, economie dal 2013 al 2014 per oltre 100.000 euro.
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
torna
RisultaG conseguiG: il progeEo dopo un primo anno di studio ha iniziato ad essere applicato nella metà del 2015 portando, indice
al momento, ad una economia struEurale di circa oltre 500.000 Kw/h su base annua, corrispondenG a circa 100.000 euro
(introduzione di orologi astronomici, aLvazione di alcuni riduEori di ﬂusso, introduzione lampade a basso consumo, ecc...) 75
ObieLvi in corso di realizzazione: sono in corso di progeEazione intervenG di ammodernamento ed eﬃcientamento.
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CONEROBUS
La Conerobus SpA è la principale Società di esercizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma della Regione Marche,
dispone di una ﬂoEa di 226 bus dedicaG al TPL e 14 bus da noleggio e complessivamente ha 450 dipendenG. La società
opera su 6 deposiG: Ancona-deposito principale; Marina di Montemarciano; Jesi; FiloErano; Castelﬁdardo; Osimo.
Il CdA nominato del gennaio 2014 persegue il raggiungimento di tre obieLvi:
1. Raggiungimento e consolidamento dell’equilibrio economico-ﬁnanziario;
2. Aggiudicazione della gara provinciale per l’aﬃdamento dei servizi di TPL per la Provincia di Ancona;
3. Ricerca dell’Eccellenza nel servizio di mobilità teso alla soddisfazione del cliente e orientato al mercato e alla sua
compeGGvità
AEraverso un piano dove le linee guida sono incentrate:
Sviluppo delle Risorse Umane
Piani di formazione e di valorizzazione del proprio personale
OLmizzazione dei Servizi aziendali
Revisione dell’aEuale Programma di Esercizio; Ricerca ProduLvità del personale, OLmizzazione del servizio
sul territorio; loEa all’evasione
(sono staG ﬁrmaG alcuni accordi sindacali speciﬁci, in questa direzione)
Diversiﬁcazione e Sviluppo delle aLvità
Nascita di Conerobus Service srl: aLvazione di servizi scuolabus (Corinaldo; Castelleone di Suasa; Tre
Castelli; Polverigi) e turismo (Mirabilandia, i Parchi; sviluppo oﬀerta turisGca verso le Agenzie; ATI Portonovo)
Uno sguardo al futuro: Innovazione
Innovazione tecnologica nel TPL (es. centrale operaGva; servizio a chiamata: Intermodal), verso l’utenza
(MyCicero: biglieEazione via smartphone), partecipazione a progeL europei (H-IdroMetano); Innovazione
con progeL di Ricerca, in forte collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche (convenzione alla
ﬁrma in quesG giorni) con la quale arricchire le soluzioni in portafoglio e proieEare la società come un sicuro
protagonista nella futura Mobilità Integrata

torna
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Indirizzi di Governo Ancona 2013-2018
INDICE
78 SUPERARE IL LOCALISMO
79 SICUREZZA
80 STRUTTURA COMUNALE
81 PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
82 VOLONTARIATO CIVICO
83 FINANZE E BILANCIO
84 SPESE CORRENTI
85 ENTRATE TRIBUTARIE
86 ENTRATE EXTRACONTABILI, LE TARIFFE,
LA COPERTURA DELLE FUNZIONI NON
FONDAMENTALI, LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
87 INVESTIMENTI E IL FUND RAISING
88 CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
E ANCONAMBIENTE
89 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e
DISTRIBUZIONE GAS
90 SERVIZI PUBBLICI LOCALI e
le PARTECIPATE
91 URBANISTICA parte prima
92 URBANISTICA parte seconda
93 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
94 LAVORI PUBBLICI
95 CASA e PATRIMONIO parte prima
96 CASA e PATRIMONIO parte seconda

97 MANUTENZIONI
98 MANUTENZIONE DEL VERDE
99 PIANO STRATEGICO
100 FRAZIONI
101 MOBILITA’ & PARCHEGGI
102 ATTIVITA’ ECONOMICHE E COMMERCIO
103 PORTO
104 TURISMO
105 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
106 POLITICHE SOCIALI: NUOVE POVERTA'
107 POLITICHE SOCIALI: MINORI E ANZIANI
108 POLITICHE SOCIALI: DISABILI, DISAGIO, POVERTA',
IMMIGRAZIONE
109 SANITA'
110 PARI OPPORTUNITA’
111 POLITICHE EDUCATIVE parte prima
112 POLITICHE EDUCATIVE Scuola prima
113 POLITICHE EDUCATIVE Scuola seconda
114 CULTURA
115 TEATRI E MUSICA
116 GIOVANI
117 SPORT

torna
indice

77

RELAZIONE DI META’ MANDATO 2015

Indirizzi di Governo Ancona 2013-2018
SUPERARE IL LOCALISMO
Concorrere alla costruzione della cooperazione tra città e comunità ampie, al fine di realizzare integrazione e così servizi più
efficienti e a costi compatibili
Oggi decidere “dentro le mura domesGche” non basta più. Non ci riferiamo solo all’impaEo evidente che sugli EnG locali ha la “mobilità in corso” di

torna
pagina

varie funzioni isGtuzionali con gli eﬀeL conseguenG in tema di competenze, ma piuEosto all’interdipendenza a tuL i livelli che cresce sempre più forte
tra i territori e necessita di nuovi strumenG di condivisione e di scelte. L’Amministrazione dovrà essere capace di lavorare con una geograﬁa dai conﬁni
variabili per concreGzzare i risultaG di una buona qualità dei servizi, dello sviluppo delle infrastruEure e delle azioni che ci rendano compeGGvi nel
mondo e, in generale, di una buona qualità della vita dei suoi ciEadini, unico vero obieLvo da perseguire.
Ancona e il resto del mondo - Più concretamente Provincia, Regione, Europa.
Essere capoluogo non è la condizione di privilegio appannaggio di una ciEà sulle altre. E’ una responsabilità, una funzione necessaria di cui un territorio
ha bisogno e, specie nelle Marche, signiﬁca essere il soggeEo che più di altri ha l’onere di concorrere alla costruzione della cooperazione tra ciEà e
comunità ampie, al ﬁne di realizzare integrazione e così servizi più eﬃcienG e a cosG compaGbili, unico modo per garanGre anche il permanere della
eﬀeLva capacità di autogoverno delle comunità locali.
In Europa, nella macro regione AdriaGco-Ionica, Ancona non potrà andare da sola ma all’interno di un sistema di relazioni con l’intero territorio
provinciale e regionale. Nel mondo globalizzato vince la cooperazione e la capacità di costruire alleanze.
Il capoluogo è il luogo dell’innovazione e della proposta, non quello della compeGzione per la supremazia di un “localismo” che deve vincere su un
altro. La lungimiranza e l’autorevolezza della sua classe dirigente deve e può fare la diﬀerenza per tornare ad esercitare questo ruolo per il vantaggio di
tu\.
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SICUREZZA
Garantire piene condizioni di vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici, valorizzando il senso civico di ogni cittadino
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Il tema delle poliGche sulla sicurezza urbana va aﬀrontato con un approccio innovaGvo rispeEo al passato, cercando di individuare poliGche ed intervenG
che sappiano oﬀrire risposte alle molte quesGoni che in tema di sicurezza i ciEadini richiedono individuando nell’amministrazione comunale un
interlocutore importante per aﬀrontarle.
E’ compito dell’amministrazione comunale rappresentare le istanze di sicurezza dei ciEadini che vivono sul proprio territorio e assumere le iniziaGve di
prevenzione sociale per la vivibilità e la qualiﬁcazione dei luoghi che possono concorrere ad aEenuare e circoscrivere i fenomeni di disagio sociale, anche
con una sempre maggiore collaborazione tra le forze dell’ordine e la polizia municipale.
La sicurezza però non va intesa solo dal punto di vista della criminalità diﬀusa, anche se è oggeLvamente diﬃcile deﬁnirne i limiG per la sua
trasversabilità nei diversi ambiG di intervento. L’approccio al tema della sicurezza deve essere mulGdimensionale, basato sul conceEo di una sicurezza
integrata che tenga conto delle dimensioni e delle problemaGcità e gli ambiG di intervento.
Pertanto la sicurezza urbana va tenuta in considerazione anche nell’ambito della gesGone dello sviluppo sostenibile della ciEà, sulla base dell’eterogeneità
degli aspeL della vita sociale, raﬀorzando tuEe quelle iniziaGve che favoriscono la coesione sociale e l’integrazione, aEenG alla gesGone e al governo delle
trasformazioni urbanisGche e territoriali, in quanto la crisi economica che aEraversa il Paese determina una situazione di forte disagio sociale anche nella
nostra ciEà. Compito di questa amministrazione è quello di garanGre piene condizioni di vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici, valorizzando il senso
civico di ogni ciEadino. Una delle caraEerisGche del tema della sicurezza è anche la percezione e il vissuto degli abitanG. Questo ci spinge a farci carico
delle modalità di comunicazione, avere capacità di ascolto e individuare le soluzioni e progeL per aggredire il fenomeno, in streEa sinergia con gli alG
livelli isGtuzionali anche nella rivitalizzazione di paL e protocolli già esistenG, per azioni di controllo e prevenzione sul territorio, implementando sistemi
di sorveglianza aLva da parte delle IsGtuzioni interessate. La stessa aLvità svolta dalle ex Circoscrizioni dovrà essere trasferita e potenziata dalle nuove
realtà territoriali che verranno cosGtuite.
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STRUTTURA COMUNALE
Cambiare la struGura organizza>va comunale
Lo stato aEuale della struEura organizzaGva comunale è assai preoccupante e necessita di profondi e sistemaGci cambiamenG.
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A parGre dalla veriﬁca, riorganizzazione e deﬁnizione dei processi produLvi e cioè delle funzioni aEribuite a ciascun uﬃcio e
delle modalità deﬁnite ed organizzate con cui ciascuno si relaziona all’insieme; da tale complessiva rivisitazione conseguirà
l’assegnazione delle singole ﬁgure ai singoli uﬃci, la veriﬁca delle professionalità carenG e la pianiﬁcazione delle azioni per
conseguirle.
L’operazione è complessa e resa ancor più diﬃcoltosa dal quadro normaGvo-contraEuale tuE’altro che chiaro e dalle risorse
economiche sempre decrescenG ed incerte nel tempo. Ciò nonostante l’operazione è ineludibile, e richiederà un tempo
signiﬁcaGvo.
Sarà comunque necessario governare il “fraEempo” e lo faremo con soluzioni non precarie ma il più possibile ﬂessibili e cioè
susceLbili di cambiamento a fronte del nuovo disegno organico che deﬁniremo a regime.
Vanno riprisGnate relazioni sindacali normali, e l’obieLvo è raggiungibile solo con l’impegno responsabile congiunto dell’Ente e
delle risorse umane e delle loro rappresentanze sindacali; consapevoli tuL che cambiamenG si impongono e che il puro
“conservare” equilibri preesistenG non solo a volte non è giusto ma non è più oggeLvamente possibile.
QuesGone di fondo in questo campo non è spendere meno ma spendere meglio, migliorando l’organizzazione del lavoro con
l’obieLvo di migliorare la qualità, produLvità, tempesGvità ed eﬃcacia dei risultaG.
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PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Recuperare le esperienze e competenze maturate dall'aWvità delle Circoscrizioni al ﬁne di garan>re il mantenimento della partecipazione dei ciGadini
alla vita amministra>va della ciGà
Guardare con grande aGenzione alle nuove forme di partecipazione che esaltano la negoziazione e il protagonismo dei ciGadini in ambito decisionale
e di ges>one della cosa pubblica.

La Partecipazione DemocraGca, aEraverso le circoscrizioni in 36 anni di aLvità ha assunto un ruolo rilevante per la ciEà, tanto da
divenire un punto di riferimento per i ciEadini, sopraEuEo nei momenG di criGcità che in quesG anni non sono mancaG.La Partecipazione
e il Decentramento hanno avvicinato all'impegno civico un maggior numero di ciEadini con il coinvolgimento di tuL i quarGeri nella
gesGone dei servizi interagendo, in modo sempre più qualiﬁcato, nel complesso sistema isGtuzionale che lega ciEadini ed enG locali.
Hanno contribuito ad integrare la comunità urbana nei diversi straG sociali e nelle diverse categorie tenendo conto delle profonde
trasformazioni avute dalla stessa negli insediamenG abitaGvi, nell’incremento della popolazione extracomunitaria che non ne hanno
minato il tessuto sociale con struEure e servizi territoriali.
Un'esperienza innovaGva che ha permesso di promuovere iniziaGve nel campo sociale, culturale, sporGvo e ricreaGvo con lo scopo di
favorire l'aggregazione e socializzazione delle fasce più deboli dando vitalità a tuL i quarGeri e frazioni.Le Leggi n. 191 /2009 e 42/2010
hanno disposto l'abolizione delle forme di rappresentanza circoscrizionale nei comuni con popolazione compresa tra i 100 mila e 250 mila
abitanG con il rischio di disperdere un patrimonio, costruito nel tempo, di posiGvi rapporG con enG e associazioni del territorio. Viene
meno quel ruolo, nell’ambito della pubblica amministrazione, che cosGtuiva il primo livello di contaEo e di relazione, nonché uno
strumento democraGco per la partecipazione dei ciEadini stessi alla vita della ciEà.
L'Amministrazione Comunale non può privarsi di quesG importanG punG di riferimento per la gesGone delle varie problemaGche della
ciEà. Si traEa di un bagaglio che non va assolutamente disperso onde evitare che i ciEadini
percepiscano l'assenza degli organi
circoscrizionali come un allontanamento delle isGtuzioni dal territorio e dai problemi concreG e quoGdiani.
Per questo moGvo l'impegno di governo è quello di recuperare le esperienze e competenze accumulate in trentasei anni di aLvità delle
Circoscrizioni del Comune di Ancona garantendo il mantenimento della partecipazione dei ciEadini alla vita amministraGva della ciEà..
L'azione riguarda la modiﬁca dello Statuto Comunale, l'approvazione di un nuovo Regolamento apposito che ridisegni i nuovi consigli di
quar>ere con la denominazione di Consigli Territoriali di Partecipazione in base alle normaGve vigenG.
D. Lgs. n. 267/2000 agli arN.:
- 6 comma 2, ”lo statuto dell'ente ﬁssa le norme fondamentali di organizzazione, nonché le forme di partecipazione popolare e
decentramento”;
- 7 “….i comuni ado6ano regolamen3 …. anche per il funzionamento di organismi di partecipazione”;
- 8 “I comuni, anche su base di quar3ere o di frazione.... promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione dell'ente”.
Accanto a questo imprescindibile passaggio, il Comune guarda con grande aEenzione alle nuove forme di partecipazione che vanno
sempre più diﬀondendosi nelle amministrazioni di ciEà italiane ed europee e che esaltano la negoziazione e il protagonismo dei ciEadini in
ambito decisionale e di gesGone della cosa pubblica. Tali forme, corroborate dalle nuove tecnologie, introducono forme di poliGca bo6omup che si conciliano bene con l’asseEo territoriale dei quarGeri della ciEà e con il ridisegno dei Consigli Territoriali di Partecipazione, ai quali
devono aﬃancarsi e non contrapporsi, divenendo strumento di evoluzione del processo democraGco.
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VOLONTARIATO CIVICO
Dedicare par>colare aGenzione alla creazione e al raﬀorzamento di gruppi di volontari civici des>na> ad occuparsi in par>colare, ma torna
non solo, degli spazi verdi della ciGà e di una “macchia urbana” sulla quale interviene più facilmente chi è vicino e ha conﬁdenza con le pagina
cri>cità ivi presen>
Il volontariato civico assume oggi un’importanza strategica per le amministrazioni comunali. Esso non è solo una forma di manutenzione e
di intervento su porzioni di territorio (spazi verdi, ediﬁci pubblici, luoghi di socializzazione etc.) sempre più diﬃcili da raggiungere
direEamente per l’amministrazione comunale, ma rappresenta, sopraEuEo, una forma di partecipazione dei ciEadini alla fase decisionale
del Comune. AdoEare uno spazio, occuparsi di una criGcità, collaborare alla creazione di un contesto sociale, culturale, sporGvo o altro,
signiﬁca infaL determinarlo: aEraverso il volontariato civico i ciEadini possono materialmente decidere la desGnazione di forze, energie e
risorse. Ecco perché il volontariato civico ha bisogno di praGche snelle e rapide e di un conGnuo rapporto tra amministrazione e volontari
ed è, di faEo, l’incarnazione di nuove formule di partecipazione.
Il Comune dedica parGcolare aEenzione alla creazione e al raﬀorzamento di gruppi di volontari civici desGnaG ad occuparsi in parGcolare,
ma non solo, degli spazi verdi della ciEà e di una “macchia urbana” sulla quale interviene più facilmente chi è vicino e ha conﬁdenza con le
criGcità ivi presenG. L’aEenzione del Comune si esplica nella creazione, in tempi brevi, di un soggeEo interno dedicato al volontariato civico
(sportello unico) che renda agevoli e rapide le praGche, nella messa a disposizione di strumenG aL a favorire l’azione dei volontari (ad es.
nel caso del verde pubblico di strumenG da giardinaggio e/o di corsi di preparazione speciﬁci), nel lavoro ﬁanco a ﬁanco degli AssessoraG
allo Sport e al Volontariato Civico e alla Partecipazione democraGca. Gli obieLvi che il Comune intende raggiungere aEraverso il
volontariato civico sono:
una maggiore consapevolezza di tuL i ciEadini rispeEo allo spazio urbano e alle sue problemaGche, al ﬁne di migliorare ad
libitum il senso civico di ognuno;
la gesGone direEa di spazi e situazioni da parte dei ciEadini, meglio esperG, nel deEaglio, di quanto sia l’amministrazione;
l’aumento del dialogo proposiGvo tra ciEadini e amministrazione, nell’oLca di una partecipazione sul territorio;
la possibilità di estendere il volontariato civico ad ambiG complessi, quali l’organizzazione di evenG culturali, sporGvi,
sociali, aumentando così la possibilità, per tuEa la ciEà, di dar vita e visibilità a tali evenG.
Tali obieLvi si raggiungeranno aEraverso la rapida messa in opera di:
gruppi e soggeL volontari che si dedichino a speciﬁche aree verdi della ciEà;
gruppi e soggeL volontari che si occupino del patrimonio storico e culturale della ciEà;
gruppi e soggeL volontari che porGno all’amministrazione progeL di manutenzione, riprisGno, creazione di contesG
urbani e sociali e ricevano risposte rapide e praGche al riguardo, nonché dove possibile strumentazioni adeguate;
gruppi aLvi nell’ambito di evenG speciﬁci quali mostre culturali (ad es. guardianie volontarie, sulla scorta di quanto accade
in molte località italiane ed europee) o evenG sporGvi di rilievo, o altro ancora.
IsGtuzione di una Banca del Tempo Comunale.
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FINANZA E BILANCIO
torna
Migliorare la capacità dei ciGadini di oGenere informazioni dai documen> che sono e saranno puntualmente pubblica> sul pagina

sito del Comune

Il bilancio di previsione è uno dei principali strumenG aEraverso cui l'amministrazione comunale esplicita la sua volontà poliGca
e le azioni da intraprendere. Va quindi migliorata la capacità dei ciEadini di oEenere informazioni dai documenG che sono e
saranno puntualmente pubblicaG sul sito del Comune. Da questo punto di vista la normaGva sulla redazione del bilancio,
vincolando a processi di revisione quasi aziendalisGci, ci aiuterà nel percorso di rendere sempre più leggibile e trasparente tale
documento contabile.
Accanto alle necessità di rendere via via più comprensibile il bilancio, il Comune di Ancona dovrà adeguare le sue scelte di
azione amministraGva e di conseguenza la redazione del suo principale documento contabile all'evoluzione in senso federale
della Repubblica Italiana in aEuazione del Titolo V della CosGtuzione. Questo processo progressivamente chiederà al Comune di
Ancona di basare le proprie poliGche prevalentemente su risorse proprie (tributarie o extratributarie), costringendo a ripensare
il rapporto con i ciEadini sia in termini di spese che in termini di entrate .
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LE SPESE CORRENTI
Portare le spese delle funzioni fondamentali al di soGo del fabbisogno standard
Ripensare le spese per quelle che non sono deﬁnite funzioni fondamentali dal dl. 95/2012 (tra cui la cultura, lo sport, il turismo, il
torna
sostegno alle aWvità economiche)
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La legge 42/2009 e il decreto aEuaGvo sui cosG e i fabbisogni standard dei Comuni d.lgs. 216/2010 stabiliscono che nel periodo tra il 2014
e il 2016 saranno deﬁniG i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali, tali fabbisogni dovranno essere coperG integralmente dalle
entrate ad aliquota standard e per la parte mancante da trasferimenG statali. Poiché il livello della spesa eﬀeLva per le funzioni
fondamentali non si discosterà di molto né dal fabbisogno standard e né dalle entrate ad aliquota standard, il Comune non potrà godere di
trasferimenG statali.
Le possibilità per il Comune di Ancona di mantenere e migliorare gli standard dei servizi nelle funzioni fondamentali e di trovare risorse per
ﬁnanziare le funzioni che la legge statale (d.l. 95/2012 converGto con l. 135/2012) non deﬁnisce tali (tra cui la cultura, lo sport, il turismo, il
sostegno alle aLvità economiche) dipendono da tre possibili azioni: il portare le spese delle funzioni fondamentali al di soEo del
fabbisogno standard, ripensare le spese per quelle che non sono deﬁnite funzioni fondamentali dal d.l. 95/2012, implementare una poliGca
delle entrate equa ed eﬃciente.
a) Le spese corren= per le funzioni fondamentali. Tra queste vi sono funzioni importanG come i servizi sociali, la polizia municipale, gran
parte dei lavori pubblici... Questa amministrazione comunale riGene che dal punto di vista complessivo le risorse per tali funzioni non
vadano ridoEe, va tuEavia intrapresa una azione di revisione della spesa per le singole funzioni al ﬁne di recuperare risorse per migliorare
la qualità ed estendere il numero dei servizi. L'analisi della spesa sarà volta prevalentemente a sostenere la riorganizzazione di tali servizi al
ﬁne di migliorarne il livello. Ad ogni modo, anche se rispeEo all'ammontare complessivo della spesa i risparmi nel lungo periodo non
potranno essere che una quota molto bassa della spesa complessiva, tali risparmi vanno perseguiG e incrementaG. Si vuole quindi
proseguire e incrementare l'azione già intrapresa dal Comune di Ancona, circa un percorso virtuoso di riduzione dei cosG delle utenze. Tale
lavoro va esteso nell'immediato nella direzione del risparmio energeGco, nel medio termine nell'avviare un percorso di eﬃcientamento
termico ed energeGco degli ediﬁci comunali e una riduzione dei ﬁL passivi aEraverso la migliore uGlizzazione degli ediﬁci di proprietà del
Comune. Risparmi di spesa possono essere oEenuG poi aEraverso una miglior gesGone e scriEura dei contraL con i terzi.
b) Ripensare le spese corren= per funzioni non fondamentali.Anche su tali funzioni andrà intrapresa una analisi della spesa, ma anche una
analisi delle entrate che tali funzioni generano. Tale analisi deve andare a sostegno di una riorganizzazione delle aLvità legate a tali
funzioni volta ad una gesGone più inclusiva e partecipata delle realtà ciEadine impegnate in esse. Tale allargamento della partecipazione va
nella direzione di ridurre i cosG complessivi aLvando progeL che gravino meno sulle casse del Comune di Ancona. Accanto a tali progeL
va ripensata la gesGone dei “Grandi EvenG” che devono diventare fonte di entrata per il Comune di Ancona e volano per le altre aLvità.
I risparmi oEenibili nel medio-lungo periodo sulle totale delle spese correnG potranno essere indirizzate ad una riduzione della pressione
ﬁscale complessiva.
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Poiché il Comune di Ancona per ﬁnanziare le proprie spese dovrà far conto sulle proprie entrate tributarie ed extratributarie occorre porvi una aEenzione parGcolare sia dal punto di vista
dell'equità che da quello dell'eﬃcienza complessiva. Tale aEenzione è ancor più necessaria oggi, a causa del periodo di crisi economica che sta vivendo il Paese. Nonostante l'incertezza
sull'evoluzione normaGva e sugli impaL che questa avrà sul Comune di Ancona, alcuni punG fermi possono essere deﬁniG e da quesG si muoverà questa amministrazione comunale per
indirizzare le sue scelte. Con ogni probabilità gran parte delle entrate tributarie del Comune di Ancona saranno legate all'uso o alla proprietà di superﬁci per uso abitaGvo o per lo svolgimento
delle aLvità produLve, pur con diversi presupposG di imposta oggi sono legate all'uso di superﬁcie la TARES e la TOSAP (suolo pubblico), alla proprietà l'IMU. Un'altra parte delle entrate
tributarie sarà quella legata al reddito degli anconetani (oggi l'addizionale IRPEF) o ai consumi degli stessi. Ciascun proﬁlo di imposta va quindi curato al ﬁne di garanGre l'equità della pressione
ﬁscale e l'eﬃcienza ovvero la possibilità di oEenere gli stessi risultaG con la minor pressione ﬁscale possibile.
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a) Le imposte che gravano sulla superﬁcie abita>va. AEualmente il presupposto della principale imposta (IMU) è di Gpo patrimoniale, pur auspicando che tale presupposto venga mantenuto
dall'evoluzione della materia ﬁscale, occorre riconoscere come l'applicazione di tale presupposto ponga problemi di equità essendo le rendite catastali sperequate rispeEo al reale valore delle
abitazioni. L'amministrazione si pone quindi l'obieLvo di promuovere una revisione delle rendite presso il catasto o di rivederle direEamente ove le competenze passassero ai Comuni. Nelle
more di tale operazione si potrebbero poi trovare risorse per una riduzione complessiva di tale imposta, oppure per una struEurazione più progressiva della stessa come già fanno altri
Comuni. Anche in presenza di una revisione statale di tali imposta, ove queste conGnuassero ad essere legate alle rendite catastali il problema di equità si porrebbe.
1.
La seconda imposta (in realtà una tassa, la TARES) ha un presupposto diverso indicato dalla Comunità Europea che impone di imputare, almeno in via presunGva, i cosG
della raccolta e dello smalGmento dei riﬁuG a chi i riﬁuG li produce. DaG gli obblighi europei, l'evoluzione tributaria dovrà comunque prevedere una forma di imposizione legata a tale
presupposto. Di conseguenza non sarà possibile uGlizzare la modulazione di tale imposta direEamente per ragioni di equità, tanto più che se il Comune di Ancona decidesse di farsi carico
direEamente dei cosG di raccolta e smalGmento avrebbe un unico eﬀeEo, opposto all'obieLvo desiderato: quello di incrementare la produzione di riﬁuG e di incrementare i cosG da
sopportare da parte dei ciEadini. Di conseguenza l'indirizzo di questa amministrazione è quello di farsi carico direEamente del pagamento di tale tassa solo per le situazioni di indigenza e di
oggeLva diﬃcoltà. Per quanto riguarda la riduzione complessiva della pressione ﬁscale che deriva da questa tassa questa amministrazione agirà su tre direErici. Nel breve periodo aumenterà i
controlli al ﬁne di recuperare base imponibile imputando la TARES a chi produce riﬁuG, li sversa abusivamente ed evita l'imposizione. Questo obieLvo va perseguito mantenendo i compiG di
controllo ambientale della polizia municipale. Nel medio-lungo periodo va implementato un modo per legare la riduzione della tariﬀa al conferimento di riﬁuG valorizzabili, ma sopraEuEo va
aumentata l'eﬃcienza del gestore dei riﬁuG.
b) Le imposte che gravano sulla superﬁcie u=lizzata dalle afvità produfve
sono le stesse descriEe immediatamente sopra. Per quanto riguarda speciﬁcamente le aLvità produLve, un uGlizzo aEento di tali imposte potrebbe servire da sGmolo per il rilancio
dell'economia, tuEavia un uGlizzo errato potrebbe produrre risultaG opposG a quelli aEesi. Una riduzione delle imposte in zone speciﬁche della ciEà anche ove l'evoluzione normaGva lo
permeEesse (oggi non è possibile per TARES e IMU) non avrebbe l'eﬀeEo di sGmolare l'economia, potrebbe anzi aggravare la situazione dei quarGeri non toccaG dalle agevolazioni. Inoltre per
quanto riguarda le imposte di Gpo patrimoniale (come l'IMU) il vantaggio di una riduzione andrebbe in parGcolare al proprietario e non si traslerebbe sull'aﬃEuario che esercita l'aLvità
produLva. Ove una impostazione di Gpo patrimoniale rimanesse nell'evoluzione normaGva dei tribuG locali, questa amministrazione intende introdurre il prima possibile dei meccanismi
incenGvanG alla riduzione degli aﬃL di fabbricaG e negozi aumentando il divario tra l'aliquota ﬁssata sulle superﬁci sﬁEe e quella ﬁssata sulle superﬁci aﬃEate. Tale operazione al momento
non è possibile per mancanza di capienza.L'obieLvo della riduzione della pressione ﬁscale che comunque questa amministrazione ha, passa aEraverso una riduzione del carico TARES sui
seEori produLvi. Quanto deEo per le unità abitaGve (per le famiglie) vale anche per le aLvità produLve. In tal caso tuEavia il meccanismo premiante che lega la riduzione dell'imposta alla
quanGtà conferita di riﬁuG valorizzabili sarà introdoEo in tempi più rapidi. Nel medio lungo periodo, poi anche le aLvità produLve potranno avvantaggiarsi dai recuperi di eﬃcienza del
gestore dei riﬁuG.
c) Le imposte che gravano sull'uso di suolo pubblico (oggi TOSAP)Pur in assenza di un quadro chiaro sull'evoluzione normaGva delle tasse che gravano sull'uGlizzo del suolo pubblico questa
amministrazione comunale ha l'obieLvo di ripensare le regole che deﬁniscono l'uGlizzo dello stesso premiando con riduzioni della tassa tuL gli uGlizzi che valorizzino la CiEà di Ancona dal
punto di vista dell'accoglienza, del sociale, delle possibilità di aggregazione, sia che tali iniziaGve provengano da privaG che proposG da associazioni del terzo seEore. Dall'altra parte questa
amministrazione intende recuperare tuEe le innumerevoli forme di evasione spesso legate ad uGlizzi individuali del suolo pubblico aﬃdando alla polizia municipale compiG di controllo
tributario così come avviene in altri Comuni Italiani.
d) Imposte legate al reddito e al consumo. Il ruolo di Ancona EntrateTali imposte qualsiasi evoluzione normaGva ci sarà, rimarranno legate alle grandi imposte nazionali, ad ogni modo i
Comuni potendo cooperare con lo Stato potranno partecipare ai recuperi sull'evasione. Anche per perseguire tale obieLvo, questa amministrazione valorizzerà il ruolo di Ancona Entrate in
termini di recupero coaLvo con lo scopo di dotarsi di una struEura capace da un lato di svolgere il suo ruolo di riscossione, dall'altro tuEavia di non presentarsi ai ciEadini come un esaEore
aseLco e osGle, ma come un aEore aEento alle esigenze del territorio ciEadino. In prospeWva l'intenzione di tale amministrazione è quella di promuovere le professionalità maturate da
Ancona Entrate in un ambito di area vasta.
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LE ENTRATE EXTRACONTABILI, LE TARIFFE, LA COPERTURA DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI,
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Aumentare consistentemente il grado di copertura delle spese per le funzioni non fondamentali
Valorizzare il patrimonio comunale
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Accanto all'aEenzione alle entrate tributarie, questa amministrazione pone la sua aEenzione anche alla gesGone delle altre
entrate. Tre gli obieLvi principali. Il primo è quello di veriﬁcare le tariﬀe e le agevolazioni concesse, nominalmente il
collegamento all'ISEE esiste, questo va veriﬁcato nel concreto. Il secondo obieLvo che questa amministrazione si pone dal
punto di vista delle entrate legate alle funzioni non fondamentali è quello di aumentare la percentuale di copertura delle spese
per le funzioni cultura e sport e per il turismo con le entrate derivanG da sponsorizzazioni degli evenG oppure rivedendo i
contraL con gli organizzatori di tali evenG, obieLvo è aumentare consistentemente il grado di copertura di tali funzioni. Un
terzo obieLvo è quello della valorizzazione del patrimonio comunale al ﬁne di veriﬁcare quanta parte è desGnato
eﬀeLvamente a ﬁnalità sociali e culturali, quanta parte va messa a reddito, quanta parte ha bisogno di intervenG struEurali per
poter essere valorizzata.
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GLI INVESTIMENTI E IL FUND RAISING
torna
Accedere ai programmi di cofinanziamento previsti sia a livello regionale, che a livello statale (Cassa Depositi e pagina
Prestiti, vari ministeri), che a livello comunitario

Gli invesGmenG necessari in termini di recupero ed eﬃcientamento energeGco, di uGlizzo dello stesso per gli uﬃci comunali, di
valorizzazione del patrimonio comunale porterebbero a una immediata riduzione della spesa corrente e all'aumento delle
entrate. DaG i vincoli di bilancio sulla parte corrente i fondi per tali invesGmenG, così come per altri invesGmenG uGli per la
ciEà, devono essere trovaG in parGcolar modo accedendo ai programmi di coﬁnanziamento previsG sia a livello regionale, che a
livello statale (Cassa DeposiG e PresGG, vari ministeri), che a livello comunitario. A tale scopo questa amministrazione vuole
organizzare con le professionalità interne un uﬃcio per coadiuvare i vari servizi nella partecipazioni a tali bandi. Inoltre questa
amministrazione vuole costruire rapporG di collaborazione con altri Comuni della Provincia che aEraverso lo strumento della
convenzione per la gesGone associata di funzioni (TUEL art. 30). L'obieLvo è quello di costruire un uﬃcio comune che possa
essere di servizio ai Comuni ﬁrmatari della convenzione per poter individuare i bandi a cui partecipare, costruire progeL che
possano concorrere e seguire l'iter degli stessi. In tale uﬃcio, a regime, conﬂuirebbero le professionalità individuate nel
Comune di Ancona. La volontà di costruire tale uﬃcio insieme ad altri Comuni della Provincia non è solo mossa dal faEo che la
possibilità di accedere ai ﬁnanziamenG più cospicui sia legata a bacini territoriali con una popolazione almeno doppia rispeEo a
quella del Comune di Ancona, piuEosto è legata al faEo che questa amministrazione è convinta che la capacità di Ancona di
recuperare il suo ruolo di Comune capoluogo non dipenda da rivendicazioni di primogenitura, ma sia legata alla capacità di farsi
promotrice di collaborazioni sul territorio.

torna
indice

87

RELAZIONE DI META’ MANDATO 2015

Indirizzi di Governo Ancona 2013-2018
IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E ANCONAMBIENTE
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Mettere Ancona Ambiente a disposizione del territorio di Ambito con l’obiettivo di farne parte attiva nella costruzione
di un gestore pubblico unico sul territorio provinciale a cui affidare in house providing il ciclo integrato rifiuti

La immediata deﬁnizione di Gpologia e localizzazione, nonché la conseguente realizzazione degli impianG di traEamento dei
riﬁuG all’interno del territorio dell’Ambito e la costruzione di un Gestore pubblico unico per l’intero Ambito sono le principali
direErici/azioni su cui è possibile costruire eﬃcientamento del servizio e contenimento dei cosG di gesGone.
Per quanto riguarda Ancona Ambiente, il gestore aEuale per il Comune di Ancona del ciclo integrato dei riﬁuG, vanno
riconosciute le diﬃcoltà, a volte generate dallo stesso Comune, che ne hanno gravato l'operaGvità e ne hanno reso i cosG di
gesGone più alG, tuEavia il Comune riGene che tale Azienda sia parte del proprio patrimonio e contenga risorse di esperienza e
professionalità preziose ed è intenzionato dunque a meEerla a disposizione del territorio di Ambito con l'obieLvo di farne
parte aLva nella costruzione di un gestore pubblico unico sul territorio provinciale a cui aﬃdare in house providing il ciclo
integrato riﬁuG.
Allo scopo di presentarsi all'appuntamento con la costruzione di un'unica azienda gestore del ciclo integrato dei riﬁuG nel
miglior modo possibile, questa amministrazione si propone di aLvare insieme al gestore, di cui deGene la maggioranza della
partecipazione azionaria, dei percorsi virtuosi al ﬁne di allargare la base imponibile, in primo luogo colpendo gli sversamenG
abusivi i cui cosG gravano sui ciEadini di Ancona. Come socio di maggioranza di Ancona Ambiente intende inoltre valorizzare la
frazione desGnata al riciclo, nell'immediato chiedendo al gestore di deﬁnire contraL di vendita di tale frazione più
remuneraGvi, in secondo luogo impegnandosi per deﬁnire immediatamente all'interno dell'ATA la localizzazione e Gpologia
degli impianG al ﬁne di ridurre i cosG di trasporto e traEamento dei riﬁuG. In tale ambito andrà riveriﬁcata in tempi rapidi la
possibilità/opportunità di realizzare impianG Gpo Vedelago.
Per quanto riguarda i rapporG tra il gestore e i ciEadini di Ancona, questa amministrazione aEraverso una revisione della Carta
dei Servizi, vuole dar corso a tuEe le misure che avvicinino i ciEadini all'azienda. In parGcolare intende promuovere i progeL
volG ad informare i ciEadini circa l'aLvità dell'azienda e i servizi che la stessa può fornire. Così come intende promuovere le
iniziaGve del gestore che migliorino il servizio ai ciEadini.
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e DISTRIBUZIONE GAS
Mantenere l’affidamento a Multiservizi
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Mantenere l’aﬃdamento a MulGservizi, garantendo le condizioni che meEano in grado l’Azienda di realizzare nel SII gli
invesGmenG previsG e far fronte al pagamento di quelli faL, invesGmenG che sono condizione di eﬃcienza del servizio, di
qualità ambientale e non da ulGmo sostegno alla economia locale.
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I SERVIZI PUBBLICI LOCALI e le PARTECIPATE
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Mantenere, qualificare, costruire, Gestori “pubblici” “locali” ed “efficienti” di servizi pubblici locali

La scelta fondamentale del Comune di Ancona è di mantenere, qualiﬁcare, costruire, Gestori “pubblici” “locali” ed “eﬃcienG”di
tali servizi.
Locali non signiﬁca “localisGci” e dunque no ad ogni dannosa e groEesca chiusura municipalisGca, tanto più groEesca per un
Capoluogo di Regione.
La scelta è moGvata dalla volontà di mantenere in mano alla comunità locale il governo reale di tali servizi, e dalla convinzione
che ciò cosGtuisca la condizione necessaria anche se non suﬃciente, per perseguire vera eﬃcienza e “controllo”sui medesimi.
Pubblici e locali sono condizioni necessarie ma non suﬃcienG:deve essere perseguita e realizzata l’eﬃcienza e l’eﬀeLvo
controllo della comunità sui risultaG della gesGone.
L'esperienza di Gorgovivo prima e MulGservizi poi dimostra che quando il Comune di Ancona si apre alla collaborazione con gli
altri Comuni e riesce a pensare il territorio insieme ad essi è capace di garanGre l'eﬃcienza nella fornitura dei servizi pubblici e
di aﬀermare il suo ruolo di Comune Capoluogo. Per tale ragione questa amministrazione si pone l'obieLvo di estendere le
esperienze di area vasta anche alla fornitura di altri servizi di pubblica uGlità in parGcolar modo alla gesGone del ciclo integrato
dei riﬁuG, non in quanto obbligata dalla normaGva statale e regionale che pure sta per imporre l'area vasta ai comuni
marchigiani, ma perché è convinta che tali processi vadano governaG insieme dagli enG locali del territorio, cosGtuendo
un'opportunità e non un limite all'azione del Comune di Ancona.
La fase aEuale è segnata da cosGtuzione ATA e aﬃdamento Servizio per ciclo integrato riﬁuG e da gare nel seEore della
distribuzione gas e trasporG, mentre per il SII permane l’aﬃdamento in house providing alla MulGservizi spa.
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URBANISTICA parte prima
Redigere il Piano Strategico della ciGà di Ancona (procedere nella redazione)
torna
Rendere tuW soggeW aWvi nel deﬁnire le strategie per questo territorio
Negli ulGmi anni la Regione Marche ha intrapreso un percorso legislaGvo di riforma del governo del territorio. La L.R. 22/2011, “Norme in pagina
materia di riqualiﬁcazione urbana sostenibile” ha introdoEo i Programmi OperaGvi di Riqualiﬁcazione Urbana_PORU e
contemporaneamente limita la possibilità di redigere nuovi PRG o varianG che prevedano il consumo di nuovo suolo. Tale norma legislaGva
impone alle Amministrazioni Comunali di veriﬁcare l'aEuazione del PRG limitando la possibilità di prevedere nuove previsioni ediﬁcatorie
se l’aEuazione del pregresso risulta inferiore al 75%. Il Comune di Ancona non è lontano da questo limite avendo realizzato il 71% delle
previsioni. L’obieLvo principale della legge 22/11 è quello di promuovere la riqualiﬁcazione urbana e di ridurre al massimo il consumo di
nuovo suolo. Nel corso del 2013 la Regione Marche ha intrapreso un percorso di revisione dell'ormai superata legge urbanisGca regionale
(L.R. 34/1992) aEraverso un confronto con gli EnG territoriali e le Associazioni interessate, al ﬁne di condividere le strategie per la riforma
del Governo del territorio. In parGcolare, la nuova proposta prevede lo sdoppiamento del Piano urbanisGco generale in un Piano
StruEurale ed in un Piano OperaGvo. Nello speciﬁco il Piano StruEurale sarà di livello intercomunale_PISI e si occuperà di un ambito che
supera i conﬁni amministraGvi del singolo comune. Invece il Piano OperaGvo, successivo al piano strategico disciplinerà, in parGcolare, gli
intervenG nella ciEà consolidata.
PIANO STRATEGICO E’ uno strumento essenziale non solo per i risultaG che dovrà produrre, ma ache per il percorso che, in sé , racchiude.
La partecipazione dei portatori di interesse alla costruzione del piano cosGtuisce uno strumento essenziale per rendere tuL soggeL aLvi
nel deﬁnire le strategie per questo territorio. Il percorso verrà aﬀrontato per temi che varranno tuEavia ben deﬁniG, circoscriL o arGcolaG,
a parGre dal confronto con gli stakeholders.
TuEavia è chiaro che non si potrà prescindere da alcuni principali oggeL di confronto: il rapporto ciEà – porto; la riqualiﬁcazione del
centro storico, lo sviluppo sostenibile e il ruolo di Ancona come ciEà turisGca, le nuove forme di imprenditorialità, il welfare.
Il Comune di Ancona ha già intrapreso un processo di pianiﬁcazione di un territorio di Area Vasta comprendente 40 comuni della provincia
di Ancona con una popolazione complessiva di circa 400.000 abitanG. Durante questo mandato di governo l'obieLvo è quello della
redazione di un Piano di Area Vasta con la collaborazione del Ministero delle InfrastruEure e dei trasporG, degli EnG territoriali (Regione,
Provincia, Comuni) e dei vari stakeholder. Questo processo di piano consenGrà all'Amministrazione Comunale ed agli altri Comuni dell'area
vasta di candidarsi in maniera autorevole ai fondi struEurali 2014-2020 come territorio di rango europeo. Il Piano di Area Vasta cosGtuisce
la cornice di riferimento per la redazione del Piano Strategico della ciEà di Ancona che intende delineare le traieEorie di sviluppo della ciEà
per i prossimi anni e che parte dalla base conosciGva fornita dal Documento ProgrammaGco approvato dal Consiglio Comunale nel 2010.
Tale documento è stato infaL uGlizzato come scenario di riferimento per la predisposizione della proposta di ContraEo di Valorizzazione
Urbana nell’ambito del Piano per le CiEà, che è rientrato tra le 28 proposte nazionali ﬁnanziate, aggiudicandosi €.8.770.000,00 desGnaG al
completamento della Mole Vanvitelliana.
Il ﬁnanziamento del Piano CiEà gesGto sempre dal MIT cosGtuisce quindi un primo risultato concreto di una strategia di ﬁnanziamento torna
indice
dedicata speciﬁcatamente alle ciEà, considerate come i motori dello sviluppo dei prossimi anni.
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URBANISTICA parte seconda
Dopo più di 20 anni dalla approvazione del P.R.G., in aEesa di poter uGlizzare la nuova legge sul Governo del Territorio, il Comune ha
avviato due importanG varianG allo strumento urbanisGco generale: la prima ﬁnalizzata alla rivisitazione ed aEualizzazione degli usi del
territorio e arrivata alla fase di approvazione deﬁniGva e la seconda ﬁnalizzata all'adeguamento del P.R.G. al vigente Piano del Parco del
Conero che interessa circa un terzo del territorio comunale. Parallelamente l'amministrazione comunale intende aprire un confronto con
la Regione e l'Ente Parco per rivedere alcune previsioni del Piano del Parco che necessitano di essere aggiornate e correEe in quanto
fortemente limitaGve per il recupero del patrimonio dei centri storici delle frazioni del Conero. Uno degli obieLvi prioritari di questa
Amministrazione è la salvaguardia e la difesa del suolo, in linea con il tema delle rigenerazione urbana è quello di riuGlizzare e
riqualiﬁcare il patrimonio edilizio sia pubblico che privato risalente al primo dopoguerra, che ha la necessità di essere adeguato sia soEo il
proﬁlo della sicurezza che del risparmio energeGco. A tal ﬁne, potrà essere uGlizzato lo strumento dei PORU che consente la
rifunzionalizzazione di parG di ciEà anche con l'uGlizzo di strumenG quali la perequazione urbanisGca e l’incenGvazione volumetrica, i
PORU potrebbero ad esempio occuparsi della rigenerazione di ambiG quali quello di Piano S.Lazzaro, Vallemiano, Baraccola e Palombella.
Per recuperare e valorizzare i contenitori pubblici urbani dismessi sarà necessario cosGtuire un tavolo tecnico/poliGco tra i vari aEori a cui
competerà valutare i percorsi tecnico-amministraGvi più opportuni uGlizzando, per esempio, i nuovi strumenG messi a disposizione dalla
Cassa DeposiG e PresGG. Uno di quesG strumenG è il fondo denominato "Fondo InvesGmenG per la Valorizzazione - Plus (FIV Plus)",
gesGto da CDP InvesGmenG SGR (CDPI), società appartenente al gruppo Cassa deposiG e presGG, operaGvo dal 30 oEobre 2012, scadrà il
31 dicembre 2032. Il Fondo ha lo scopo di promuovere e oLmizzare processi di dismissione di patrimoni immobiliari mediante l’acquisto
di immobili da enG pubblici e società da quesG ulGmi controllate. Dovranno, inoltre, essere aﬀrontaG alcuni nodi ancora irrisolG relaGvi
alla riqualiﬁcazione e valorizzazione di alcuni immobili sia pubblici che privaG di parGcolare rilevanza quali: Ospedale “Salesi”, ex Ospedale
“Lancisi”, ex Metropolitan. Inoltre, si dovrà valutare la possibilità di estendere il campo di applicazione dell'art.29 bis, che deEa
prescrizioni per il recupero di immobili dismessi dalle pubbliche amministrazioni, al ﬁne di consenGrne una più ampia aEuazione. Anche
per il centro storico della ciEà è in corso la redazione di un nuovo Piano ParGcolareggiato della zona “Guasco-S.Pietro”. Strumento
indispensabile per la trasformazione ed il recupero del patrimonio storico esistente. In parGcolare si renderà necessario avviare un
confronto costruLvo con le Soprintendenze ﬁnalizzato alla valorizzazione, recupero e fruizione dei beni storici e arGsGci della ciEà con
parGcolare riguardo alle zone monumentali ed archeologiche ed ai beni demaniali di grande interesse storico. La riqualiﬁcazione ed il
recupero del patrimonio edilizio esistente interesserà anche l'importante sistema dei nuclei frazionali per i quali è necessario redigere i
rispeLvi piani di recupero. In proposito, potrà essere impiegato sistemaGcamente il metodo di urbanisGca partecipata sperimentato con
buoni risultaG per la redazione del Piano di recupero della frazione di Montesicuro dando così una risposta adeguata alle eﬀeLve
esigenze della ciEadinanza di quesG importanG centri frazionali. Dovrà essere redaEo il Piano Spiaggia di TorreEe-Palombina che
consenGrà di dare risposte concrete alle esigenze della ciEadinanza, dei turisG e degli operatori per una riqualiﬁcazione e valorizzazione di
un traEo della costa parGcolarmente frequentato.
Per quanto aLene il Piano per gli insediamenG produLvi (P.I.P.) della Baraccola, si rende necessaria una variante al P.R.G. che aEualizzi le
previsioni normaGve e cartograﬁche alle mutate esigenze sopravvenute in questa zona ad alto valore produLvo.
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
torna
Qualificare il trasporto pubblico locale, in particolare urbano, a fronte di una rilevante diminuzione delle risorse pagina
economiche da parte della Regione

L’obieLvo è qualiﬁcare il Trasporto Pubblico Locale, in parGcolare urbano, a fronte di una rilevante diminuzione delle risorse
economiche disponibili, in parGcolare diminuzione di risorse economiche da parte della Regione. BasG pensare ai tagli del 5%
avvenuG nel 2012 e del 4% di quest’anno, con una previsione di ulteriori tagli che si teme aEorno all 20% che avverranno da qui
in avanG, per rendersi conto delle diﬃcoltà che dovremmo aﬀrontare. L’impegno è quello di riprogeEare completamente
l’intero servizio, garantendo l’eﬃcacia dello stesso, in considerazione delle risorse ﬁnanziare disponibili.
Consapevoli che, tra l’altro nel 2014 è prevista la gara per l’aﬃdamento del Servizio, alla quale si pensa di andare in alleanze con
le Aziende locali anche private che gesGscono aEualmente in consorzio con Conerobus parte del trasporto extraurbano del
bacino provinciale e che sarà l’ambito oggeEo di gara.
Andrà però radicalmente rivisto il complessivo “piano industriale”, con l’obbieLvo di signiﬁcaGvi risparmi di cosG.
Così come, in coerenza con la prevista riorganizzazione del servizio urbano ed extraurbano dovrà porsi mano ad una profonda
riorganizzazione aziendale di Conerobus.
Ad oggi è scartata la ipotesi di vendita dell’azienda Conerobus, volendosi invece puntare ad una riorganizzazione che la renda
compeGGva in vista della gara.
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Ridare ad Ancona il volto posi>vo che si merita - Riqualiﬁcare il patrimonio storico della ciGà -Procedere ad un riuso di spazi degrada> o con funzioni oramai inadeguate rispeGo allo
sviluppo della ciGà-Riqualiﬁcare aree importan> della ciGà
L’arredo urbano è un altro tema di grande importanza, l’intervento di maggiore rilievo in programma è la riqualiﬁcazione di piazza Cavour, intervento già ﬁnanziato che dovrà prevedere
l’aﬃdamento dei lavori già a parGre dal 2014, con questo intervento si potrà completare la passeggiata da mare a mare resGtuendo alla ciEà un luogo di grande signiﬁcato consentendone
ﬁnalmente anche una adeguata fruizione. E proprio per garanGre un suo migliore uso che sarà necessario rivedere anche tuEa disposizione della aEuale sosta degli autobus in modo da
liberare la piazza dal traﬃco e renderla perfeEamente agibile ai pedoni.
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Sarà poi necessario proseguire con il completamento della pavimentazione di Corso Mazzini a parGre da piazza Roma ﬁno a Piazza Cavour, per giungere ad una completa riqualiﬁcazione di
tuEe le principali strade pedonali del centro e ridare cosi quel volto posiGvo che Ancona merita.A questo proposito la linea generale d’intervento sull’arredo urbano delle aree pedonali sarà
redigere progeL esecuGvi che prevedono in via sperimentale una co-gesGone degli operatori commerciali. Il centro ciEà sarà interessato da una molteplicità di intervenG già progeEaG e in
gran parte ﬁnanziaG: ampliamento del Museo della CiEà con la riqualiﬁcazione di una porzione di centro storico da troppo temo abbandonato, completamento delle opere edili e
impianGsGche della Pinacoteca resGtuendo così questo bellissimo museo alla fruizione dei ciEadini e dei turisG, riqualiﬁcazione impianGsGca della biblioteca Benincasa e restauro delle facciate
e rifunzionalizzazione dei locali interraG del Palazzo degli Anziani. Ma sopraEuEo il completamento del recupero della mole Vanvitelliana opera ﬁnanziata dal “Piano delle ciEà” per oltre Euro
8.500.000. Questo intervento si svolgerà nel corso di un quinquennio e dovrà cosGtuire occasione di recupero dell’intera area del mandracchio anche con la riqualiﬁcazione degli spazi esterni.
Saranno individuate nella mole funzioni d’uso tali da potere rendere produLva la sua futura gesGone, in modo da consenGre un suo reale uGlizzo, e non gravare in termine economici sulla
colleLvità. TuEe queste opere dovranno essere tali da riqualiﬁcare nel corso dei prossimi anni il patrimonio storico della ciEà che potrà rappresentare così elemento di aErazione, al ﬁne di
incenGvare un turismo sostenibile faEo di cultura e di bellezze naturali.
Restando nel centro della ciEà la completa ristruEurazione della galleria è un’altra opera pubblica che vedrà terminare la fase dell’adeguamento struEurale nel 2013 per poi proseguire con
l’adeguamento degli impianG negli anni successivi, senza però ulteriori interruzioni del traﬃco.
Sarà intenzione di questa Amministrazione procedere poi ad un riuso di spazi degradaG o con funzioni oramai inadeguate rispeEo allo sviluppo della ciEà: la riqualiﬁcazione degli ediﬁci “Ex
birra Dreher”, per il quale esiste già un contributo del Ministero dell’Ambiente, con la realizzazione di una piazza, di spazi giochi ed almeno un ediﬁcio con funzioni pubbliche; l’ex fornace
Verrocchio con la realizzazione di un ostello della gioventù e di spazi sosta a servizio della stazione; la boniﬁca dall’amianto degli ediﬁci ex Angelini con l’individuazione di sue future
desGnazioni compaGbili con la situazione della grande frana di Ancona.
Andranno poi riqualiﬁcate piazza d’Armi, l’ex Stadio Dorico e il Palaveneto, per i quali nel passato si è seguita la strada dei Project ﬁnancing, valutandone la congruità e la faLbilità e nel caso
contrario ricercando nuove modalità d’intervento che garanGscano desGnazioni uGli per la ciEà ma anche un adeguato ritorno economico.
Nel prossimo futuro, a seguito di azioni già concordate tra il Comune e l’ERAP di Ancona, si potrà aLvare la riqualiﬁcazione del quarGere ex IACP di via MarcheL che dovrà prevedere sia
risorse pubbliche, già stanziate, che risorse private visto che la proprietà degli immobili è sia pubblica che privata.
Altro importante intervento è quello della riqualiﬁcazione energeGca ed architeEonica dei due grossi stabili con 219 alloggi di via Maestri del Lavoro, anche in questo caso con risorse
economiche già previste e disponibili.
Sempre nell’ambito della riqualiﬁcazione urbana si completerà il ContraEo di QuarGere II “Dietro le Quinte” che ha già consenGto il recupero di spazi presso l’ex Crass da desGnare a teatrino e
ad asilo nido, altre al recupero del quarGere ex IACP di via Ascoli Piceno.
Non si potrà inoltre prescindere dal proseguire la riqualiﬁcazione di Portonovo e procedere ad intervenG che possano rendere il passeEo “spiaggia” davvero a disposizione della ciEà.Altra
azione di grande importanza per la ciEà sarà perseguire gli obieLvi fondamentali del Piano di Sviluppo del Porto, in parGcolare gli intervenG volG all’abbaLmento delle emissioni di polveri
soLli e di inquinanG da parte delle navi aEraccate in porto e con tuEe le altre opere necessarie ad una rifunzionalizzazione dell’intera area portuale.
Dall’esame degli intervenG indicaG si può percepire la volontà di mantenere in eﬃcienza l’esistente e di riqualiﬁcare il patrimonio storico assieme ad altri pezzi importanG della ciEà, adoEando
le azioni di recupero e riqualiﬁcazione come centrali nell’azione di governo, cercando così di dotare la ciEà di struEure idonee e funzionali senza ulteriore uGlizzo di territorio.
Aﬃnché si possano raggiungere gli obieLvi indicaG non si può prescindere da una azione fondamentale che è quella di accorpare gli uﬃci tecnici comunali, modernizzando l’azione della
struEura anche in ordine alla sua organizzazione per renderla più eﬃcace.
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CASA E PATRIMONIO parte prima
Rispondere al bisogno della casa
Valorizzare il patrimonio
Razionalizzare gli ediﬁci aGualmente u>lizza> come uﬃci dal comune
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L’accentuarsi della crisi economica sta rendendo sempre più senGto il problema della casa, è sempre maggiore il numero delle
persone che non sono in grado di pagare i canoni locaGvi di mercato o che non possono permeEersi l’acquisto di un alloggio.
Il comune in quesG anni ha individuato molteplici aree o immobili che sono staG uGlizzaG per avviare intervenG di edilizia
residenziale pubblica , con una previsione di realizzazione di circa 300 alloggi nei prossimi anni.
Di quesG la maggior parte saranno di edilizia sovvenzionata funzionale a dare una risposta a tuL coloro che sono nella
graduatoria comunale, ma ne sono previsG 42 anche per quei ceG sociali con reddiG superiori a quelli previsG per l’edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata ma comunque non in grado di accedere al libero mercato.
In questo caso saranno faL bandi ad hoc che si dovranno rivolgere a queste categorie che sono principalmente: uomini soli,
magari reduci da separazioni coniugali; donne sole con prole, anch’esse reduci da separazioni coniugali; famiglie di nuova
formazione; anziani; lavoratori temporaneamente in ciEà.
Non si può pertanto limitare l’oﬀerta all’edilizia sovvenzionata, ma come deEo agire anche nel campo dell’edilizia agevolata sia
essa in locazione o anche con locazioni a termine e paEo di futura vendita, faLspecie queste ulGme due che possono essere
realizzate non solo dai tradizionali operatori pubblici ma anche da operatori privaG.
La risposta al bisogno della casa non può pertanto esaurirsi con una azione solo pubblica anche in virtù delle sempre minori
risorse a disposizione, ma passa anche aEraverso il coinvolgimento degli operatori privaG studiando forme condivise di uGlizzo
del notevole patrimonio edilizio esistente e non uGlizzato per la nota crisi economica che ha interessato il seEore della casa
ancor più di altri seEori, magari anche riavviando su basi diverse l’agenzia per la locazione già isGtuita dal comune di Ancona.
Naturalmente per rendere possibili tali intervenG dei privaG il comune dovrà aLvare forme di incenGvazione che vanno da
premialità volumetriche a possibili beneﬁci ﬁscali.
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CASA E PATRIMONIO parte seconda
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Vista la grave situazione in cui versano molte famiglie è urgente predisporre immediatamente il bando
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, modiﬁcandone però la validità temporale da due ad un
anno, per essere più aderenG alle necessità dei ciEadini che purtroppo cambiano molto rapidamente.
Ma non ci si vuole fermare qui, sempre al ﬁne di dare una risposta più immediata alle necessità delle famiglie in stato di
indigenza, dopo questo primo anno le future graduatorie dovranno essere aperte con una loro revisione almeno semestrale.

Con questa nuova modalità di redazione della graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si vuole tendere ad un
unico oggeLvo sistema di assegnazione superando azioni parallele come quelle degli alloggi sociali che dovranno permanere
solo per rari ed eccezionali casi.
Per reperire nuove risorse economiche per necessari futuri programmi di edilizia residenziale pubblica, si darà immediato avvio
ad un piano di dismissioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune.
Il comune è aEualmente proprietario di oltre 1400 alloggi, dalla vendita del 20% di questo patrimonio potranno arrivare risorse
dell’ordine di 30 milioni di Euro, che dovranno essere uGlizzaG per nuovi programmi di edilizia residenziale pubblica che dovrà
avvenire prioritariamente aEraverso la ristruEurazione dei tanG contenitori di proprietà del comune, come la ex Caserma Fazio
o come alcune scuole delle frazioni, oppure riqualiﬁcando aree dismesse come Borgo PIO agli Archi, ma in ogni caso senza
consumo ulteriore di suolo.
Per quanto concerne il restante patrimonio si dovrà porre forte aEenzione ad una sua valorizzazione, in parGcolare quello in
locazione, tendendo ad una uniformità di comportamento e perseguendo con opportune azione le morosità non incolpevoli.
Si procederà poi con il piano delle alienazioni al ﬁne di reperire anche in questo caso risorse economiche necessarie per le
azioni che si intendono promuovere, valutando nuove possibilità recentemente messe in campo dalla Cassa DeposiG e PresGG.
Inﬁne una più razionale gesGone degli ediﬁci aEualmente uGlizzaG come uﬃci dal comune dovrà consenGre l’accorpamento di
molG di quesG per liberare stabili nei quali si pagano aﬃL o stabili che potranno essere uGlmente locaG o venduG reperendo in
tal modo risorse uGli alla crescita della ciEà

torna
indice

96

RELAZIONE DI META’ MANDATO 2015

Indirizzi di Governo Ancona 2013-2018
MANUTENZIONI
Perché la ciEà funzioni a dovere, è essenziale risolvere in modo eﬃciente i problemi della manutenzione quoGdiana di tuEo ciò che cosGtuisce
patrimonio pubblico. A parGre da tale considerazione e con la ﬁnalità di accentuare la percezione del bene comune, è stato avviato recentemente il
torna
programma di segnalazione dell'URP, dove i ciEadini sono chiamaG a contribuire nella gesGone del patrimonio pubblico, segnalando le problemaGche e pagina
le necessità manutenGve di cui hanno conoscenza.
E' obieLvo prioritario dell'A.C. che la cultura manuten>va e tuEo quel che ne consegue divenG un valore condiviso tra tuL i ciEadini: a tale scopo è
fondamentale che anche la gesGone manutenGva non si limiG, come è avvenuto negli ulGmi anni, al cosiddeEo “pronto intervento” inteso come
manutenzione a guasto avvenuto, ma che si pervenga ad una organizzazione della manutenzione periodica, programmata e prevenGva. Quest'ulGma è
l'unica che può garanGre nel lungo termine il mantenimento e la durata di vita delle opere pubbliche, con i minori cosG oltre al conseguimento in genere
di un livello di sicurezza maggiore per i ciEadini. Oltre un preciso piano di riorganizzazione tendente ad oLmizzare la gesGone della manutenzione nella
sua arGcolazione per Gpologia di opere e manufaL, un orientamento importante per l'Amministrazione riguardo al reperimento ed alla allocazione
delle risorse ﬁnanziarie ed umane, potrà essere assunto a parGre dalla valutazione delle segnalazioni dei ciEadini: queste ulGme forniscono infaL
elemenG sia riguardo alle problemaGche più frequenG del patrimonio pubblico, sia riguardo alla loro localizzazione sul territorio, consentendo,
aEraverso apposiG report periodici mensili, di evidenziare e monitorare le maggiori criGcità sia territoriali che Gpologiche.
Occorre che si comprenda il valore delle aLvità di manutenzione che devono assumere di nuovo il signiﬁcato originale di “prendersi cura”, non solo in
relazione al grave momento di crisi economica che sGamo aEraversando, ma anche come condizione essenziale per il conseguimento dello sviluppo
sostenibile.
LAVORI PUBBLICI

Sviluppare interven> manuten>vi per migliorare le situazioni di degrado del territorio

Ciascuno di noi quando va in visita in un'altra ciEà, per lavoro o per turismo, rimane subito colpito dallo stato delle strade, dei luoghi pubblici (piazze,
parchi, verde, ecc.) dei palazzi e in ragione di questa prima impressione stabilisce anche qual è il livello qualitaGvo della gesGone della cosa pubblica.
Temo che l’impressione che in questo momento la nostra ciEà fornisce a un visitatore non è certo molto posiGva, purtroppo i nostri luoghi pubblici non
versano in buone condizioni; le strade, i parchi, le piazze, il verde, gli ediﬁci pubblici denotano un evidente stato di degrado. Da ciò discende una
immediata necessità di manutenzione dell’esistente, ancora prima di promuovere nuove iniziaGve e immaginare nuovi opere. Le modalità di tale
intervento sono da un punto di vista delle procedure ben individuate (contraEo aperto, e Magazzino Comunale), ciò che manca è una eﬃcace
programmazione degli intervenG che non dovranno più essere a spot in ragione di questa o quella urgenza, ma bensì programmate dopo una accurata
analisi dello stato dell’esistente. Questo anche al ﬁne di garanGre ciò che una buona amministrazione deve fare, e cioè correEezza e imparzialità nelle
scelte, deEate solo dalla loro oggeLva necessità. Non si può però dimenGcare che le risorse sono modeste, allora è necessario anche pensare a forme di
partecipazione dei ciEadini al punto che aEraverso modalità coordinate di volontariato vengano mantenute aree verdi, parchi e piazze, unitamente agli
intervenG specialisGci indicaG in precedenza, consentendo così a gruppi di ciEadini comunque associaG di “adoEare” piccoli pezzi di ciEà. Forme di
partecipazione che possono spingersi ﬁno a modeste manutenzione degli spazi scolasGci aEraverso un intervento direEo dei genitori, sempre soEo il
coordinamento degli uﬃci comunali.
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MANUTENZIONE DEL VERDE
Salvaguardare il vasto patrimonio comunale di aree verdi
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Il vasto patrimonio comunale di aree verdi, viali, piazze, ecc. ha necessità di essere salvaguardato con consistenG intervenG di
manutenzione straordinaria ma, causa la limitatezza dei fondi a disposizione, in quesG ulGmi anni non si è sempre staG in grado
di intervenire sempre in maniera adeguata.
Al momento non è più rinviabile una azione programmata di intervenG sopraEuEo riferiG alla manutenzione straordinaria di
alberi, siepi , arredi , aErezzature gioco ecc presenG nei parchi ciEadini. Sarà pertanto necessario elaborare progeL di ampio
respiro che presuppongano, oltre a maggiori ﬁnanziamenG rispeEo al recente passato, anche una programmazione più incisiva,
prevedendo anche appalG pluriennali nell’intento di oEenere signiﬁcaGve economie di scala e miglioramenG nella gesGone del
personale comunale addeEo al seEore. Contemporaneamente, causa l’eﬀeLva diﬃcoltà oggi ormai nota a tuL per il
reperimento dei fondi di bilancio corrente , si riGene opportuno sfruEare la risorsa preziosa del volontariato e la collaborazione
dei privaG (singoli, associazioni, comitaG ecc) promuovendo progeL pilota per la gesGone di alcune aLvità ed operazioni di
manutenzione, sorveglianza e pulizia di alcuni fra i parchi più frequentaG.
Nell’aEuale crisi ﬁnanziaria ed occupazionale sarà inoltre prezioso aEuare il progeEo, interamente ﬁnanziato dalla Società
Autostrade per l’Italia S.P.A. a “compensazione” di alcuni lavori per l’allargamento del traEo autostradale A14 Regione Marche,
per la forestazione di 100 eEari nell’ambito delle aree desGnate , dal PRG, a verde
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PIANO STRATEGICO E’ uno strumento essenziale non solo per i risultaG che dovrà produrre, ma anche per il percorso
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che, in sé , racchiude. La partecipazione dei portatori di interesse alla costruzione del piano cosGtuisce uno strumento pagina
essenziale per rendere tuL soggeL aLvi nel deﬁnire le strategie per questo territorio. Il percorso verrà aﬀrontato
per temi che varranno tuEavia ben deﬁniG, circoscriL o arGcolaG, a parGre dal confronto con gli stakeholders.
TuEavia è chiaro che non si potrà prescindere da alcuni principali oggeL di confronto: il rapporto ciEà – porto; la
riqualiﬁcazione del centro storico, lo sviluppo sostenibile e il ruolo di Ancona come ciEà turisGca, le nuove forme di
imprenditorialità, il welfare.
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FRAZIONI
Rivalutare le Frazioni
Redigere i piani di recupero dei nuclei frazionali attraverso il metodo di urbanistica partecipata
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Riattivare il tessuto economico e risistemati spazi ed immobili pubblici destinandoli ad usi diversificati
secondo le esigenze dei residenti
Individuare uno specifico organismo di rappresentanza dell’insieme di tutte le frazioni stante l’omogeneità
delle esigenze e dei problemi di relazione con il resto della città

Le frazioni di Ancona rivestono un ruolo importante nel contesto storico sociale della ciEà per le loro peculiarità che le
caraEerizzano, una ad una.
Per tale moGvo la loro rivalutazione deve camminare di pari passo con il resto della ciEà.
Necessitano di recuperare vivibilità in termini di oﬀerta di servizi e funzioni pubbliche.
Il tessuto economico va riaLvato, vanno risistemaG

spazi ed immobili pubblici desGnandoli ad usi diversiﬁcaG secondo le

esigenze dei residenG.
AEraverso il Bilancio partecipato, i ciEadini di ogni nucleo frazionale, potranno dare il proprio apporto suggerendo proposte ed
intervenG con lo scopo di migliorane e facilitarne la qualità della vita.
Nell’ambito dei nuovi strumenG di partecipazione democraGca sarà individuato uno speciﬁco organismo di rappresentanza
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MOBILITA’ & PARCHEGGI
Sviluppare una chiara e riconoscibile politica della sosta che sia direttamente connessa ad una visione torna
urbanistica unitaria
pagina
Ripensare il precedente piano della Mobilità

Si riGene uGle aggiornare il Programma Urbano dei Parcheggi aEraverso una chiara e riconoscibile poliGca della sosta che sia
direEamente connessa ad una visione urbanisGca unitaria; la creazione di nuovi parcheggi va connessa alle nuove funzioni che
si vogliono dare e/o a quelle che si intendono implementare. La scelta dell'Amministrazione vuole agevolare la sosta veloce a
supporto delle zone ad alta densità commerciale (esempio: spina dei corsi, corso Amendola) e drenare i ﬂussi di traﬃco privato
fornendo ai ciEadini adeguate e convenienG alternaGve e rispondendo quindi alla domanda di sosta dei residenG con
parcheggi perGnenziali nella zona centrale della ciEà. In parGcolare la creazione di parcheggi perGnenziali comporterebbe la
liberazione di stalli su strada da desGnare all'ampliamento di marciapiedi e ad eventuali spazi desGnaG alla sosta veloce.
Occorre ripensare il precedente piano della Mobilità coordinandolo con la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico
locale e con veriﬁca di diverse ipotesi di viabilità di ingresso e di uscita dal centro ciEà.
Dal punto di vista operaGvo, potrà essere realizzata la rotatoria di Piazza Rosselli coﬁnanziata con fondi statali e la rotatoria di
Piazzale Europa.
In aEesa della soluzione viabilisGca per l’uscita del porto si rende necessario rivedere, anche aEraverso ad una migliore
sorveglianza della Polizia Municipale, il sistema viabilisGco di TorreEe al ﬁne di una riduzione dei tempi di aEesa determinato
dal traﬃco pesante in uscita dal porto.
Il sistema dei parchi urbani dovrà essere valorizzato anche prevedendo una rete di percorsi pedonali/ciclabili integrando i
tracciaG già realizzaG ed altri da progeEare. La Rete Ecologica dovrà collegare le eccellenze storiche e monumentali della ciEà, i
parchi urbani (Parco del Cardeto, Parco della CiEadella, parco di Pietralacroce, parco di Posatore, forG oEocenteschi) con lo
straordinario patrimonio ambientale del territorio agricolo (parco del Conero, parco di Monte D’Ago, Parco di Gallignano) e dei
Castelli storici della frazioni.
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ATTIVITA’ ECONOMICHE e COMMERCIO
Par>colare aGenzione occorrerà porre al commercio. Una poli>ca adeguata a sostegno delle aWvità commerciali investe,
per sua natura ambi> più vas> di azione: il decoro e la manutenzione, l’arredo urbano, la riqualiﬁcazione del centro storico,
la viabilità, i piani di sosta e i parcheggi. E’ l’insieme degli interven> intorno a ques> temi che cos>tuirà l’azione più eﬃcace
di supporto alle aWvità commerciali della ciGà e da cui si par>rà per eventuali azioni speciﬁche.
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E’ noto che le amministrazioni comunali non abbiano poteri legislaGvi, né deleghe direEe in materia di industria, commercio e arGgianato. Ma il ruolo
della ciEà è fondamentale per creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico del territorio.
Oggi il governo di una ciEà è chiamato ad intervenire in contesG diversi e più complessi di quelli tradizionali. In passato tali contesG riguardavano
principalmente l’uso del suolo, la manutenzione della ciEà, la produzione e gesGone dei servizi per la colleLvità. Non è più così, non è solo così.
Il primo faEore che determina questo cambiamento è la trasformazione del sistema economico. L’ingresso nello scenario manifaEuriero di Paesi a
basso costo del lavoro ha procurato la progressiva adozione di modelli produLvi nuovi: si delocalizzano le produzioni internazionalmente e ci si
focalizza sui servizi alla produzione: la logisGca, la ﬁnanza, l’informaGca, la comunicazione. Si riduce la domanda di beni tangibili e esplode quella dei
servizi alla persona. Anche il mondo del lavoro cambia: si chiede sempre meno al lavoratore di eseguire procedure, mentre è a lui richiesta
partecipazione aLva, capacità di implementare in contesG piccoli e eterogenei principi generali, esperienze di diverso Gpo, insomma una capacità
creaGva notevole.
Quanto più le ciEà sono in grado di creare un terreno ferGle per la circolazione di idee, esperienze e informazioni, tanto più sono in grado di generare
conoscenza, creare valore e sGmolare lo sviluppo.
Questa capacità dipende da singoli faEori (livello di imprenditorialità e suo dinamismo, qualità dei sistemi formaGvi, eﬃcienza dell’aLvità di ricerca e
sviluppo tecnologico, livello di apertura internazionale, tenuta del sistema sociale) e dal modo in cui essi entrano in rapporto per creare, accumulare e
far circolare conoscenze e tecnologie. Più il sistema diventa arGcolato e complesso più esso diventa un terreno ferGle di sviluppo locale; più si
deﬁniscono reG tra aEori e più si è in grado di produrre progeL su cui far convergere risorse e aLtudini e più si è motori di sviluppo locale.
Nell’ambito dello sviluppo del territorio a sostegno delle piccole imprenditorialità locali sarà dato adeguato spazio alla realtà ormai non più di “nicchia”
dei gruppi di Acquisto Solidale. In considerazione della loro ﬁnalità di accorciare le ﬁliere di produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi, i GAS
contribuiscono a valorizzare le risorse locali.
Su questa base l’amministrazione intende adoEare un piano strategico per la ciEà, ovvero un percorso che consenta di far convergere verso un’idea
comune di sviluppo del territorio (in questo caso la ciEà e l’area vasta), gli obieLvi e le priorità di organizzazioni e soggeL diversi: imprese, enG locali,
associazioni di categoria, scuole e università, isGtuzioni culturali.
E’ un percorso in grado di stabilire una vision e alcune linee strategiche di sviluppo per le ciEà e declinare così le azioni (anche sul sistema produLvo) su
cui anche il Comune può essere chiamato ad intervenire nell’ambito delle sue precise competenze.
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PORTO

Collaborare per realizzare un porto compe>>vo, sostenibile e fortemente integrato alla propria ciGà
Il porto è una risorsa per la ciEà. AEraverso di esso passa una parte consistente delle potenzialità di sviluppo economico e occupazionale di Ancona e l’amministrazione
comunale è impegnata a sGmolare iniziaGve e garanGre le migliori soluzioni per l’operaGvità delle imprese e dell’Autorità Portuale.
La ciEà è al tempo stesso una risorsa per il porto. In linea con quanto previsto nei piani vigenG, parte del porto storico va progressivamente resGtuito ai ciEadini e alla
fruizione turisGca. E’ un’azione importante e strategica anche per la compeGGvità dello stesso porto: un’immagine turisGca forte di Ancona, la rende una “piazza
commerciale” appeGta dalle compagnie che operano sui segmenG tragheL e crociere.
Gli indirizzi principali di azione del governo ciEadino sono i seguenG.
o Raﬀorzare la dimensione internazionale del porto e sostegno all’inserimento deﬁni3vo del porto nel programma dei Corridoi Europei. Come noto, il porto di Ancona è
stato inserito nella rete del core network europeo. A seguito di diverse iniziaGve delle isGtuzioni locali era stato chiesto (2011 e 2012) di agganciare il porto ad un
corridoio europeo, segnatamente il Corridoio AdriaGco-BalGco, il cui terminale è a tuE’oggi Ravenna. TuEavia il Governo Italiano, a seguito di richieste analoghe
provenienG dal altri porG ha formulato una proposta alternaGva basata su una trasversale est-ovest del Corridoio Helsinki-ValleEa. Nella prima leEura il Parlamento
Europeo ha reintrodoEo l’estensione ad Ancona anche del Corridoio AdriaGco BalGco (gennaio 2013), ma il Regolamento è ancora in fase di discussione tra le
IsGtuzioni.
In parGcolare, l’ulGmo documento di lavoro sul quale si stanno conducendo i negoziaG vede l’inserimento di Ancona nel freight corridor scandinavo-mediterraneo
(una poliGca avviata nella precedente programmazione, che mira a facilitare il trasporto merci ferroviario internazionale eliminando gli ostacoli amministraGvi e
tecnici per garanGre l’interoperabilità ferroviaria e che ﬁno ad oggi aveva privilegiato i porG dell’Alto AdriaGco) mentre per quanto riguarda l’AdriaGco-BalGco il
corridoio conGnua ad avere Ravenna come terminale meridionale. L’estensione sino ad Ancona di un altro corridoio non muta comunque le opportunità di accesso
ai fondi CEF, quando saranno stanziaG, per cui l’amministrazione comunale sosterrà quelle iniziaGve che consenGranno di acquisire in via deﬁniGva l’inserimento di
Ancona in almeno uno dei corridoi europei e per l’iter aEuale appare più rapida la possibilità di inserimento nel corridoio Helsinky- La ValleEa.
o S3molare le potenzialità del sistema pia6aforma logis3ca delle Marche. I tre nodi della PiaEaforma LogisGca delle Marche, porto–aeroporto-interporto, pur inseriG
tra i territori snodo nel Quadro Strategico Nazionale, ad oggi oﬀrono servizi, in larga parte, al mercato marchigiano ma agendo su segmenG target ben disGnG e
assolutamente indipendenG. La sﬁda sarà individuare ulteriori mercaG, in cui le sinergie tra i diversi nodi e l’integrazione del sistema dei servizi possano cosGtuire
una leva compeGGva nuova e un nuova occasione di sviluppo.
o Aﬃancare l’Autorità Portuale nel completamento dell’iter previsto dal Piano Regolatore Portuale. Come noto l'amministrazione comunale nel 2005 ha approvato il
Piano ParGcolareggiato EsecuGvo del Porto, strumento redaEo d'Intesa con l'Autorità Portuale con l'obieLvo di un potenziamento complessivo dello scalo aEraverso
una oLmizzazione dell'uso degli spazi
e delle infrastruEure che tenesse conto di processi di integrazione tra porto e ciEà. Il PPE, di competenza
dell'amministrazione comunale, è idenGco alla Variante al Piano Regolatore Portuale, strumento di pianiﬁcazione delle opere di infrastruEurazione mariLma di
competenza del Comitato Portuale. Nel 2010 l'Autorità portuale ha avviato la procedura di Valutazione di ImpaEo Ambientale, procedura complessa all'interno della
quale possono essere richieste, da parte del ministero per l'Ambiente, integrazioni, approfondimenG o ipotesi di asseEo alternaGve da indagare per comparazione
con quelle previste nel piano.
Questa amministrazione è orientata a sostenere gli obieLvi strategici del Piano del Porto oggeEo di VIA, valutando e condividendo con l'AP tuEe le possibili
soluzioni riguardanG aspeL e quesGoni di natura strategica e di gesGone. Resta prioritario poter recuperare una parte del porto storico a ﬁni non commerciali,
valorizzarlo e resGtuirlo alla fruizione della ciEà e dei turisG.
o Sollecitare la realizzazione di opere a mare già programmate. Sul fronte delle opere infrastruEurali già programmata, all'interno del Comitato portuale, si supporterà
la realizzazione delle due fondamentali opere in grado di migliorare fortemente la capacità del porto di confrontarsi con il mercato: il molo foraneo di sopraﬂuEo ed
il completamento della banchina lineare. La banchina in parGcolare consenGrebbe di gesGre un traﬃco di circa 400.000 teus (oggi si raggiungono circa 140.000 teus);
da ciò consegue l'assoluta urgenza di sincronizzare tale realizzazione con la messa in opera dell'Uscita Ovest. Va tuEavia rapidamente dipanata la quesGone (con
Ministero e Anas) circa i tempi e la reale possibilità di portare a compimento l’opera.
o S3molare le inizia3ve des3nate a sviluppare intermodalità, in un quadro di sostenibilità ambientale, ma anche economica.
In sintesi, lo spirito collaboraGvo tra operatori, Autority e Comune dovrà fungere da guida alla realizzazione di un porto compeGGvo, sostenibile e fortemente integrato
alla propria ciEà.
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TURISMO
Far assumere ad Ancona la valenza di meta turistica tout court o di meta turistica di transito
Ancona non è una ciEà turisGca: non ha la tradizione, non ha la consuetudine, non ha la struEura di una ciEà turisGca. TuEavia Ancona può assumere torna
una valenza di meta turisGca tout court o di meta turisGca di transito per ﬂussi aLraG dall’area vasta, dalle tante mete regionali o dalla sponda opposta pagina
dell’AdriaGco. Perché questo accada, è necessario individuare:
- il patrimonio storico, culturale e arGsGco da valorizzare e meEere a sistema;
- le aLvità che possono rendere Ancona aEraLva per un turismo di genere;
- eventuali luoghi/evenG capaci di fungere da volano per una presenza turisGca in ciEà;
- i legami virtuosi che si possono stringere con i Comuni dell’area vasta al ﬁne di animare un turismo sull’intero territorio.
E’ evidente che tale poliGca comporta il lavoro comune di più soggeL: AssessoraG diversi che siano in grado di operare ﬁanco a ﬁanco per raggiungere gli
obieLvi assieme (aLvità economiche, cultura, ambiente oltre che, naturalmente, turismo); enG, imprese e associazioni che si occupano di speciﬁci
seEori economici funzionali al discorso turisGco (convegnisGca, speEacoli etc.); privaG impegnaG nelle varie aLvità di ricezione, che devono essere messi
in grado di proporre iniziaGve e di lavorare in rete con il resto del territorio ma anche impegnarsi per proporre servizi compeGGvi.
Tali forze messe a sistema possono:
- creare e/o migliorare sul piano della visibilità e della promozione percorsi storici, culturali, arGsGci, naturalisGci che avranno appeal sia per il
traﬃco turisGco interceEato (crocerisG, viaggiatori in aEesa) sia per un turismo maggiormente dedicato. Si pensa in parGcolare alla
valorizzazione del patrimonio archeologico ciEadino, alla valorizzazione del centro storico aEraverso azioni dedicate e messa in rete di Musei e
Biblioteche, alla creazione dell’Area Marina ProteEa per sfruEare al massimo le enormi potenzialità del litorale del Conero e del Parco tuEo, alla
creazione di una senGerisGca che colleghi appunto la ciEà al Parco;
- individuare e valorizzare i temi uGli a determinaG segmenG del mercato turisGco: si pensa in parGcolare alla convegnisGca, per la quale Ancona
appare parGcolarmente appeGbile essendo presenG in ciEà luoghi adaL (ulGmo arrivato l’Auditorium della Mole Vanvitelliana) e un know-how
di buon livello, ma anche a evenG culturali di rilievo nazionale e internazionale che la ciEà potrebbe sfruEare ﬁnalmente a scopi turisGci,
aEraverso un’adeguata poliGca organizzaGva e di promozione;
- individuare luoghi-volano per il turismo: primo fra tuL la Mole Vanvitelliana per la quale è previsto un nuovo, decisivo intervento di restauro, e
che è da considerare una testa di ponte fondamentale, in grado di far conoscere Ancona a livello nazionale e internazionale se sfruEata
adeguatamente;
- creare tavoli di lavoro aEorno a speciﬁci progeL turisGci ai quali partecipino di volta in volta diversi Comuni dell’Area Vasta, molGplicando il
valore aEraLvo del territorio e oLmizzando le spese di promozione turisGca e di organizzazione territoriale.
Non si può prescindere però da alcune visioni d’insieme. Qualunque poliGca turisGca per il territorio deve:
• conﬂuire aEorno ad un’idea unica che abbia la forza della riconoscibilità sui mercaG (brand);
• relazionarsi e trovare un posizionamento compeGGvo speciﬁco nell’ambito delle più ampie poliGche turisGche sovra ciEadine e in parGcolare torna
quelle regionali:
indice
• affrontare i temi della gestione delle risorse turistiche, trovando le formule più adeguate di partenariato pubblico-privato, capaci di agire con
maggiore efficacia sul mercato e di non perdere di vista le condizioni di sostenibilità economica di qualunque iniziativa.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
torna
Favorire e sostenere tutte quelle iniziative che sposino, in questo ambito, i valori della pace, l’ambiente, la pagina
sostenibilità e l'integrazione fra i popoli di cui il Forum delle Città, e attraverso esso anche il Comune di Ancona, è da
anni promotore

La ciEà di Ancona, oggi più che mai, è chiamata ad assumere un ruolo importante nel contesto della Macroregione AdriaGcoIonica. Tale iniziaGva ricordiamo prese avvio il 5 maggio 2010 con la “Carta di Ancona”, come proposta strategica della IAI
(IniziaGva AdriaGco Ionica), avviata a sua volta 10 anni prima dai Capi di Governo e dai Ministri degli Esteri di 6 Paesi che si
aﬀacciavano sul mare.
Le isGtuzioni marchigiane da sempre hanno messo in aEo iniziaGve che potessero coinvolgere i Paesi della Macroregione, ﬁn
dal 1999, quando per iniziaGva del Comune di Ancona e dell'ANCI è nato il Forum delle CiEà dell'AdriaGco, alle quali si sono
aggiunte in seguito quelle dello Ionio. Oggi il Forum ha lo scopo di costruire e sviluppare l’integrazione economica, sociale,
ambientale e culturale delle ciEà cosGere e di collaborare alla realizzazione dell’integrazione europea e del suo allargamento.
Il Forum è cresciuto e si è consolidato negli anni, interagendo sempre più spesso con gli altri Fora delle società civili che
insistono nell’area (Forum delle Camere di Commercio dell’AdriaGco e Ionio e UNIADRION il Forum delle Università), tuL con
un segretariato ad Ancona.
Con la dichiarazione d’intenG ﬁrmata a Medjugorie (Bosnia-Herzegovina) il 16 maggio 2013 si raﬀorza il legame tra il
Segretariato Permanente IAI e i SegretariaG dei diversi Fora. Tra i diversi scopi quello collaborare aEraverso il segretariato o
direEamente alla deﬁnizione della Strategia per la Macroregione Adria3co-Ionia.
La collaborazione con gli altri Fora e la prospeLva Macroregione sono le direErici su cui si indirizzerà l’azione
dell’amministrazione, favorendo e sostenendo tuEe quelle iniziaGve che sposino, in questo ambito, i valori della pace,
l’ambiente, la sostenibilità, di cui il Forum delle CiEà, e aEraverso esso anche il Comune di Ancona, è da anni promotore.
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POLITICHE SOCIALI: NUOVE POVERTA'
La situazione di grave crisi economica ha determinato una diﬀusione del disagio sociale tra sempre più numerose fasce della torna
pagina
popolazione, con il conseguente aumento di bisogni e di domande di aiuto a fronte di una riduzione delle risorse pubbliche. Ciò
impone un ripensamento delle aLvità, delle azioni, dell’organizzazione dei servizi, dell’uGlizzo delle risorse e delle strategie uGli
ad una presa in carico dei bisogni dei ciEadini, nella convinzione che la risposta all’aEuale congiuntura non può essere una
regressione sociale e un arretramento dei diriL.
L’Amministrazione intende impegnarsi per evitare che la crescente diminuzione delle risorse mini i livelli dei servizi,
coinvolgendo nello sforzo di salvaguardia degli stessi, tuEa la società civile per il potenziamento di un welfare di comunità,
vicino alle fragilità che sempre più caraEerizzano il nostro tempo.
Raﬀorzare la dimensione di comunità è una delle priorità dell’Amministrazione, da perseguire aEraverso il costante
invesGmento sul sistema di welfare e protezione sociale locale, già oggi fortemente sviluppato e orientato a prendersi cura,
sostenere e proteggere le persone più fragili e bisognose, anche valorizzandone le capacità e le potenzialità.
A tale scopo va uGlizzata una metodologia di lavoro che privilegi percorsi e processi di sintesi aEraverso tavoli tema>ci,
ﬁnalizzaG all’oLmizzazione delle risorse e alla loro messa in rete, con il coinvolgimento aLvo del prezioso mondo del
volontariato. Allo stesso tempo si vuole favorire la coesione sociale aEraverso un’azione prima di tuEo culturale per
implementare le relazioni, per incrementare il senso di solidarietà e di appartenenza ad una comunità.
In quest’oLca deve essere aggiornato il Piano d’Ambito. Strumento fondamentale di programmazione sociale aEraverso il
quale, con il concorso di tuL i soggeL aLvi nella progeEazione, disegnare il sistema di intervenG e servizi sociali con
riferimento agli obieLvi strategici, agli strumenG realizzaGvi e alle risorse da aLvare, va adeguato alla nuova domanda
assistenziale e alla riduzione delle risorse. L’adeguamento passa aEraverso l’adozione di una metodologia che consenta la
rilevazione dei “reali” bisogni, anche alla luce dei daG aggiornaG sulla struEura demograﬁca della ciEà, che permeEa di valutare
la funzionalità dei servizi oﬀerG in relazione ai bisogni e alle risorse, di valutare l’eﬃcacia e l’eﬃcienza degli intervenG.
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POLITICHE SOCIALI: MINORI E ANZIANI
MINORI
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proseguire l’impegno nel garantire la tutela dei minori in condizione di rischio e/o di abbandono

Deve proseguire l’impegno nel garanGre la tutela dei minori in condizione di rischio e/o di abbandono, favorendo supporG alle
famiglie che manifestano limiG e diﬃcoltà nello svolgimento delle funzioni educaGve nei confronG dei ﬁgli, operando le scelte
sempre nell’interesse supremo del minore. Deve conGnuare altresì l’impegno nella diﬀusione di una cultura dell’aﬃdo familiare
nelle situazioni in cui si ravveda l’urgenza di assicurare al minore non solo un contesto adeguato di protezione, ma un ambito
entro il quale possa realizzarsi un equilibrato sviluppo psico-ﬁsico.
ANZIANI
Riconsiderare la rete dei servizi a supporto della qualità di vita degli anziani

torna
Il costante aumento della popolazione anziana residente rende necessario riconsiderare la rete dei servizi a supporto della loro pagina

qualità di vita. Per i bisognosi di assistenza va in ogni caso favorita la domiciliarità aEraverso il supporto a percorsi nei propri
contesG di vita, tramite tuEa quella rete di servizi sociali e sanitari che consentono a persone anziane, diversamente abili o
aﬀeEe da patologie speciﬁche di essere accudite presso il proprio domicilio.
Tale supporto deve realizzarsi anche aEraverso un costante dialogo con le isGtuzioni sanitarie deputate ad assicurare la rete
delle cure domiciliari. Deve essere ricercata una maggiore integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari.
Allo stesso tempo va assicurata l’oﬀerta residenziale alle persone anziane la cui condizione di non autosuﬃcienza determini la
necessità di una tale collocazione. ParGcolare aEenzione deve essere rivolta alla qualità dei servizi oﬀerG in queste struEure
residenziali perché siano assicurate prestazioni integrate di caraEere sociale e assistenziale.
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POLITICHE SOCIALI: DISABILI, DISAGIO, POVERTA', IMMIGRAZIONE
DISABILI - Promuovere l’esigibilità dei diriW da parte dei diversamente abili

E’ necessario un costante impegno per promuovere l’esigibilità dei diriL da parte dei diversamente abili, migliorando l’oﬀerta quanGtaGva di servizi e
torna
prestazioni già in aEo aEraverso le poliGche individuate nell’ambito educaGvo (assistenza educaGva scolasGca e a domicilio), nell’ambito lavoraGvo
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(Centro per il Lavoro Guidato, Borse lavoro e inserimenG volontari, Grocini lavoraGvi L.68/99) e supportando tuL quegli intervenG uGli a favorire la
partecipazione alla vita sociale, anche ampliando la disponibilità dei servizi diurni e residenziali già aLvaG nel territorio comunale.
DISAGIO E POVERTA’ ESTREMA- Impedire che si struGurino nella nostra comunità nuove marginalità sociali
Nella convinzione che la civiltà di una colleLvità si misura dal livello di dignità raggiunto dalle persone più deboli e in diﬃcoltà, va profuso ogni sforzo per
impedire che si struEurino nella nostra comunità nuove marginalità sociali. E’ necessario conGnuare a realizzare gli intervenG riguardanG la presa in
carico dei rifugiaG, dei detenuG e dei senza ﬁssa dimora. Per alcuni “gli UlGmi”, per questa Amministrazione “Persone”.
DELL’INTEGRAZIONE - Costruire un nuovo modello sociale e culturale in un contesto di rispeGo delle regole-Svolgere un ruolo aWvo nei confron>
delle Is>tuzÌoni -Promuovere la parità eﬀeWva dei diriW e delle opportunità per tuW
I forG mutamenG socio-demograﬁci degli ulGmi anni hanno portato molte persone di altre parG del mondo a vivere nella nostra ciEà. Nuove culture,
molteplici tradizioni etniche e culturali, lingue e religioni che arricchiscono l’intero tessuto sociale, pervadendo spazi e ambiG in cui è stato avviato un
dialogo interculturale con l’obieLvo di costruire un nuovo modello sociale e culturale in un contesto di rispeEo delle regole. Le esperienze che hanno
prodoEo i migliori risultaG in alcuni spazi della nostra ciEà vanno prese a modello e diﬀuse in quegli ambiG nei quali il processo di inclusione non è stato
ancora suﬃcientemente realizzato. Ciò va favorito aEraverso una poliGca aLva di integrazione mulGculturale che promuova la conoscenza della lingua
italiana, l’integrazione delle donne straniere, dei bambini e degli adolescenG, la valorizzazione delle idenGtà culturali di origine accompagnate da azioni
per la realizzazione di un'educazione all'integrazione e alla legalità
FAMIGLIA - Sostenere le famiglie in diﬃcoltà
La congiuntura aEuale si ripercuote sulle famiglie che sempre in maggior numero si trovano ad aﬀrontare una molteplicità di problemi (ad esempio
risulta un aumento degli sfraL per morosità, ma anche diﬃcoltà a sostenere i cosG per il pagamento dei servizi acqua e gas, per l’ accesso alle cure nei
termini di impossibilità a sostenere i cosG per visite, esami e terapie), determinaG da una condizione di scarse o insuﬃcienG risorse economiche.
Vanno quindi sostenuG e avviaG gli intervenG uGli a sostenere le famiglie in diﬃcoltà, rivisitando i criteri di gesGone degli alloggi di emergenza sociale e di
assegnazione di contribuG, intervenendo sul sistema tariﬀario a vantaggio sopraEuEo delle famiglie numerose e monogenitoriali, individuando ogni
azione uGle alla presa in carico delle problemaGche, evitando gli assistenzialismi e le cronicità assistenziali aEraverso azioni di valorizzazione delle
capacità proprie della persona, con l’obieLvo, quando possibile, di riportarla all’autonomia.

torna
indice

108

SANITA’

RELAZIONE DI META’ MANDATO 2015

Indirizzi di Governo Ancona 2013-2018

Svolgere un ruolo aWvo nei confron> delle is>tuzÌoni
In ambito sanitario va esercitato un ruolo aLvo nei confronG delle isGtuzioni cui speEa l’onere delle scelte di poliGca sanitaria da aEuare
sul territorio comunale, della gesGone e dell’organizzazione dei servizi sanitari. A tale riguardo, alla luce dei bisogni di salute espressi dalla
popolazione e ai cambiamenG avvenuG nel corso degli ulGmi anni (chiusura e trasferimento a TorreEe dell’Ospedale Umberto I e
dell’Ospedale Cardiologico G. M. Lancisi, Presidio MonospecialisGco di Alta Specializzazione), si impone una veriﬁca della rete dei vari torna
presidi socio-sanitari, delle prestazioni dagli stessi assicurate a favore dei ciEadini di Ancona al ﬁne di assicurare il pieno rispeEo dei pagina
principi di universalità, di eguaglianza e di equità d’accesso alle prestazioni a garanzia della slaute dei ciEadini di Ancona.
Va avviato un dialogo con la Regione e con l’ASUR. In parGcolare, con la chiusura dell’Ospedale Umberto I e la creazione dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali RiuniG, la cui mission è rivolta all’alta complessità con una valenza regionale, si impone
l’implementazione di una struEura in grado di assicurare prestazioni sanitarie ai ciEadini, quale presidio di primo intervento, meEendo in
aEo azioni uGli ad evitare il rischio di un depauperamento delle risposte assistenziali a loro favore a causa della paventata delocalizzazione
presso struEure dei comuni limitroﬁ degli intervenG cosiddeL minori, per patologie “comuni”, garanGG dall’Azienda Ospedaliero
Universitaria Ospedali RiuniG “Umberto I – G.M. Lancisi – G- Salesi”.
Allo stesso tempo va aLvata un’azione costante perché siano realizzaG i necessari intervenG per il superamento delle situazioni di mancato
contenimento dei tempi di aEesa di prestazioni ambulatoriali e di diagnosGca strumentale all’interno dei massimali stabiliG dalla
normaGva nazionale e regionale.
Va nuovamente posta all’aEenzione l’urgenza di realizzare una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), necessaria ad accogliere persone
non autosuﬃcienG, che non possono essere assisGte a domicilio avendo necessità di cure mediche e di un’arGcolata assistenza sanitaria. La
mancanza di tale struEura nel territorio comunale comporta notevoli disagi per i ciEadini di Ancona che, nelle condizioni di doverne
disporre per un proprio familiare, sono costreL a rivolgersi a quelle presenG nei territori comunali limitroﬁ con un conseguente aggravio di
carico economico e di rischio in termini di frammentazione e impoverimento delle relazioni aﬀeLve con i propri cari sul modello Casa della
Salute. E’ necessario riproporre il tema del mantenimento dell’idenGtà di Presidio materno-infanGle del “nuovo Salesi” in relazione al
quale è stato previsto da molto tempo il trasferimento nell’area ospedaliera di TorreEe. Tra le principali caraEerisGche dell’assistenza al
bambino, così come si è evoluta nel nostro Paese, vi è quella della speciﬁcità del bambino, portatore di bisogni speciﬁci che richiedono
comportamenG e risposte fortemente personalizzate, nella consapevolezza che non è un piccolo adulto ma appunto, un bambino. Questo è
il pensiero che ha pervaso per molG lunghi anni il lavoro di cura svolto presso quello che da molG ciEadini è meglio conosciuto come
l’OspedaleEo di Ancona, che gli ha valso il riconoscimento di Presidio di alta specializzazione, e di cui è importante proteggere il patrimonio
di esperienza e di specializzazione raggiunta nel seEore materno infanGle.
Va portata all’aEenzione l’applicazione dei LEA ( Livelli Essenziali di Assistenza) sociosanitari, le misure per favorire l'accesso ai servizi, per
abbaEere le liste di aEesa domiciliari e residenziali e per sempliﬁcare i carichi burocraGci che causano diﬃcoltà di accesso e di
riconoscimento del diriEo alle cure, in parGcolare per le persone non autosuﬃcienG. Eguale impegno va profuso nel disegnare percorsi per
la presa in carico dei minori disabili e di quelli con disagio mentale per i quali vanno assicurate oﬀerte riabilitaGve e progeL individualizzaG
di accompagnamento alla crescita, spesso sostenuG in solitudine dalle famiglie già fortemente provate.
Deve essere considerata l’urgenza di una riqualiﬁcazione dei Consultori Familiari, riconsegnando loro l’idenGtà assegnata dal legislatore, di torna
struEure deputate al sostegno della maternità e paternità consapevoli, di promozione della salute della donna, della coppia e del bambino, indice
senza trascurare un’oﬀerta aLva di programmi rivolG agli adolescenG per un correEo sGle di vita.
Va assicurato uno spazio d’azione adeguato per la promozione della salute per tuL i ciEadini anche con il contributo progeEuale della Rete 109
Italiana CiEà Sane - rete dei Comuni riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale alla Sanità – a cui aderisce il Comune di Ancona.
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Promuovere la parità effettiva dei diritti e delle opportunità per tutti

Va raﬀorzato l’impegno per promuovere la parità eﬀeLva dei diriL e delle opportunità per tuL, contrastando ogni
discriminazione basata sul genere, sull’idenGtà e sull’orientamento sessuale, come previsto dalla “Carta europea per
l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale”. Tale documento individua nel locale il contesto più idoneo
per la progeEazione e l’azione poliGca sulle diﬀerenze di genere e sulla riduzione delle disparità eﬀeLve ad essa riconducibili
quale presupposto per conoscere le diﬀerenze di genere sul territorio ed impedire che si traducano in diseguaglianza, per
eliminare eventuali ostacoli alla partecipazione economica, poliGca e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al
genere, religioni, razza o origini etniche, disabilità, età e orientamento sessuale.
Allo stesso tempo devono avviarsi percorsi per favorire lo sviluppo di una “cultura del rispeEo”, operando in sinergia con le
realtà di impegno civile già aLve nel territorio comunale, coinvolgendo nel percorso di crescita culturale la comunità ciEadina a
più livelli (sociale, sanitario, educaGvo, scolasGco, sporGvo).
Ci si impegna a raﬀorzare le strategie uGli a contrastare la violenza di genere sviluppando sinergie già poste in essere e nuove,
per individuare azioni concrete di aiuto e sostegno alle donne viLme di violenza che, per emanciparsi da una condizione che
pone a rischio la loro vita e spesso anche quella dei loro ﬁgli, necessitano di supporG concreG per un progeEo di vita
alternaGvo.
Per conseguire quesG importanG obieLvi è fondamentale il raccordo tra i diversi assessoraG, in quanto una piena ciEadinanza
femminile è possibile solo aEraverso un progeEo basatu su valori e obieLvi comuni con sedi trasparenG di decisione governata
da regole che assicurino diriL e doveri capaci di inﬂuire sui processi economici e sociali, le donne in quanto forza determinante
per una legiLmazione delle isGtuzioni dovranno essere coinvolte sulle scelte fondamentali dell’amministrazione aEraverso
forme e modalità idonee.
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Oﬀrire risposte ar>colate alle diﬀerenziate esigenze delle famiglie per assicurare, prioritariamente ai bambini nei cruciali
primi tre anni di vita, livelli di qualità omogenei e coeren> sul territorio ciGadino.
L’Assessorato alle PoliGche EducaGve unisce i nidi d’infanzia, come la Legge Regionale n. 9/2003 deﬁnisce gli asili-nido, alla
scuola (per quanto di competenza del Comune),agli intervenG per l’integrazione e l’educazione civica. Il nido viene così
riconosciuto come il primo traEo di un percorso educaGvo e formaGvo, nel rispeEo del bambino come persona e ciEadino dalla torna
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nascita, meEendo in relazione ambiG educaGvi e scolasGci, aﬃnché la sua esperienza non sia “spezzeEata” in segmenG
separaG, ma si conﬁguri come un conGnuum in una serie di passaggi. L’Amministrazione pone tra le proprie ﬁnalità la
promozione delle poliGche per l’infanzia, considerando bambini e ragazzi soggeL di diriEo e la loro crescita, un valore per
l’intera comunità, nella convinzione che invesGre sull’educazione, anche da un punto di vista streEamente economico, sia la
strategia vincente per spezzare la spirale dell’esclusione e della povertà. Contemporaneamente, nella consapevolezza che le
risorse ridoEe e le emergenze impongono restrizioni, si vuole evitare che il tema dell’educazione, dei servizi per l’infanzia e
della scuola ﬁguri nelle quesGoni di serie B, come purtroppo sembra avvenire da tempo a livello di poliGca nazionale.
NIDI - Preso aEo della scelta, per il prossimo periodo ﬁno al 2016, in conGnuità con il passato, di raggruppare il personale
educaGvo dipendente comunale, in nidi a gesGone direEa, e appaltare altri nidi e servizi, tramite apposita gara espletata,
l’obieLvo è oﬀrire risposte arGcolate alle diﬀerenziate esigenze delle famiglie, assumendo il ruolo di garanzia e controllo del
sistema educaGvo, come capacità di indirizzo e veriﬁca, per assicurare, prioritariamente ai bambini nei cruciali primi tre anni di
vita, livelli di qualità omogenei e coerenG sul territorio ciEadino, tramite la formazione e il coordinamento. ObieLvi minimi, a
breve e a più lungo termine, nel segno di ragionevolezza e concretezza, sono la razionalizzazione delle risorse per migliorare e
potenziare l’esistente e l’individuazione di modalità per dotare il Capoluogo di Regione della ﬁgura del Pedagogista, prevista sia
dalla Legge Regionale, sia dal Regolamento Comunale e presente in altri, più piccoli, non lontani Comuni, cui speEa la
responsabilità del progeGo educa>vo dei servizi per la prima infanzia e la veriﬁca della sua aEuazione.
Nella nostra ciEà, come in molte realtà italiane, sono sorG altri servizi, gesGG da privaG, che prevedono forme di sostegno alla
genitorialità e modalità e tempi di aﬃdamento dei bambini piccoli, diversi da quelli previsG dai servizi isGtuzionali, in risposta a
molteplici richieste delle famiglie. In una logica pluralisGca è necessario individuare strategie di regolamentazione per
confermare il coinvolgimento di pubblico e privato nella costruzione di alleanze e di una rete, dove il pubblico conservi una
funzione fondamentale di modello di riferimento e di valutazione degli standard qualitaGvi e il privato non sia costreEo a un
ruolo di sussidiarietà.
L’obieLvo pertanto è valorizzare le situazioni private che rispondano a criteri deﬁniG
dall’Amministrazione, anche per l’opportunità di occupazione che comportano, anziché preferire servizi “alternaGvi” che non
soddisfano criteri di professionalità e adeguatezza educaGva rispeEo al diriEo dei bambini alla cura, al gioco e all’educazione
(assenza di Gtolo di studio speciﬁco, corsi di formazione a ridoEo numero di ore, volontariato senza esperienza professionale),
evitando regressioni per cui essere donne e madri sia ritenuto requisito suﬃciente per rispondere ai bisogni dei bambini.Inﬁne,
altro obieLvo è uGlizzare la struEura del nido previsto all’interno dell’ex CRASS ipoGzzando un nido di dimensioni più ridoEe torna
indice
rispeEo ai 60 posG previsG, accanto ad una sezione primavera, per cui saranno accessibili apposiG fondi regionali o,
eventualmente, anche valutando la possibilità che la struEura, opportunamente adeguata, qualora si disponga delle risorse
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necessarie, possa accogliere nido e una scuola dell’infanzia, nell’oLca di un auspicabile progeEo 0-6.
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SCUOLA – Le Amministrazioni comunali rappresentano una risorsa di primaria importanza per la scuola. In parGcolare, i servizi

erogaG dai Comuni rendono possibile il pieno svolgimento dell’aLvità didaLca nelle scuole. Le aLvità che il SeEore Servizi
ScolasGci del Comune di Ancona opera nella gesGone scolasGca si possono dividere in tre gruppi: i progeW, i servizi mensa e torna
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trasporto ed il diriGo allo studio.
Il Comune interviene, con i propri servizi, in 57 scuole, fra scuole dell’infanzia, primarie e medie.
I nodi problemaGci delle struGure scolas>che richiederanno un piano di razionalizzazione della distribuzione sul territorio e
una veriﬁca della possibilità di realizzare gli obieLvi conciliando esigenze e risorse, in sinergia con gli altri AssessoraG coinvolG.
In parGcolare: con l’avvio dell’anno scolasGco 2013/14 verranno riaperte le scuole Savio e Volta e si potrà dare inizio ai lavori
presso la scuola media Leopardi, aEualmente chiusa, mentre alla scuola Faiani è necessario valorizzare la collocazione della
scuola dell’infanzia Garibaldi con un intervento che renda funzionali spazi inizialmente non pensaG per bambini dai tre ai
cinque anni, in considerazione del faEo che i fondi necessari sono disponibili.Fra gli obieLvi c’è una regolamentazione per la
concessione, da parte del Comune, dell’u>lizzo di locali nelle scuole, tramite avviso pubblico, ad Associazioni o soggeL privaG,
su progeL per integrare l’oﬀerta di servizi extra-scolasGci. Va ripensato e completamente riorganizzato il servizio di scuolabus,
con l’obieLvo di contenere i cosG e coordinarlo con quello più generale del trasporto pubblico urbano.L’ impegno nella
ristorazione si basa anche sull’educazione alimentare. Per tale moGvo nei menù si segue il modello mediterraneo, secondo i
principi elaboraG dall’IsGtuto Nazionale di Ricerca degli AlimenG e della Nutrizione in qualità di standard nazionali indicaG dal
Ministero della Sanità.
Il Comune pone anche aEenzione alle esigenze di ordine sanitario o socio-religioso, prevedendo menù parGcolari, rispeEosi
delle esigenze e dei bisogni dell’utenza. Considerata la delicatezza della materia, massima aEenzione va posta ai controlli sulle
derrate che sono sia interni, ad opera di personale comunale, che esterni, quesG ulGmi in convenzione con un laboratorio
analisi. L’ intendimento è conGnuare con controlli capillari, intensiﬁcandoli, al ﬁne di garanGre un servizio di oLma qualità. La
mensa è anche un momento partecipaGvo. Per questo nel regolamento comunale della ristorazione è prevista l’isGtuzione dei
comitaG mensa a cui possono aderire genitori ed insegnanG. I comitaG hanno un valore consulGvo, proposiGvo e di veriﬁca del
servizio, di notevole importanza. L’impegno del Comune sarà sicuramente quello di intensiﬁcare le occasioni di incontro coi
comitaG. La materia della ristorazione è in conGnuo divenire: cambiamenG normaGvi, tagli nei trasferimenG, personale in
diminuzione, sono tuL elemenG che rendono necessario, a volte indispensabile, aEuare delle riorganizzazioni, per cui si può
ragionevolmente prevedere che nel prossimo futuro ci troveremo nuovamente di fronte alla necessità di modiﬁcare il servizio.
L’impegno del Comune sarà certamente quello di far fronte alle diﬃcoltà con lo spirito necessario a garanGre un servizio di
qualità.
IntervenG minimi, a cosG ridoL, per dare risposte a varie esigenze del mondo della scuola, possono essere previsG per torna
collaborare con Associazioni di genitori e di volontariato, nell’oLca di una sussidiarietà orizzontale. Sarà data aEenzione ai indice
progeL per il servizio Piedibus.
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SCUOLA

torna
La realizzazione di progeW educa>vi nella scuola dell’obbligo, passa aEraverso la streEa collaborazione con le isGtuzioni pagina

scolasGche e la progeEualità deriva, auspicabilmente, da un confronto con i DirigenG scolasGci con i quali si prevede un
calendario di periodiche occasioni di incontro, anche per concordare le priorità fra gli intervenG richiesG dalle singole scuole,
veriﬁcate le necessità. La conferenza con i Responsabili degli IsGtuG Comprensivi è un momento importante della
programmazione, perché l’ascolto delle esigenze del mondo della scuola, la messa a fuoco delle parGcolari situazioni di ogni
bacino d’utenza, unitamente alla poliGca educaGva dell’Amministrazione e agli obieLvi che si preﬁgge, cosGtuiscono momenG
essenziali per una seria progeEazione dell’oﬀerta formaGva territoriale. Sarà confermata la promozione, erogando risorse
ﬁnalizzate, di alcuni intervenG che si possono deﬁnire di caraEere isGtuzionale, perché rispondono ad esigenze socio-educaGve
già condivise da tuL i DirigenG scolasGci, di intercultura, integrazione e miglioramento della vita scolasGca dell’alunno. In
parGcolare si traEa di: progeEo per l’integrazione linguisGca e sociale degli alunni stranieri e delle loro famiglie. In proposito è
auspicabile ampliare il reperimento di risorse umane, individuando opportune modalità, per il sostegno linguisGco dei bambini
stranieri che si inseriscono nel percorso educaGvo senza conoscere la lingua italiana; programma di lavoro per la promozione
dell’agio e contrasto del disagio in ambito scolasGco; progeL di cultura e istruzione (educazione al teatro, alla lirica, all’arte e
storia); progeL di educazione civica e ambientale, progeGo per la macroregione Adria>co Ionica. Fra gli obieLvi per
l’integrazione dei bambini extracomunitari e bambini di famiglie con disagi economico-sociali, c’è l’intento di potenziare il
progeEo di integrazione aGraverso lo sport, denominato SporGnsieme, svoltosi in via sperimentale per tre anni, e che ha
interessato 110 ragazzi, inseriG tenendo conto delle loro peculiarità, aLtudini e problemaGche, in collaborazione con i distreL
dei Servizi Sociali, mediante l’aLvazione di una catena di solidarietà con società sporGve e palestre private, dove il Comune
fornisce il coordinamento da parte dell’ideatore del progeEo. I Centri es>vi comunali, di consolidata esperienza, cosGtuiscono
un importante servizio di socializzazione e integrazione al quale si è aﬃancata, negli ulGmi anni un’oﬀerta dei Servizi Sociali:
obieLvo dell’Amministrazione dovrà essere la programmazione di una proposta ricreaGva in estate, che oﬀra risposte arGcolate
a bambini e ragazzi di famiglie impegnate con il lavoro. Altro obieLvo concreto è la realizzazione di intervenG di sostegno alla
genitorialità che mirano a sostenere, valorizzare ed espandere le competenze educaGve delle famiglie, in sinergia con lo
sviluppo di servizi di qualità per i minori.
Inﬁne, come obieLvo a più lungo termine, tenuto conto delle risorse disponibili, andrebbe previsto un progeEo per
l’orientamento, dove il Comune potrebbe svolgere una funzione “ponte” tra la scuola dell’obbligo e le scelte per il futuro degli
alunni (da decidere nel corso dell’ulGmo anno scolasGco della scuola media), nell’oLca di un indirizzo di governo delle poliGche
educaGve, basato sul principio della conGnuità.
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Sviluppare una poli>ca culturale des>nata sia a migliorare la qualità della vita dei ciGadini sia a far crescere il territorio sul piano
economico oltre che sociale e civico
In un periodo storico come quello che sGamo vivendo la cultura va intesa come eccezionale risorsa, uGle al mantenimento di un tessuto
sociale sﬁbrato, alla soluzione di problemi grazie all’apporto della creaGvità, alla creazione di economie nuove e diverse dalle tradizionali e,
inﬁne, a fornire un esempio di cooperazione e civismo. In tale oLca, il Comune si sforza di dar vita, in ogni seEore, a discorsi organici, ben
sapendo che è ormai tramontato il modello tradizionale di amministrazione culturale fondato sulla semplice distribuzione di contribuG e/o
servizi e che è possibile ﬁnalmente una poliGca culturale desGnata sia a migliorare la qualità della vita dei ciEadini sia a far crescere il
territorio sul piano economico oltre che sociale e civico.
Il discorso culturale ciEadino si concentrerà su alcuni luoghi cruciali, senza dimenGcare gli altri:
- la Mole Vanvitelliana che, aEraverso un’organizzazione e una pianiﬁcazione il più possibile condivisa deve fungere da volano per
l’intera ciEà dopo la conclusione dei prossimi lavori di restauro;
- i contenitori culturali, che il Comune si impegna a rendere aLvi nel più breve tempo possibile: la Polveriera, il teatrino dell’ex
CRASS, l’ex Cobianchi e altri immobili ancora come l’area dell’ex maEatoio;
- la Biblioteca, alla quale va resGtuito un ruolo centrale di fruizione della cultura ma anche di socializzazione e di educazione, così
come la Pinacoteca, i cui problemi vanno risolG nell’oLca di farne un nodo cruciale di un rivitalizzato centro storico;
- il Parco del Cardeto, che deve divenire centrale nelle poliGche culturali oltre che ambientali della ciEà.
QuesG luoghi non vanno intesi isolaG o chiusi in se stessi, ma anzi mezzi di propagazione di una cultura diﬀusa che, aEraverso le aLvità di
privaG e associazioni in concordia con l’amministrazione, va a toccare tuL i quarGeri ciEadini, nobilitandoli ognuno secondo le sue precise
speciﬁcità. Ciò signiﬁca:
- estensione delle aLvità culturali a tuL i luoghi ciEadini;
- pianiﬁcazione assieme ai ciEadini di aLvità culturali speciﬁche a seconda dei bisogni dei quarGeri stessi;
- forum di associazioni aﬃni tra loro che siano incontri streEamente operaGvi e funzione di amalgama e coordinamento svolta
dall’amministrazione culturale;
- creazione di un cartellone unico di evenG che faciliG la programmazione e il reperimento di fondi non solo per la stagione esGva;
- ideazione e creazione a medio termine di poli produLvi e logisGci legaG a speciﬁche aLvità culturali (teatro, cinema, arte e design)
in grado di essere compeGGvi sul mercato nazionale e internazionale;
- fund raising e partecipazione a bandi culturali in associazione con privaG;
- ideazione e sviluppo di una poliGca di residenze arGsGche e culturali in genere, che rappresenta, oggi, la nuova fronGera della
socialità culturale, della condivisione e della diﬀusione del sapere, con parGcolare aEenzione ai circuiG giovanili;
- uGlizzo dell’amministrazione come interfaccia tra isGtuzioni scolasGche, privaG e associazioni culturali.
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TEATRI E MUSICA
Cos>tuire un polo produWvo che da un lato oWmizzi il lavoro e crei economie di scala e, dall’altro, evi> la prevalenza di uno sull’altro; torna
coinvolgendo altre realtà produWve di livello assoluto come il Teatro del Canguro e Inteatro di Polverigi e guardando anche alle risorse pagina
dell’area vasta
Raggiungere una soluzione in tempi brevi per l'Is>tuto Pergolesi
MeGere a sistema di eccellen> risorse (la Form, gli Amici della Musica, l’Orchestra dei Fia>, l’Accademia Musicale e altre)
Risolvere speciﬁci problemi che riguardano l’u>lizzo di spazi, le risorse, la comunicazione
Un discorso aEorno ai teatri della ciEà rientra, è ovvio, in un discorso più ampio che riguarda la cultura e aﬀrontare il tema isolandolo dagli
altri non sarebbe necessario, se non vi fosse una palese maggiore aEenzione da parte di tuEa la ciEà aEorno ad esso. Il teatro è ad Ancona
un simbolo di rinascita, e un patrimonio che deve essere riconosciuto a livello nazionale, internazionale ma, in primis, dagli stessi ciEadini. I
problemi e le criGcità delle Fondazioni non devono impedire al Comune di pensare un piano strategico che faccia di Ancona un polo di
produzione di assoluta eccellenza. Gli ingredienG arGsGci, professionali, urbani ci sono tuL, e sono già tuL ampiamente riconosciuG: la
poliGca deve dare loro un indirizzo chiaro permeEendogli di esaltarsi, così come la giusta cornice permeEe a un quadro di sprigionare tuEa
la sua forza.
In tal senso, la stabilità del Teatro Stabile delle Marche va considerata una risorsa straordinaria, alla pari dell’aEuale lavoro della
Fondazione del Teatro delle Muse: a queste due forze va data la possibilità di interagire, senza sovrapporsi né confondersi, ed è possibile
farlo aEraverso la cosGtuzione di un polo produLvo che da un lato oLmizzi il lavoro e crei economie di scala e, dall’altro, eviG la
prevalenza di uno sull’altro. Lavoro comune, dunque, con un solo obieLvo: il bene della ciEà. Un piano al quale lavorare in freEa,
coinvolgendo altre realtà produLve di livello assoluto come il Teatro del Canguro e Inteatro di Polverigi e guardando anche alle risorse
dell’area vasta. Questo polo dalla forte idenGtà permeEerebbe la distribuzione delle funzioni e dei servizi, diminuirebbe i cosG, favorirebbe
il molGplicarsi delle aLvità e il lavoro di ricerca che ha sempre contraddisGnto la scena anconetana sia sul piano della prosa che su quello
della lirica e della danza.
I teatri sono anche le sedi privilegiate di una scena musicale che ad Ancona è ricca di eccellenze. E’ necessario giungere anzituEo a un
punto per quello che concerne l’aEuale situazione dell’IsGtuto Pergolesi, e in tal senso l’amministrazione si è già mossa esercitando una
chiara e direEa pressione nei confronG del Ministero di competenza: raggiungere una soluzione in tempi brevi è una priorità. Il resto del
lavoro consiste nella messa a sistema di eccellenG risorse (la Form, gli Amici della Musica, l’Orchestra dei FiaG, l’Accademia Musicale e
altre) e nella soluzione di speciﬁci problemi che riguardano l’uGlizzo di spazi, le risorse, la comunicazione. In questo senso, la messa in
opera del piano concernente i teatri favorirebbe anche, prevedibilmente, una gesGone virtuosa degli spazi messi a disposizione delle
iniziaGve musicali.
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GIOVANI
Dare ai giovani modo di esercitare la loro crea>vità senza la pretesa di indirizzarne scelte e convinzioni
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I giovani sono i protagonisG della ciEà. E’ nella loro energia che si cela la possibilità di rinnovamento e di crescita, ed è sopraEuEo nella pagina
creaGvità che li contraddisGngue che si sviluppano le soluzioni ai problemi. Per questo moGvo, va dato loro modo di esercitare tale
creaGvità senza la pretesa di indirizzarne scelte e convinzioni. Ciò signiﬁca:
- fornire ai giovani un’amministrazione rapida, decisa e forte che può sì fungere da “casseEa degli aErezzi” per i loro progeL senza
dimenGcare però che l’isGtuzione ha il compito di svolgere appieno un ruolo ambivalente di sostegno e di limite. Prioritario sarà il
raﬀorzamento delle isGtuzioni culturali, sporGve e in generale fruite dai giovani;
- prendere aEo del faEo che i giovani ritengono la noEe parte integrante della loro vita sociale e dell’aLvità creaGva e, di conseguenza,
pensare un progeEo organico che a medio termine organizzi la vita noEurna coniugando i desideri e i bisogni dei giovani con le necessità di
tuL i ciEadini e nel contempo rivalutando determinate aree della ciEà. Va ricordato che tale processo deve essere concordato assieme ai
giovani, e non deciso per loro;
- fare di Ancona una ciEà universitaria aEraverso una serie di servizi e di iniziaGve, alcune delle quali già in ﬁeri (ad esempio la student
card), concordate con gli studenG e facilitando la socializzazione e l’aggregazione sia nelle sedi isGtuzionali (biblioteca etc.) sia in quelle
informali;
- coinvolgere gli studenG nei progeL che riguardano le aLvità culturali e di speEacolo della ciEà, secondo speciﬁci progeL: seminari
universitari, ricerche degli studenG aEorni a problemaGche ciEadine etc.;
- organizzare assieme all’Assessorato alla Cultura un piano di residenze scienGﬁche, arGsGche e creaGve per favorire lo scambio e la
comunicazione giovanili;
- fornire di wi-ﬁ aree strategiche della ciEà, non solo nel centro e non solo nelle sedi isGtuzionali: biblioteca, corso Garibaldi, corso Carlo
Alberto, Mole Vanvitelliana, Cardeto).
Essenziale è poi il tema dell’occupazione giovanile. Favorire l’imprenditoria dei giovani anche aEraverso una messa a disposizione di spazi e
di strumenG e la creazione di sportelli dedicaG è una priorità per il Comune tanto quanto quella di rivolgere le doverose aEenzioni alle
associazioni giovanili. In tal senso, si pensa a strategie dedicate ad aree urbane parGcolari, quali il centro storico che può essere ripensato
in chiave di aLvità commerciali ed arGgiane giovanili, ma anche la zona del Piano assecondandone la mulGetnicità che deve ﬁnalmente
essere considerata una risorsa sociale, culturale ed economica. Ancora una volta sarà decisivo il lavoro in comune di diversi AssessoraG.
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Indirizzi di Governo Ancona 2013-2018
SPORT
torna
Lo sport oggi più che mai assume un ruolo di primaria importanza per la vita quoGdiana dell' intera comunità civile.
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Lo sport è socializzazione, integrazione, amicizia, salvezza, benessere ﬁsico mentale e non conosce età di appartenenza.
È un mondo in cui la compeGzione si vince o si perde aEraverso l'impegno, la lealtà, l'onestà, il saper fare squadra ,il rispeEo dell' individuo
e delle regole ,dove sopraEuEo ai giovani non si insegna ad avere talento ma a non sprecarlo .
Non dovrà esistere sport di serie A o serie B, ma un mezzo quindi, di alGssimo valore oltretuEo sociale , che aiuterà un domani i nostri
ragazzi ad essere pronG ad aﬀrontare le diﬃcoltà e le insidie della società stessa.
Nelle scuole primarie e secondarie dovrà iniziare un percorso (collaboraGvo istruzione/comune) di educazione di cultura dello sport,
aEraverso aLvità ludico motorie, meeGng e con ﬁgure specialisGche di alto proﬁlo.
Andrà quindi realizzata una programmazione completa,aﬃnché giovani , disabili,anziani,agonisG e non, siano messi nelle migliori
condizioni per trarre tuL i beneﬁci che solo la praGca sporGva può riservare.
Molte struEure sono obsolete, in forte degrado, prive da anni di manutenzione e con sprechi energeGci insostenibili dovuG appunto alla
vetustà dei fabbricaG. Le società sporGve che le uGlizzano , oltre al non riuscire a svolgere l' aLvità nel modo migliore (spazi ridoL e
disastraG), non riescono ad ipoGzzarne una sostenibilità ﬁnanziaria di gesGone.
Di qui l'importanza di uno studio di faLbilità economica, in tempi rapidissimi, che preveda , o una ristruEurazione e manutenzione
imponente degli ediﬁci carenG, o una più sensata creazione di una ciEadella sporGva polifunzionale, progeEata aEraverso le più moderne
tecnologie di eﬃcientamento energeGco e ambientale, in grado di dare un confort sporGvo e di gesGone moderno a tuL gli usufruitori
futuri, oltre un notevole contributo di vitalità alla zona del centro di Ancona.
Manutenzione immediata che dovrà essere svolta nelle struEure , più nuove presenG nella zone di periferia , onde evitare una caduta
rapida in malora delle suddeEe , vedi Palarossini , Stadio del Conero , PalazzeEo dello Sport di Collemarino, il campo del Baseball oltre al
riprisGno delle piste di paLnaggio e alla creazione del campo per il rugby e il football americano .
Di qui di enorme importanza sarà rivedere le convenzioni di gesGone degli impianG, che dovranno avere tempi più lunghi al ﬁne di
permeEere una pianiﬁcazione oLmale della gesGone stessa, meccanismi più eﬃcaci di controllo circa la eﬀeLva disponibilità nell’uso da
parte di soggeL terzi, prevedendo una sempre maggiore collaborazione tra tuEe le società sporGve .
Dotare quindi ﬁnalmente Ancona di un polo natatorio di primo ordine che preveda una piscina olimpionica polivalente, in grado di
soddisfare le crescenG domande di un mondo sempre più numeroso di agonisG e di semplici praGcanG.
Prevedere la realizzazione di struEure ad uso foresteria per atleG e studenG in sinergia con il mondo universitario fortemente radicato nel
territorio .
Ancona ciEà di mare deve avere una scuola federale di vela, e parGcolare aEenzione agli sport con l' acqua come la canoa , il canoEaggio ,
la pesca sporGva , le aLvità subacquee.
Ancona dovrà lavorare, dopo i successi anche dell' ulGmo mondiale di altura di vela, su più progeL per creare altri appuntamenG di torna
indice
rilevo .
Promuovere evenG e manifestazioni , coinvolgenG ogni disciplina sporGva , nel territorio e non , sempre più in sinergia tra sport, turismo,
cultura, sociale, pubblica istruzione, contribuirà alla crescita generale del capoluogo di regione.
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STRUTTURA COMUNALE: ANTICORRUZIONE

Il Comune ha dato aEuazione alle disposizioni normaGve in materia di anGcorruzione.
Il Piano An>corruzione 2014/16, è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 38/14 e quello 2015/17 con torna
pagina
deliberazione di Giunta n. 30/15.
Il Comune ha un unico Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione nella persona del
Segretario Generale che si avvale di personale interno per lo svolgimento delle aLvità relaGve sia alla costruzione
dei piani che alla aEuazione degli stessi.
I Piani AnGcorruzione 2014/16 e 2015/17 contengono le principali misure di prevenzione dei rischi corruLvi. In
parGcolare la misura “formazione” che interessa i dipendenG dell’Ente che, grazie al Protocollo di Intesa tra i
Comuni di Ancona, Chiaravalle, Jesi, Falconara MariLma, Senigallia e Fabriano, svolgono aLvità di formazione in
materia di anGcorruzione in modalità condivisa tramite una serie di iniziaGve comuni ﬁnalizzate al miglioramento
della performance degli EnG nell’oLca del miglioramento dei servizi al ciEadino. Si sta lavorando inoltre per la
programmazione delle aLvità per l’anno 2016.
Il gruppo trasversale ai Comuni denominato “EGca e Trasparenza” ha elaborato, tra gli altri, il progeEo della
Giornata della Trasparenza con le scuole e sta lavorando ad una serie di progeL per migliorare il livello di
pubblicazione degli aL sulla sezione amministrazione trasparente, nonché per elaborare strumenG comuni per
l’aggiornamento dei Piani AnGcorruzione.
Il gruppo trasversale ai Comuni denominato “ProcedimenG di scelta del contraente” sta lavorando all’elaborazione
di regolamenG e modulisGca in materia di appalG al ﬁne di uniformare le procedure di gara. Altri gruppi sono in
via di formazione.
Altra misura aEuata dall’Ente è il Piano dei controlli sugli aL che ogni anno viene aggiornato nel rispeEo di
quanto indicato dal Piano AnGcorruzione, alla cui aEuazione lavora il gruppo dei controlli successivi
torna
interdisciplinare illustrato a pag. 58 della presente relazione.
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STRUTTURA COMUNALE: TRASPARENZA

Il Comune ha dato aEuazione alle disposizioni normaGve in materia di Trasparenza che è streEamente collegata
all’azione anGcorruLva degli EnG.
Secondo quanto richiesto dalle vigenG norme e dalle indicazioni dell’ANAC (Autorità Nazionale AnGcorruzione) il
Comune ha predisposto e reso fruibile a tuL i ciEadini la sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno della
quale, tra le varie sub-sezioni, è inserita quella su “accesso civico” dove sono indicate le modalità per l’esercizio di
deEo diriEo da parte dei ciEadini con il relaGvo modulo da compilare.
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La sezione “Amministrazione Trasparente”, che viene periodicamente aggiornata dagli uﬃci inserendo
informazioni, aL e provvedimenG, è stata creata con un soàware dall’uﬃcio informaGca dell’Ente uGlizzando le
sole professionalità interne, poiché per legge, in deEa materia, gli EnG non possono essere gravaG di spese ed
oneri.
Con deliberazione di Giunta n. 37/14, è stato approvato il Piano della Trasparenza 2014/16 e, con deliberazione
di Giunta n. 30/15, quello 2015/17. I piani sono staG illustraG ai portatori di interesse (c.d. stakeholders) nei mesi
di gennaio sia dell’anno 2014 che 2015.
Le osservazioni pervenute all’Amministrazione da parte degli stakeholders, sono state pubblicate in apposita
sezione della pagina della Trasparenza.
Il 19 dicembre 2014 si è svolta la giornata territoriale della Trasparenza, presso il Comune di Senigallia con la
partecipazione congiunta dei comuni di Ancona, Chiaravalle, Jesi e Fabriano.
Per l’anno 2015 la giornata della Trasparenza si è tenuta il 28 seEembre presso l’ex sala consiliare del Comune di
Ancona.
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AMBIENTE : MICROZONAZIONE SISMICA
MICROZONAZIONE SISMICA

Quando accade un terremoto, le cause dei danni differenti sugli edifici e le infrastrutture vanno ricercate in una
differente pericolosità sismica locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propaga il terremoto o
dall’instabilità del suolo. Con gli studi di Microzonazione Sismica (MS) è possibile individuare e caratterizzare le
zone stabili, quelle stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture
della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.
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Ancona ha uno studio di microzonazione di livello 1 che consiste in una raccolta di dati preesistenti,
elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee ed è propedeutico per le
elaborazioni successive.
“CONDIZIONI LIMITE” PER L’EMERGENZA (CLE)
Studio interamente finanziato con fondi nazionali e regionali per un importo totale di € 60.000,00.
L’analisi comporta:
a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;
b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e
delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le
infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
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AMMA - Area Metropolitana Medio Adria>ca

Contesto di riferimento
L’ Area Metropolitana Medio AdriaGca, è caraEerizzata da un sistema diﬀuso e policentrico di realtà urbane medio/piccole,
ed è capace di aErarre invesGmenG integraG statali e comunitari. Ciò può avvenire aEraverso la valorizzazione, in chiave
sistemica ed integrata, delle potenzialità che risiedono nei territori, e nelle capacità degli stessi di sviluppare strategie che torna
guardino il futuro. L’ AMMA ha acceEato la sﬁda di un vero e proprio processo di “riconﬁgurazione”, ﬁnalizzato a generare pagina
risposte e risorse per il proprio sviluppo e per la propria collocazione compeGGva nel contesto nazionale e europeo.
PiaGaforma Territoriale Strategica
Macroregione Adria>co Ionica
ObieWvi ed ar>colazione del progeGo
integrato
zzPiaGaforma Territoriale Strategica
Macroregione Adria>co Il Piano di Sviluppo dell’Area Metropolitana
Medio AdriaGca si pone quindi i seguenG
obieLvi:
- fornire il modello di funzionamento del
territorio
- deﬁnire gli scenari e le traieEorie di
sviluppo
- costruire un ProgeEo Integrato di
Territorio che coniuga progeEualità e
partenariato territoriale.
Il processo e' arGcolato in 3 fasi: concluse le prime due (la prima è del 2012) è in corso la terza fase che prevede l’aLvità di
organizzazione della Conferenza Metropolitana (dic. 2015) e la redazione di un ﬁnale. La conclusione è prevista per dic.
2015.
AWvità svolte - Ad oggi sono staG aLvaG tavoli tecnici con molte categorie imprenditoriali (ANCE, ConfesercenG,
ConfarGgianato, ecc.), i Comuni dell’AMMA, la Politecnica delle Marche, molte imprese del territorio, la Camera di
Commercio di Ancona. Altri tavoli tecnici temaGci sono staG su:
PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO, MOBILITA' INTEGRATA DEL TERRITORIO, EFFICIENZA DELLA P.A. PER IL TERRITORIO, RESILIENZA DEL
TERRITORIO (SICUREZZA IDRAULICA-IDROGEOLOGICA), SOSTENIBILITA' ENERGETICA DEL TERRITORIO

E’ stato presento il progeEo AMMA al Comitato Territoriale dell'Open InnovaGon Contest a supporto della realizzazione del
Jvillage-Parco Tecnologico nell'area Ex Sadam di Jesi (promosso dal Jcube e dal Gruppo Maccaferri), è stata faGa la torna
mappatura dei 300 progeW presenta> dai Comuni.
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EDILIZIA RESIDENZIALE E SOVVENZIONATA, CENTRO STORICO E LOCAZIONI - segue

CONTRIBUTO LOCAZIONI assegna> con bando
Anno 2013
Domande pervenute 504
Domande accolte 376
Domande liquidate 146
Importo regionale € 85.355,18
Importo comunale € 30.250,00

Anno 2014
Domande pervenute n. 453
Domande accolte n. 242
Domande liquidate 242
Importo regionale € 232.068,21
Importo comunale € 58.200,00

Anno 2015
Domande pervenute n. 312
IstruEoria in corso
Importo regionale € 176.545,49
Importo comunale € 58.200,00
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Bando per l'erogazione del fondo destinati agli inquilini morosi incolpevoli 2014 - Bando n. 16 del 10/04/2015
Domande pervenute n. 7 - Accolte n. 2 (in fase di liquidazione) - Fondo regionale € 12.000,00
Bando per l'erogazione del fondo destinati agli inquilini morosi incolpevoli - Anno 2015
assegnazione preventiva da parte della Regione Marche € 61.209,01
Bando per la concessione di contributi per l'acquisto della 1° casa dopo un periodo di locazione non inferiore a 8 anni ( rent
to buy) pubblicato il 07/04/2015
Domande pervenute n. 2 - Domande accolte n. 0
Contratti a canone concordato depositati ai sensi dell'Accordo siglato dai Sindacati
( L. 431/98)
anno 2013 n. 1670 - anno 2014 n. 2380 - anno 2015 n. 1300
Il 15 ottobre 2014 è stato siglato in nuovo accordo tra le Categorie Sindacali per la stipula dei contratti a canone concordato a
far data dal 01/01/2015
Bandi assegnazione per:
alloggi di e.r.p. n. 10 del 3/3/2014
la graduatoria deﬁniGva è stato pubblicata il 13/10/2015
domande pervenute n. 1050 - domande accolte 863
Le assegnazione eﬀeEuate con la graduatoria in vigore
dal 26/6/2012 al 26/6/2014 riferita al bando del 2011
sono n. 87
alloggi di e.r.p. per sfraGa> - Anno 2013 - n. 42 del 17/09/2013
Alloggi assegnaG n. 11
alloggi di e.r.p. per sfraGa> - Anno 2014 - n. 32 del 08/08/2014
Alloggi assegnaG n. 13
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EDILIZIA RESIDENZIALE E SOVVENZIONATA, CENTRO STORICO E LOCAZIONI - segue

CENTRO STORICO: riscaW
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ANNO 2013 stipulati contratti
definitivi

ANNO 2014 stipulati contratti
definitivi

ANNO 2015 stipulato contratti
definitivi

N.29 ALLOGGI
N.6 LOCALI
Abbiamo incassato
Abbiamo rimborsato

N.19 ALLOGGI
N. 5 LOCALI
Abbiamo incassato € 61.109,99
Abbiamo rimborsato € 4.259,84

N.20 ALLOGGI
N. 1 LOCALI
Abbiamo incassato € 44.379,61
Abbiamo rimborsato € 10.063,59

€ 91.495,15
€ 9.377,52

AFFITTUARI ALLOGGI COMUNALI DEL CENTRO STORICO
Anno 2013 - Inquilini n.44 Canone totale annuo € 48.681,48
Anno 2014 – Inquilini n.40 Canone totale annuo € 43.887,66
Anno 2015 – Inquilini n.37 Canone totale annuo € 38.541,48
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FONDI EUROPEI : ProgeW presenta> e in valutazione 3
acronimo

programma

period
Budget €
o

il Proge6o: gli obie\vi

Beneﬁciario

Il progeEo internazionale, nell'ambito della realtà dell'Area
Metropolitana Medio AdriaGca che fa perno su Ancona, si

SMARTROPOLIS

INTERREG
MED 2014
2020

36
2.725.000
MESI

incentra su tre aLvità: 1.supporto alla creazione di inizia>ve
di economia collabora>va

2. supporto alle aWvità

economiche crea>ve e culturali 3. - supporto alla ricerca di

Comune di
Ancona
(LP) con SAPE

una nuova relazione tra aree urbane e rurali valorizzando
l'agricoltura infraurbana e periurbana

GREENCRUISE
Low-Carbon Green
Cruise and Coastal
Ci3es

SPLASH
A model of crossborder sustainable
mariGme tourism in the
AdriaGc and Ionian
Region

IN. TO_EU
Inclusive Towuns
for an inclusive
Europe

INTERREG MED
2014 2020

EMFF
PoliGche per il
Mediterraneo

Life 2014-2020

220.000

ObieLvo generale: aumentare la possibilità di usare sistemi di
trasporto già esisten> che prevedono ridoGe emissioni di
carbonio e promuovere connessioni mul>modali tra gli stessi.
Alcuni obieLvi speciﬁci:
Costruire un team di esperG capace di deﬁnire le reG mulGmodali
di trasporto locale e sovralocale iguardante le ciEà cosGere
ad alta aEraLvità turisGca.
Implementare le conoscenze del team di esperG in merito agli
scenari di sviluppo sostenibile del trasporto mulG modale/
intermodale.
Promuovere un modello condiviso tra i diversi aEori del territorio
in chiave di sostenibilità intermodale e mulGmodale a basse
emissioni di carbonio.
Sensibilizzare l'opinione pubblica della ciEà e dei visitatori sul
valore sociale del turismo sostenibile

180.000

TURISMO ACQUATICO E MARINO - Splash si pone
l’obieLvo di avvicinare le regioni del sub bacino AdriaGcoIonico, implementando un turismo acquaGco e marino che,
in maniera slow e responsabile, permeEa ai ciEadini e ai
turisG europei ed extraeuropei di percepire le origini
comuni e una conGnuità nei servizi disponibili in tuEa
l'area, valorizzando al contempo la peculiarità e la diversità

48
150.000
mesi

L’obiettivo del progetto è di rafforzare le città
Adriatico-Ioniche e le comunità in rete sul
tema specifico della partecipazione
democratica e l’inclusione sociale delle
persone con minori opportunità.

36
MESI

24
mesi

Comune di
Ancona
(PP)

Comune di
Ancona
(LP)

Comune di
Ancona
(LP) con
FAIC
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