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LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO–GLI INDIRIZZI 
 

L’amministrazione comunale intende concentrare l’attività 
politico/amministrativa in azioni che favoriscano la crescita 
sociale, economica e culturale dei cittadini, nella piena 
consapevolezza che il benessere della nostra comunità 
non può fermarsi a valutazioni meramente economiche 
ma è necessario che la qualità della vita sia declinata 
anche in termini di miglioramento delle condizioni 
ambientali e di opportunità sociali e relazionali. 

 

 

L’amministrazione comunale durante il mandato 2018–2023 concentrerà la sua azione su 
16 linee di sviluppo, che saranno articolate in indirizzi e obiettivi strategici, così come 
emergono  nel programma di mandato. 

1. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
2. PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 
3. VALORI E FUNZIONI URBANE E TERRITORIALI PER LA CITTA’ DEL 
    FUTURO 
4. SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO 
5. RICERCA DI NUOVE RISORSE 
6. RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE 
7. CURA DELL’AMBIENTE E DELTERRITORIO 
8. OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 
9.  SICUREZZA   
10. ORGANIZZAZIONE E  RISORSE UMANE   
11. SCUOLA E DESTINAZIONI GIOVANI  
12. CULTURA E TURISMO 
13. PROMOZIONE DELLO SPORT  
14. POLITICHE SOCIALI 
15. CASTELFERRETTI  
16. QUARTIERI 
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1. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
 
La politica del bilancio del Comune di Falconara è 
notoriamente influenzata dall’alto grado di indebitamento 
pregresso, dall’ammontare dei costi fissi e dalla presenza 
di alcuni programmi pluriennali decisi in passato. 
L’amministrazione intende: 
- proseguire nella riduzione dell’indebitamento 
- ridurre le spese senza intaccare il livello dei servizi 
- reperire entrate aggiuntive 
- alleggerire e semplificare le imposte locali. 
 
In particolare: 
Riduzione dell’indebitamento  
Il Comune di Falconara Marittima ha intrapreso 10 anni fa una politica di risanamento 
finanziario. 
L’amministrazione, in continuità con il lavoro svolto nelle due precedenti legislature, 
proseguirà il lavoro di riduzione dell’indebitamento ed effettuerà importanti interventi sia 
sul lato delle spese che su quello delle entrate.   
Il totale dei debiti, pari ad euro 83.520.217,55 nel 2008, è sceso ad euro 57.559.498,34, 
mentre le entrate correnti sono passate da 30.667.966,40 ad euro 29.041.268,38 e quindi 
attualmente  il debito rappresenta il 198% delle entrate contro il 272% del 2008. 
L’obiettivo è pertanto quello di proseguire su questa strada e arrivare alla fine della 
prossima legislatura, nel 2023, con un ulteriore significativo miglioramento del rapporto tra 
debito ed entrate correnti.  
  
Riduzione delle spese 
Non verranno stipulati nuovi mutui se non quelli a tasso zero che potranno eventualmente 
essere individuati attraverso la partecipazione ad appositi bandi. 
In merito agli investimenti, le entrate derivanti dai proventi del costo di costruzione e dalle 
alienazioni saranno impiegate per finanziare le manutenzioni straordinarie del patrimonio 
esistente; le nuove opere e le ristrutturazioni di rilevante importo saranno invece finanziate 
mediante fondi straordinari del bilancio e con il ricorso a contributi mediante 
partecipazione a bandi, nonché al partenariato pubblico privato che può costituire anche 
aumento delle entrate. 
 
Aumento delle entrate  
E’ stato creato e verrà ulteriormente potenziato l’Ufficio bandi e progetti speciali per 
aumentare il reperimento di entrate straordinarie che possono derivare da bandi regionali, 
nazionali ed europei. 
Verrà razionalizzato il patrimonio comunale incentivando la vendita di beni e favorendo la 
trasformazione del diritto di superficie in proprietà.  
 
Recupero delle imposte comunali e miglioramento del la capacità di riscossione 
Si proseguirà inoltre nella gestione oculata e trasparente delle risorse, ponendo la 
massima attenzione al recupero delle imposte comunali e, più in generale, al costante 
miglioramento della capacità di riscossione. Sarà mantenuto e potenziato l’Ufficio 
Comunale di riscossione coattiva che rappresenta un vanto per la nostra Amministrazione, 
tra le pochissime che ha rinunciato oramai dal 2009 ad avvalersi di Equitalia (ora Agenzia 
Entrate Riscossione) per gestire in modo autonomo tali procedure ed ha consentito di 
instaurare un rapporto più collaborativo con i contribuenti, senza azioni invasive e con 
grande disponibilità al dialogo ed alla composizione delle situazioni più complicate.  
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Semplificazione e alleggerimento della fiscalità lo cale   
L’amministrazione deve fare il possibile per non gravare ulteriormente su cittadini e 
imprese, non introducendo aumenti di tassazione ed in particolare: 
- evitando aumenti dell’addizionale Irpef; 
- evitando l’introduzione della tassa di soggiorno; 
- individuando agevolazioni per i residenti che intendano avviare attività economiche sul 
nostro territorio, almeno per il primo anno di attività; 
- individuando agevolazioni per favorire la riqualificazione del centro storico, una volta 
completato l’iter urbanistico per la sua definizione;  
- contrastando l'evasione fiscale e l’elusione. 
Ulteriori interventi di semplificazione e riduzione verranno poi progressivamente introdotti 
sul fronte dell’occupazione del suolo pubblico e dell’imposta sulla pubblicità, per favorire le 
piccole imprese del territorio.  
Tutto ciò mantenendo l’impegno di implementare gli stanziamenti per concedere 
agevolazioni e riduzioni di tariffe ai soggetti che, sulla base dei regolamenti comunali, ne 
abbiano diritto.  
 
Semplificazione e razionalizzazione delle società p artecipate   
Saranno razionalizzate le partecipazioni societarie detenute dal Comune, proseguendo nel 
solco di quanto già realizzato negli ultimi anni, per dismettere le quote non istituzionali e 
reperire risorse per gli investimenti sul territorio. 
 

2. PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE  
 
Negli ultimi 20 anni si è assistito a un profondo 
cambiamento del contesto economico istituzionale.  
La società e le istituzioni pubbliche sono cambiate: il 
potere dello Stato si è diluito a causa del processo di 
globalizzazione e integrazione europea e le istituzioni 
locali hanno attraversato anni di profonda crisi finanziaria 
ed economica.  
Inoltre le nuove tecnologie smaterializzano e rendono 
interdipendenti i mercati e le relazioni interpersonali ed offrono nuove opportunità di 
incontro e di organizzazione delle persone. 
In questo contesto tanto più l’autorità si disaggrega in molteplici centri di potere tanto più è 
forte il bisogno di una politica che mantenga unita la comunità, riavvicini i cittadini alle 
proprie istituzioni locali, risvegli un ritrovato sentimento di apparenza e senso civico. 
L’amministrazione intende: 
- realizzare e utilizzare profili social (Facebook, Instagram) del Comune per diffondere in 
modo rapido le informazioni utili ai cittadini, oltre che aprire nuovi canali di comunicazione; 
- migliorare il sito web istituzionale rendendolo più facile da consultare, utile e accattivante 
e potenziare il canale Whatsapp Falconara; 
- sperimentare il servizio della diretta streaming per seguire il Consiglio comunale anche a 
distanza, per favorire la conoscenza dell’attività amministrativa; 
- dare continuità alle “giornate della trasparenza”, occasioni di incontro tra gli 
amministratori e i cittadini, organizzate dalle associazioni dei consumatori e attivare tutti gli 
strumenti per favorire la trasparenza amministrativa; 
- istituire la “Consulta delle donne” per raccogliere istanze, segnalazioni, suggerimenti e 
progetti; 
- riattivare la “Consulta del commercio”; 
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- rafforzare la collaborazione con le Associazioni e gli organismi di volontariato che 
rappresentano una straordinaria risorsa della comunità in quanto la rendono più unita e 
diffondono la cultura della solidarietà; 
- organizzare periodicamente sedute di Giunta nei quartieri per favorire il confronto e il 
dialogo con i cittadini e la conoscenza da parte degli amministratori delle criticità del 
territorio. 
 

3. VALORI E FUNZIONI URBANE E TERRITORIALI PER LA C ITTA’ DEL 
FUTURO 

 
La Città del Territorio: ripensare al ruolo della c ittà di Falconara strategico come 
posizione all’interno della piattaforma logistica. 
Qualsiasi riflessione sul governo del territorio di Falconara non può prescindere 
dall’inquadrarlo nell’ottica di area vasta nella quale la città si trova inserita. 
L’assunzione di questa consapevolezza ha portato l’Amministrazione Comunale a gestire 
le attività in ambito pianificatorio con un atteggiamento culturale nuovo in cui la logica del 
“fare sistema” ha prevalso rispetto al tradizionale “localismo”. 
Ciò ha comportato la costruzione di reti di relazioni tra i vari soggetti coinvolti, l’assunzione 
di impegni reciproci, la ricerca e la mobilitazione delle risorse da parte degli attori 
appartenenti tanto alle reti locali che sovralocali, sia pubblici che privati, nell’intento di 
esaltare la produttività degli investimenti e con il fine di progettare e gestire le 
compatibilità. 
Il 14 Maggio 2014 il Comune di Falconara Marittima ha sottoscritto, insieme al Comune di 
Ancona e altri 49 Comuni dell’Area Metropolitana Medio Adriatica (AMMA) il Protocollo di 
Intesa per la costruzione di una strategia territoriale integrata che dovrà essere definita nel 
Piano di Sviluppo.  
 

 
Comuni inclusi all’interno dell’ “ANMA-Area Metropolitana Medio Adriatica” 

 
Tuttavia il Documento Preliminare del Piano contiene già le linee strategiche di azione, 
compatibili con le aree tematiche della strategia Europa 2020, che rappresentano le 
traiettorie lungo le quali dovranno svilupparsi le azioni degli Enti per la costruzione di un 
Progetto Integrato di Territorio. Nell’ambito di tali linee strategiche Falconara dovrà 
ricercare il proprio posizionamento per contribuire a elevare la competitività del territorio di 
cui fa parte. E’ necessario ricollocarsi nell’ambito dell’area vasta facendo leva sui valori di 
innovazione, modernità e trasformazione per creare il senso di una “città modello” che 
vuole uscire da una posizione di svantaggio e volgere l’immaginario collettivo che la 
percepisce come “città periferia”, “città di transito”, “sede di raffineria”, “città costiera senza 
rapporto con il mare” in un immaginario che la interpreti come “città policentrica”, “città 
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delle reti e dei nodi”, “città degli scambi”, “città che rifonda il suo rapporto con il mare”, 
“città partecipata, dinamica, attiva”. 
 
L’attuale contesto produttivo, sociale, economico, culturale non trova più risposte 
adeguate nel Piano Regolatore datato 1999. E’ necessario pertanto programmarne la 
revisione passando dalla “pianificazione funzionale” alla “pianificazione identitaria” nel 
solco degli obiettivi sopra enunciati, procedendo in primo luogo alla redazione di un 
Documento Preliminare con obiettivi più generali, che costituisca la cornice di riferimento 
per la migliore gestione del territorio. Oggi, a differenza del passato, ne siamo 
consapevoli, l’urbanistica è intesa come uno strumento per lo sviluppo sociale piuttosto 
che come un insieme di regole che disciplinano l’uso del suolo. Il campo d’azione 
abbraccia un ambito di interessi assai più vasto di quello meramente tecnico-normativo-
funzionale-estetico. Diventa fondamentale pertanto la capacità culturale, tecnica e politica 
di promuovere forme di collaborazione e di adesione basate sulla partecipazione e dialogo 
tra ambiti tradizionalmente separati: cultura, coesione sociale, mobilità, attività 
economiche, innovazione, servizi, abitare. Per gestire il passaggio dalla “pianificazione” al 
“governo del territorio” si intende affidare la costruzione delle fondamenta del nuovo Piano 
strutturale-strategico ad una squadra interdisciplinare, formata non solo da urbanisti e 
professionisti del settore ma anche da altre figure (sociologi, economisti) stringendo una 
collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche in grado di garantire, insieme ai 
tecnici comunali, un approccio globale, più completo e diversificato assumendo un profilo 
orientato all’ambiente e imboccando la strada della rigenerazione urbana. 
Alcuni tra i principali temi da affrontare: il nuovo raccordo ferroviario e l’arretramento del 
tracciato che aprono nuovi scenari per il quartiere di Villanova, l’abitato di Rocca Priora e 
la zona extraurbana a nord, le connessioni con l’ambito aeroportuale, il recupero dei 
contenitori dismessi (ex Montedison, complesso Montedomini, ex ISEA, ex Caserma, ex 
Preventorio di via Pergoli, ex Fanesi, ex Squadra Rialzo), la mobilità sostenibile, le aree 
con fragilità ambientali e le aree sensibili, le mitigazioni e la resilienza, l’assunzione del 
concetto di “funzioni e servizi ecosistemici” quale supporto conoscitivo scientifico e 
specialistico finalizzato al dimensionamento ambientale delle politiche di governo del 
territorio.  
 
La Città dei Cittadini:  Valorizzare beni e servizi  ecosistemici  per elevare la qualità 
urbana ed il benessere dei cittadini. 
Le politiche territoriali impongono all’Ente Locale un ruolo propulsivo nei processi di 
crescita e sviluppo, stimolati e sostenuti sempre più di frequente dalle sinergie tra pubblico 
e privati, anche attraverso gli “istituti negoziali” di 
pianificazione. 
Per una pianificazione coerente e sostenibile del 
territorio, delle sue prerogative, delle sue valenze e della 
sua identità, occorre promuovere una strategia unitaria 
che veda Falconara come “città pubblica e condivisa”, 
dove la pianificazione sia intesa non più solo come 
regolamentazione dello spazio urbano, ma come 
strumento attuativo di crescita, di sviluppo e di nuove 
opportunità, con una visione strategica di valorizzazione dei “luoghi” che sia, quindi, 
condivisa, coesa e sostenibile. 
Con questa visione, promuoveremo e opereremo efficaci azioni per combinare e interagire 
con le politiche degli Enti sovraordinati, per mettere in atto buone pratiche attuative e per 
innalzare la qualità dei programmi, dei progetti e di uno sviluppo territoriale integrato e 
concertato. 
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La nostra azione politica e amministrativa si concentrerà sulla creazione e valorizzazione 
di concrete opportunità di sviluppo, attraverso un dialogo permanente, aperto, propositivo 
e costruttivo con i cittadini. 
Falconara necessita di un “progetto per la città” con idee forti, aperto alla concertazione, 
capace di spostare l’immaginario collettivo su una nuova idea di città che da una parte 
recuperi e valorizzi quanto già esistente e dall’altra attribuisca nuovi e positivi significati ai 
processi di innovazione. Per costruire un progetto aderente alle risorse, alle potenzialità e 
alle necessità, occorrerà ascoltare i cittadini e i racconti del territorio, riguardare i luoghi e 
coglierne le identità prima che si trasformino o si disperdano. Su questo solco si 
inseriscono il Piano del Centro Storico del Centro Città e la Variante Generale al Piano del 
Litorale Sud. Il primo, oltre ad orientare gli interventi sugli edifici privati in particolare 
individuerà quelli per la “città pubblica” che costituiranno il quadro di riferimento per la 
programmazione futura delle opere pubbliche nel Centro Città. I nodi-progetti da porre al 
centro dell’attenzione, oltre al sistema delle piazze e della mobilità pedonale degli 
attraversamenti e della sosta, dei collegamenti con la spiaggia e con la collina, saranno 
l’edificio della Stazione Ferroviaria, il Mercato Coperto, le incompiute come l’ex Garage 
Fanesi, il Parco Kennedy, il centro giovanile di Via IV Novembre.  
Si vuole anche avviare un progetto più ampio e trasversale che prenda in considerazione 
la città, le frazioni e il territorio nel loro insieme per dare corpo ad un sistema 
interconnesso delle aree verdi e degli spazi collettivi urbani riconoscendo che tali spazi 
giocano un ruolo fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita in quanto 
contribuiscono a mitigare l’inquinamento urbano, a regolare il microclima locale, a svolgere 
funzioni di carattere estetico e ricreativo, di conservazione della biodiversità, di creazione 
di identità urbana e di inclusione sociale. 
 
Contestualmente va aperta una riflessione particolare sulle questioni che riguardano la 
crescita residenziale che dovranno essere rivalutate sulla base del mutato atteggiamento 
culturale orientato al non consumo di nuovo suolo, della riduzione della domanda di 
abitazioni e delle fragilità del territorio. Esistono inoltre al momento le condizioni per 
annullare gli effetti della variante Montedomini, in considerazione del fatto che nel corso 
del precedente amministrativo sono stati neutralizzati gli effetti sul bilancio del Comune 
Il Documento Preliminare di Indirizzi propedeutico al nuovo Piano strutturale-strategico 
dovrà pertanto assumere una impostazione rivolta alla caratterizzazione delle funzioni 
urbane per il miglioramento della qualità ambientale e del benessere individuale e 
collettivo, fondata su interventi di compensazione socio-ambientale e su una equa 
ripartizione dei benefici diretti e indiretti. 
 
Centro storico/Centro città   
Contestualmente al completamento dell’iter amministrativo per l’approvazione della 
Variante al PRG, con la quale è stata individuata una parte del Centro Città con 
caratteristiche di “Centro Storico”, si intende avviare il percorso per la costruzione del 
Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica di questa parte di città che rappresenta il 
“Cuore di Falconara” compresa tra piazza Europa e piazza Catalani, gli assi viari di via 
Bixio, via Leopardi/Fratelli Rosselli, la Pineta e Palazzo Bianchi, le scuole Leopardi e Peter 
Pan, la chiesa di Sant'Antonio da Padova con l'annessa Biblioteca e Pinacoteca 
Francescana.  
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Variante “Centro storico-Centro Città” – Manifesto utilizzato per i laboratori urbani 
 

In questa fase sarà determinante il coinvolgimento puntuale dei cittadini proprietari degli 
immobili e dei singoli operatori nel settore del commercio/ricettività/cultura ecc, poiché 
l’attuazione del Piano passerà necessariamente attraverso l’intraprendenza e l’azione di 
tali soggetti.  
Le misure per la sensibilizzazione, l’ascolto e la partecipazione dei cittadini (incontri 
capillari, raccolta di proposte, condivisione, ecc) dovranno essere rafforzate in quanto 
dovranno contribuire a formare il bagaglio di conoscenza dei molteplici bisogni, necessario 
per dare concretezza al progetto di Piano sia per quanto riguarda la Città Pubblica che per 
la parte privata.  
Il Piano Particolareggiato infatti fornirà la progettualità di base degli spazi pubblici e le 
indicazioni per la riqualificazione ed il miglioramento igienico/funzionale degli edifici privati 
e avrà cura di salvaguardare i valori storici e documentali ancora riconoscibili, ma 
rappresenterà anche lo strumento per la creazione di un Centro Commerciale Naturale in 
grado di accedere a finanziamenti pubblici.  
L’Amministrazione intende inoltre stimolare e sostenere la riqualificazione degli edifici 
attraverso il dimezzamento degli oneri di urbanizzazione e una riduzione delle imposte 
comunali per attività e residenti oltre che migliorare, nel tempo, il decoro urbano attraverso 
un reinvestimento mirato delle entrate comunali. 
 
Realizzazione di nuovi parcheggi    
Uno dei grandi limiti del centro cittadino al quale in questi anni abbiamo cercato di ovviare 
è quello della sosta.  
Di sicuro interesse per il Centro Città è l’iniziativa di RFI, condivisa con il Comune, di 
riqualificare il fabbricato viaggiatori della Stazione di Falconara M.ma, introducendo 
funzioni anche commerciali e terziarie, e le relative pertinenze scoperte adiacenti alla via 
Flaminia per realizzare un’area sosta per auto e bici e sistemare le aree pedonali. In 
particolare, tra gli obiettivi, vi è quello di un generale miglioramento ambientale con 
l’incentivo all’uso della bici e l’inserimento di colonnine elettriche.  
Questo consentirà di risolvere le esigenze sia di quanti si servono del treno, sia di coloro 
che frequentano il centro cittadino. Ulteriori posti auto saranno ricavati dal recupero di aree 
oggi degradate o sottoutilizzate e da riqualificare attualmente presenti nel Centro Città.  
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4. SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO  
 
L’amministrazione intende  incentivare e sostenere la 
produttività delle imprese locali attraverso politiche che ne 
favoriscano lo sviluppo, con particolare riguardo alle  start 
up e allo sviluppo del commercio di vicinato e di 
prossimità. 
In un periodo di crisi economica cercheremo di sostenere 
le attività commerciali agendo su più leve: 

• ridurre le tasse locali come il canone per occupazione del suolo pubblico e l’imposta 
sulla pubblicità tramite vetrofonia; 

• dialogare con i proprietari dei locali sfitti, proponendo iniziative culturali da 
realizzare come mostre fotografiche e pittoriche, fare da tramite tra proprietari di 
locali non locati e gestori di franchising di grandi catene di distribuzione/temporary 
store;  

• aumentare la percezione della sicurezza grazie all’avvio di un progetto che possa 
permettere ad alcuni commercianti, referenti di zona, di segnalare direttamente alle 
forze dell’ordine eventuali episodi criminosi; 

• prevedere agevolazioni sulla sosta; realizzare nuovi parcheggi ricavati dal recupero 
di aree oggi degradate; 

• proporre ai commercianti di Falconara corsi di formazione riguardanti il giusto 
utilizzo dei social network, sempre più utile strumento per dare maggiore risalto alle 
attività commerciali; 

• collaborare con associazioni di categoria e camere di commercio; 
• dialogare in modo continuo con i commercianti, attraverso assemblee di quartiere; 
• proporre iniziative, su tutto il territorio di Falconara che aumentino il flusso di 

potenziali clienti; 
• concedere contributi per nuove aperture attività commerciali e di somministrazione;  
• riconoscere agevolazioni alle cooperative sociali che intendono aprire attività 

inserendo i disabili nel mondo del lavoro; 
• predisporre card e/o convenzioni (buoni spesa) per gli studenti e le loro famiglie, 

elaborando una App Negozi Falconara; 
• aggiornare il regolamento per i dehors e gli spazi esterni pubblici esercizi;  
• attuare il piano di recupero “centro storico” in modo da coinvolgere gli abitanti di 

Falconara, incentivandoli a vivere gli spazi della città e dando nuovo impulso allo 
sviluppo della rete commerciale; 

• incentivare le iniziative come “free slot”, con riduzione imposte comunali. 
 
Mercato coperto   
Nel centro storico di Falconara è presente un immobile costruito negli anni ‘30 adibito in 
parte a mercato coperto e in parte a sede di mostre; la volontà è quella di trasformare il 
Mercato Coperto in “tempio bio e km zero”. 
L’amministrazione intende instaurare un rapporto di collaborazione con gli imprenditori al 
fine di ristrutturare l’immobile creando in pieno centro storico un luogo dedicato a 
enogastronomia di qualità, prodotti a chilometro zero, spazio degustazioni, piccola 
ristorazione e spazi destinati a iniziative artistiche e culturali.  
Il Mercato Coperto diventerà così un luogo di incontri, confronti e aggregazione che 
porterà sviluppo economico e nuovi posti di lavoro in centro città senza intaccare la realtà 
commerciale esistente.  
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Mercati settimanali   
Tra gli obiettivi ci sono la riqualificazione e il miglioramento dei mercati settimanali (lunedì 
e giovedì) tramite bandi per la riorganizzazione delle nuove concessioni e l’istituzione di 
aree dedicate all’artigianato artistico in modo da diversificare l’offerta. 
E’ prevista l’istituzione di mercatini rionali/di quartiere o di posteggi isolati, dopo attenta 
valutazione delle carenze commerciali del territorio.  
 
Misure per agricoltura  
L’amministrazione intende instaurare un rapporto con le rappresentanze del mondo 
agricolo, attraverso varie iniziative: 
- istituire il Mercato Contadino dei prodotti del territorio a km zero secondo un disciplinare 
in linea con i contenuti ministeriali che regolano la vendita diretta di prodotti agricoli e di 
concerto con le associazioni di categoria del territorio;  
- incentivare rapporti con le associazioni di categoria per organizzare iniziative e/o 
mercatini calendarizzati, coinvolgendo anche quartieri periferici. 

Centro storico  
Grazie al nuovo status di Centro Storico sarà possibile:  
- arrivare a una migliore regolamentazione delle licenze commerciali;  
- unire le attività commerciali in un Centro Commerciale Naturale per poter avere accesso 
privilegiato a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei;  
- migliorare, nel tempo, il decoro urbano attraverso un reinvestimento mirato delle entrate 
comunali; 
- agevolare la riqualificazione degli edifici attraverso il dimezzamento degli oneri di 
urbanizzazione. 

5. RICERCA DI NUOVE RISORSE 
 
Un primo concreto segnale è l’istituzione dell’Ufficio 
Bandi, Finanziamenti e Progetti Speciali per 
l’attivazione di canali di finanziamento differenziati per 
opere e progetti, caratterizzato da ampia trasversalità 
rispetto ai Servizi del Comune, con finalità di promuovere 
lo sviluppo del territorio e il benessere dei cittadini. 
L’Amministrazione si impegna a sostenere le iniziative 
già avviate (la realizzazione della Biciclovia del Conero di 
cui è Capofila di 10 Comuni; la candidatura dell’edificio ex Fanesi e della ex Scuola rurale 
di via Poiole nel circuito ciclo-turistico “Cammini e Percorsi”; D.M. 468 del 27/12/2017 - 
Progettazione e realizzazione interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina; realizzazione pista ciclabile Castelferretti-Falconara; contributi regionali per l’ 
approvazione o aggiornamento del regolamento comunale e individuazione dei siti idonei 
in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della 
popolazione; POR MARCHE FSE 2014/2020 - progetti di crescita, integrazione ed 
occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione 
Marche. Il Comune si impegna allo stesso modo ad attivare ogni altra possibile iniziativa 
per catturare risorse pubbliche senza gravare sul Bilancio Comunale.  
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Tracciato del progetto della Biciclovia del Conero 

 
Questo Ufficio rappresenta una scommessa sulla capacità propositiva e progettuale del 
Comune nei confronti delle opportunità offerte dai Bandi Pubblici di finanziamento di vario 
ordine e grado reperibili nel panorama comunitario, nazionale e regionale, per sostenere 
opere e progetti caratterizzati da ampia multifunzionalità e quindi in grado di affrontare 
contestualmente tematiche di natura urbana, sociale, culturale, ambientale.  
 

6. RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE 
 
Nel Comune di Falconara insistono varie realtà che, nel tempo, hanno perduto la loro 
funzione originaria e sono da tempo lasciate all'abbandono. Si tratta di edifici sia privati 
che pubblici .  

Negli anni precedenti l'amministrazione comunale, non 
potendo utilizzare fondi propri, ha sempre cercato di 
tenere vivo il dialogo con attori dalle capacità economiche 
tali da avviare progettualità finalizzate al recupero 
attraverso destinazioni alternative rispetto a quelle 
originarie. 

L’amministrazione intende dialogare e cercare le migliori soluzioni e progetti fattibili per 
restituire nuova vita a queste aree, ma sempre con l'intelligenza di coniugare lo sviluppo 
con il recupero. Questo non deve riguardare solo le strutture, ma anche l'ambiente che, 
per quanto riguarda le ex aree industriali dismesse, risulta inquinato e va – doverosamente 
- bonificato.  
 
L'ex Montedison   
Il vecchio sito al confine con il Comune di Montemarciano è chiuso dal 2000 e in tutti 
questi anni non si è mai trovata una soluzione per il suo recupero. La zona, altamente 
degradata e inquinata, è rifugio di senza fissa dimora che, nonostante tutte le operazioni di 
polizia e le denunce per invasione di edificio, continuano a popolare il sito abbandonato 
vivendo in condizioni igieniche e sanitarie al limite. È collaborando con il privato 
proprietario che, dal 2013, stiamo lavorando a una grande possibilità di rilancio. Il progetto 
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di recupero presentato ha già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni 
Architettonici, che ha posto vincoli di tutela di edifici ritenuti meritevoli di attenzione quali 
esempio di archeologia industriale. Si tratta di edifici crollati nel tempo, ma per i quali il 
progetto prevede il ripristino. Il dialogo con la proprietà e il Comune di Montemarciano 
deve andare avanti. Il progetto, a costo zero per le casse comunali, vuole recuperare le 
cubature esistenti per realizzare, previa bonifica del sito:  
• un parco integrato turistico-commerciale;  
• una Cittadella dello Sport;  
• un auditorium-teatro con sale espositive; 
• un bosco urbano.   
Il progetto prevede inoltre un miglioramento della viabilità sulla Strada Statale Adriatica 
con l'incremento dei percorsi ciclo pedonali. Oltre al recupero di un'area degradata, tutto 
questo avrà grandissime ricadute in termini occupazionali con la creazione di un numero 
significativo di nuovi posti di lavoro.  
 
L'ex Fanesi   
L’amministrazione intende reperire fondi al fine di recuperare l’edificio. 
Con la firma del Protocollo di Intesa tra il Comune e l’Agenzia del Demanio si è dato avvio 
ad un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione di una rete di immobili 
pubblici situati lungo la costa e lungo itinerari storico-religiosi e ciclopedonali, per favorire il 
turismo lento, la scoperta di territori e destinazioni minori attraverso la mobilità dolce del 
territorio di Falconara Marittima. L’Edificio ex Fanesi, oltre alla Scuola Rurale di via Poiole, 
sono stati oggetto del Protocollo ai fini della loro valorizzazione. Contestualmente andrà 
promosso anche l’inserimento di funzioni pubbliche comunali, sociali e ricreative. 
 
Ex Isea in via Marconi 
Attraverso il dialogo con la proprietà il Comune punta a promuovere il recupero degli edifici 
abbandonati prevedendo anche destinazioni che creare opportunità lavorative per i 
giovani: start up, coworking, laboratori di idee e spazi espositivi e anche aree 
sportive/ricreative.  
 
Ex Preventorio  di via Pergoli  
L’intenzione è quella di arrivare al recupero dell'immobile, previa trattativa con l’Ente 
Proprietario, per realizzare un Centro qualificato polifunzionale prevalentemente per scopi 
sociali, sostenuti dal volontariato.  
 
Testate via Bixio 
L’obiettivo è riqualificare gli spazi pubblici (Piazzale Europa e Piazza Catalani). 
 
 
 

7. CURA DELL’AMBIENTE  E DEL TERRITORIO  
 
Come è stato detto l’ amministrazione comunale ha come 
priorità l’impegno per la tutela dell’ambiente e della salute 
dei cittadini. Occorre adottare iniziative concrete per 
migliorare l’ambiente e favorire il contatto con la natura.  
In particolare: 
 
Industrie insalubri  
L’amministrazione comunale collaborerà con tutti i 
soggetti interessati per:  
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• dare vita al progetto “Falconara Ambiente” attraverso la realizzazione di una APP per 
segnalare le esalazioni e il potenziamento del monitoraggio ambientale anche con un 
laboratorio mobile, garantendo la massima trasparenza tramite la pubblicazione sul sito 
dei dati disponibili; 
• potenziare le risorse e i controlli  in materia ambientale con personale dedicato della 
Polizia Locale (“vigile ambientale”) che consenta di incrementare le sinergie con gli Enti ed 
Autorità preposte;  
• promuovere un tavolo partecipato con il coinvolgimento di enti istituzionali, in primis con il 
Ministero dell’Ambiente, rappresentanze sindacali, associazioni ambientaliste per il 
monitoraggio costante dei siti industriali e un confronto trasparente sul futuro degli 
impianti; 
• proseguire il lavoro già avviato come Capofila di altri nove Comuni (oltre a noi anche 
Ancona, Agugliano, Chiaravalle, Montemarciano, Camerata Picena, Monte San Vito, Jesi 
e Monsano) per la Sorveglianza Sanitaria dell'area ex Aerca; 
• dare impulso all’approfondimento degli studi epidemiologici con il coinvolgimento dei 
medici di base presenti nel territorio; 
• chiedere alla Regione Marche di mettere a punto, sull’esempio di quanto fatto in altre 
regioni, una  procedura per la valutazione dell’impatto odorigeno, al fine di affrontare in 
maniera più organica una problematica molto sentita dalla popolazione di Falconara 
Marittima; 
• partecipare alle attività dei tavoli tecnici di verifica della prescrizioni derivanti dalle 
Autorizzazioni Integrate Ambientali che riguardano il territorio di Falconara. 
 
Gli sversamenti fognari in mare  
Il Comune di Falconara ha affrontato l’annoso problema e ha instaurato un rapporto di 
collaborazione con il Comune di Ancona. L’amministrazione intende: 
• nel breve termine: operare per il miglioramento della gestione dei divieti temporanei di 
balneazione, anche nell’ambito del Protocollo d’intesa già stipulato con Regione Marche, 
Arpam, Asur e Multiservizi per la possibile riduzione dei tempi di divieto di balneazione 
sulla base di studi specifici sui carichi organici e microbiologici;  
• nel medio/lungo termine: sostenere, stimolare e collaborare con il Gestore della rete 
fognaria, Multiservizi SpA, per l’attuazione degli studi elaborati dall’Università Politecnica 
delle Marche e da Multiservizi, oggetto di atti di indirizzo dei Consigli Comunali di 
Falconara Marittima e di Ancona, per la risoluzione del problema.  
 
La raccolta differenziata   
Dopo aver portato a regime la raccolta differenziata di prossimità o porta a porta misto su 
tutto il territorio, compresa la spiaggia e le zone produttive e il notevole aumento della 
differenziazione, già nella prima metà del 2018 è stato implementato il sistema di raccolta 
domiciliare della frazione indifferenziata a Castelferretti, quartiere Stadio e Tesoro, con 
contestuale eliminazione del cassonetto stradale adibito alla raccolta del “grigio”. Questo 
ha comportato un aumento della percentuale di raccolta differenziata che dal mese di 
aprile ha superato il 60% e nel trimestre maggio/luglio si è attestato sulla media del 65%. 
L’amministrazione pertanto, alla luce degli ottimi risultati, intende implementare questo 
sistema anche in altre zone del territorio mantenendo costante il risultato ottenuto e  
superando, senza aggravi per i cittadini, la soglia del 65%.  
Al fine di proseguire le iniziative di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti e ritardare il 
conferimento in discarica di oggetti ancora utilizzabili, è inoltre intenzione 
dell’Amministrazione promuovere il Centro del Riuso, dotandolo di una sede migliore e 
favorendone l’utilizzo, introdurre il concetto di premialità e potenziare i controlli sul territorio 
per evitare il fiorire di discariche abusive.  
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La mobilità sostenibile 
Falconara si trova al centro di due importanti progetti europei che potranno avere anche 
ricadute turistiche sulla città. Città snodo delle Marche, Falconara sarà attraversata da 
nord a sud dalla Ciclovia Adriatica (dal Friuli alla Puglia) e dalla pista ciclabile dal mare 
fino alle Grotte di Frasassi.  
Il tracciato realizzato in centro è solo un piccolo tratto di un percorso che proseguirà fino al 
confine nord con il Comune di Montemarciano (lo stesso progetto di recupero dell'ex 
Montedison prevede la realizzazione di piste ciclopedonali) e che si andrà a innestare con 
il percorso già esistente a Fiumesino (fino a Castelferretti) e al Parco del Cormorano (fino 
a Chiaravalle).  
È inoltre previsto un nuovo tratto ciclopedonale per congiungere Falconara e Castelferretti 
e l’avvio di un Tavolo Tecnico con il Comune di Chiaravalle per collegare i percorsi 
esistenti a Castelferretti e Chiaravalle.   
Nel corso del primo periodo del mandato troverà attuazione il progetto denominato 
“Pedibus della bassa Vallesina” presentato dal Comune di Falconara e altri 7 Comuni al 
Ministero dell’Ambiente nell’ambito del bando relativo al Programma Nazionale per la 
Mobilità Sostenibile e già finanziato. Sono previste azioni a favore della mobilità 
sostenibile nelle aree circostanti i maggiori plessi scolastici (messa in sicurezza dei 
percorsi casa-scuola, pedibus). Verranno inoltre promossi il car sharing e il car pooring. 
 
Motori elettrici   
L’amministrazione intende incentivare ulteriormente la mobilità sostenibile con l'istallazione 
di colonnine di ricarica per veicoli elettrici non inquinanti. 
 
Il verde pubblico  
L’amministrazione intende migliorare i parchi e le aree verdi al fine di tornare a vivere 
l'ambiente in città. Il verde deve essere visto nel suo insieme, come elemento di ricucitura 
degli spazi della città, sia pubblici che privati, come  principale fattore di riequilibrio 
dell’ecosistema urbano, non solo sotto il profilo estetico paesaggistico, ma anche 
ecologico, igienicosanitario e psicologico.  
Si prevede di:  
• aumentare le risorse per la cura dei parchi della città e del verde anche attraverso il 
reperimento di fondi,  la partecipazione a bandi dedicati, la predisposizione di un Piano del 
Verde pubblico che superi la logica della manutenzione ed individui azioni e percorsi per 
rendere più fruibili le aree verdi; 
• creare piccoli boschi urbani attraverso una piantumazione mirata; 
• avviare un progetto di restyling per dare un nuovo volto al parco Kennedy,come parco 
delle generazioni, un luogo dove nonni e nipoti possano giocare e divertirsi insieme 
attraverso l'inserimento di nuovi giochi inclusivi, un'area dedicata al benessere e al fitness 
anche per l'età adulta ed un chiosco come area ristoro; 
• riqualificare il Parco Unicef, collocarvi nuovi giochi, riattivare e valorizzare il Tapioka;  
• attrezzare le aree con giochi per disabili e, comunque, migliorare l'accessibilità 
eliminando eventuali barriere architettoniche, nell’ambito della generale manutenzione dei 
giochi di cui è necessario prevedere il potenziamento; 
• realizzare nuove aree attrezzate per i cani; 
• allestire una piccola area giochi in Piazza Mazzini; 
• rendere fruibile l’Aula Verde, quale patrimonio verde comunale e area limitrofa alle piste 
ciclabili; 
• partecipare costantemente, tramite iniziative, alla Giornata nazionale dell’albero; 
• dotarsi di un Regolamento per favorire la partecipazione dei cittadini che lo desiderano 
alla cura del verde (Regolamento “adotta un’aiuola”); 
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Il mare  
L’amministrazione intende migliorare il dialogo tra amministrazione comunale con gli 
operatori balneari al fine di arricchire sempre di più l'offerta turistica sia prettamente 
balneare che serale, più dedicata alla ristorazione e all'intrattenimento.  
La difesa della costa   
Si proseguirà il rifacimento delle scogliere per la zona nord da Rocca Mare fino al confine 
con Montemarciano.  
Il recupero dell'area ex Montedison potrà rilanciare una spiaggia oggi non frequentata e 
lasciata all'abbandono.  
 
La spiaggia  

 
L’amministrazione intende rendere più fruibile, 
concorrenziale e accogliente per i turisti e per i cittadini, in 
particolare giovani e nuclei familiari, la storica spiaggia di 
Palombina Vecchia e Falconara Marittima.  
In particolare: 
Miglioramento della spiaggia libera 
L’amministrazione intende fare in modo che nella spiaggia 

libera siano fornite, in via diretta dal Comune o tramite convenzioni con Associazioni 
sportive e del tempo libero, attrezzature idonee alla pratica di attività sportive attinenti al 
mare, come beach volley, beach tennis e altre dedicate al gioco sull'arenile.  
Al riguardo occorrerà garantire il più libero accesso alle attrezzature, con opportuna 
regolamentazione indicata dal Comune, in modo tale che si possano esercitare attività 
ludiche ed eventi aperti al pubblico.  
Collegamenti pedonali al mare  
Il Comune in questi anni è riuscito a realizzare un nuovo sottopasso a Palombina Vecchia.  
e intende inoltre intervenire:  
• sul sottopassaggio di via Mameli;  
• sull'ampliamento del sottopasso del Disco; 
• per dare maggiore decoro ai cavalcavia di via Cairoli, via Roma e le aree limitrofe.  
Inoltre l’Amministrazione intende impegnarsi per garantire il miglioramento dell’accesso 
alla spiaggia da parte dei disabili. 
Una spiaggia pet friendly   
Tra gli obiettivi c’è la creazione sull’arenile di aree opportunamente attrezzate per ospitare 
animali di affezione, condotti dai rispettivi proprietari, affinché questi tradizionali amici 
dell'uomo possano continuare a essere accuditi e a far compagnia a grandi e piccoli.  
Gli eventi 
L’amministrazione promuoverà la spiaggia attraverso eventi e iniziative realizzati in 
collaborazione con le varie realtà del territorio, sostenendo attività quali i concerti, lo sport, 
il fitness in spiaggia e darà il suo supporto a eventi e iniziative dei privati.  
 
Igiene e salute pubblica 
Si proseguirà nel monitoraggio e nella predisposizione di campagne specifiche di 
intervento e informazione contro la presenza della zanzara e attività di derattizzazione. 
Saranno effettuati controlli e saranno adottati successivi provvedimenti per la tutela delle 
aree verdi private incolte e sulle ree degradate. 
 
Amianto 
Nell’ambito della tutela della salute pubblica e dell’ambiente si intende razionalizzare il 
lavoro già in essere riguardo la presenza di manufatti contenenti amianto rilevati sul 
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territorio comunale, attraverso una mappatura e la formazione di un database che 
contenga le informazioni relative al monitoraggio e alle azioni di bonifica. 
 
Educazione Ambientale 
Verranno elaborati i progetti annuali relativi all’Educazione Ambientale nell’ambito del 
Programma INFEA (Informazione ed Educazione Ambientale) della Regione Marche, con 
l’obiettivo di ottenere, ove previsto dalla Regione, il cofinanziamento regionale, al fine di 
proporre, in continuità con quanto già realizzato negli anni scorsi, iniziative di educazione e 
sensibilizzazione ambientale nelle scuole e alla cittadinanza. 
 

8. OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 
  

L’amministrazione intende avere cura del territorio e del 
patrimonio comunale. 
Le risorse finanziarie esistenti saranno utilizzate per 
rendere la città più sostenibile, inclusiva, funzionale e 
sicura. In particolare verranno utilizzate per la 
manutenzione straordinaria e per la 
conservazione/riqualificazione del patrimonio esistente 
(scuole, edifici pubblici, strade, marciapiedi, piazze, parchi 
pubblici, impianti sportivi).  
 
Saranno: 
- asfaltate le strade comunali  sulla base del volume di traffico e sul grado di pericolosità; 
- effettuate manutenzioni su marciapiedi degradati; 
- abbattute le barriere architettoniche tramite il proseguo dell'attuazione del P.E.B.A. 
esistente; lo stesso verrà aggiornato laddove necessario ed esteso ad altre zone della 
città; 
- valutate realizzazioni di nuove rotatorie al fine di un miglioramento della sicurezza 
stradale degli incroci;  
- monitorate tutte le infrastrutture presenti nel territorio e avviate campagne di indagini 
specialistiche;  
- completate le verifiche sismiche delle scuole comunali di costruzione  non successiva al 
1984, che ancora non sono state soggette alla verifica di vulnerabilità sismica facendo 
seguito a quelle già verificate e partendo da criteri di vetustà delle strutture, delle tipologie 
costruttive utilizzate, o di particolari segnali di degrado manifestatesi nel tempo;  
- rinnovate diverse quattro centrali termiche previste nella convenzione CONSIP; 
- eseguite verifiche strutturali del Castello e verifiche di vulnerabilità sismica di Palazzo 
Bianchi; 
- completato il rinnovamento degli impianti tramite la sostituzione dei corpi illuminanti 
esistenti, sia su palo che su tesata, con lampade LED in virtù della adesione alla 
convenzione CONSIP,  al fine di favorire il contenimento dei costi e garantire una 
maggiore efficienza energetica degli stessi; 
- ampliati gli impianti di illuminazione in via prioritaria nelle zone del territorio 
completamente sprovviste quali ad esempio Via Castello Barcaglione fino al confine con 
Ancona, Via Lazio, Via della Tecnica ed Arenile a confine con Ancona); 
- monitorati i fossi demaniali e comunali al fine di prevenire fenomeni di esondazione. 
 
Per quanto riguarda gli impianti sportivi è intenzione dell'Amministrazione effettuare alcuni 
importati interventi che sono descritti nel capitolo dedicato allo sport. 
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Inoltre è intenzione dell’amministrazione cercare finanziamenti straordinari e contributi per 
realizzare un immobile da destinare in parte a magazzino/autofficina, in parte a sede del 
COC.  
 
L’amministrazione comunale possiede un cospicuo patrimonio immobiliare che è sua 
intenzione valorizzare. Per i beni immobili non strategici intende al contrario dare impulso 
alla politica di dismissione già intrapresa dalla passata amministrazione, soprattutto al fine 
di finanziare la realizzazione di nuovi investimenti.  
 
 

9. SICUREZZA 
 

La sicurezza dei cittadini è un obiettivo irrinunciabile. 
I cittadini devono poter vivere la città liberamente e percepire un reale senso di protezione.   
L’amministrazione creerà un piano di sicurezza integrata, applicando le opportunità del 
recente decreto legge n. 14 del 20.02.2017 convertito nella legge 48/2017, che ha 
ampliato le prerogative, i poteri di intervento e le competenze del Sindaco in tema di 
sicurezza e decoro urbano.  
In particolare: 
- assunzione di nuovi agenti e maggior presenza della Polizia Locale sul territorio; 
- un rapporto stretto con la Prefettura, la Questura di Ancona, la Tenenza dei Carabinieri, 
la Compagnia della Guardia di Finanza e la delegazione della Capitaneria di Porto.  
 
L’amministrazione in questi anni si è battuta a difesa di due importanti presidi: quello della 
Polizia Ferroviaria alla stazione centrale che per tagli del Governo centrale doveva essere 
accorpata con Ancona e quello dei Vigili del Fuoco all'aeroporto Raffaello Sanzio. 
L'impegno prosegue per mantenere questi due presenze fondamentali per un territorio 
complesso e centrale come il nostro.  
 
Inoltre si intende:   
• aggiornare il Protocollo d'Intesa stipulato con la Prefettura per la sicurezza urbana;  
• avviare progetti di cittadinanza attiva sfruttando social e chat per segnalare alle forze 
dell'ordine persone sospette e situazioni di potenziale rischio;  
• controllare il territorio con presenza sempre più assidua della Polizia Locale nei vari 
quartieri; 
• garantire una maggior sorveglianza dei parchi pubblici;  
• contrastare le irregolarità commerciali con particolare attenzione a generi alimentari, 
transazioni di denaro e compro oro;  
• implementare i sistemi di video-sorveglianza nelle zone più critiche della città; 
• proseguire il potenziamento dell’illuminazione pubblica; 
• promozione e approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana che disciplina un 
uso civile e moderno delle aree pubbliche della citta. 
 
 

10. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
  

L’organizzazione del Comune è lo strumento per assicurare i servizi ai cittadini e alle 
imprese. 
Tutta l’organizzazione del Comune di Falconara è stata oggetto di una profonda 
riorganizzazione che ha comportato: 
- la chiusura di società ed enti e la reinternalizzazione delle attività;  
- la riduzione delle posizioni dirigenziali; 
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- la parziale redistribuzione del personale al fine della valorizzazione delle competenze 
acquisite; 
- la forte riduzione della spesa del personale, anche oltre le previsioni normative che si 
sono succedute nel tempo. 
L’amministrazione intende: 
-  proseguire la politica di contenimento della spesa di personale;  
- proseguire l’impegno per l’applicazione delle norme in materia di anticorruzione e 
trasparenza;  
- apportare alcune modifiche alla struttura al fine di razionalizzarla,  rendendola più vicina 
alle esigenze dei cittadini e aumentando la velocità di attuazione delle politiche 
amministrative;  
- valorizzare il personale meritevole e capace, tramite la previsione nei concorsi per le 
nuove assunzioni di una riserva a favore del personale interno; 
- instaurare un positivo e continuo confronto con il personale in modo da acquisire 
importanti informazioni sul c.d. “clima aziendale”.  
Ciò consentirà di conoscere come i lavoratori percepiscono l'organizzazione nella quale 
agiscono, sui rapporti che vi sono all'interno della struttura organizzativa e sui possibili 
consigli per il miglioramento attività. In particolare ciò consentirà di conoscere i motivi di 
soddisfazione e di insoddisfazione che influiscono nel determinare il livello di 
coinvolgimento, di motivazione e di impegno con il quale le risorse lavorano. 
- promuovere iniziative per la riscoperta del senso, significato, valore e dignità del lavoro 
all’interno della amministrazione locale. 
 
Uffici intercomunali  
 
Ambito Territoriale 12 
L’amministrazione adotterà iniziative per migliorare il 
funzionamento dell’Ambito Territoriale 12, in particolare 
attraverso l’assunzione di alcune unità a tempo indeterminato 
al fine di dare stabilità e continuità all’attività.   
 
CUC  
La C.U.C. è una struttura organizzativa autonoma costituita nel dicembre 2015 tra i 
Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima per le acquisizioni di beni, 
servizi e lavori non acquisibili autonomamente, secondo le specifiche disposizioni di legge 
applicabili ai Comuni non capoluogo di provincia.  
L’Amministrazione intende sostenere e potenziare tale struttura ritenendola indispensabile 
e strategica per l’Ente, in quanto ad essa sono assegnate le funzioni relative alla fase di 
affidamento dei contratti pubblici più importanti.  
L’Amministrazione, dopo aver verificato il numero delle risorse umane che prestano 
effettivamente servizio nella C.U.C., procederà, se necessario, ad un suo potenziamento.  
La CUC dovrà inoltre essere messa nelle condizioni di svolgere entro breve (18 ottobre 
2018) le gare telematiche, pertanto l’Amministrazione, in accordo con gli altri Comuni, 
reperirà i fondi necessari per dotare la CUC di un’idonea piattaforma informatica.  
 
Laboratorio in “Comune” 
L’amministrazione continuerà a collaborare con i Comuni di Ancona, Jesi, 
Fabriano e Senigallia per la progettazione e gestione di percorsi formativi in 
modalità aggregata.   
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11. SCUOLA E DESTINAZIONE GIOVANI 
  

Anche in questo caso l'attenzione deve essere sempre massima, perché se si investe 
sulle nuove generazioni e quindi sulla scuola, ne beneficeranno anche il tessuto sociale e 
dunque i Servizi Sociali.  
Se i giovani sono centrali perché rappresentano il futuro, le gambe sulle quali la nostra 
società deve camminare, la scuola è il luogo dove queste gambe si formano, dove 
rafforzano i loro muscoli e imparano le strade da percorrere. 
Tra Comune e Scuola il dialogo deve essere costante. 
In particolare la scuola va coinvolta per: 

• attività progettuali culturali, naturalistiche ed ambientali (es “Puliamo il mondo” e la 
“festa dell’albero”); incontri con le associazioni di volontariato di Falconara;  

• percorsi di educazione civica per gli studenti di ogni ordine e grado da 
responsabilizzare ulteriormente avviando il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un 
luogo dove i giovani potranno discutere e avere un colloquio diretto con le Istituzioni 
cittadine; 

• promozione attiva di iniziative volte ad accrescere, sin da bambini, il senso di 
appartenenza alla comunità e l’attaccamento al patrimonio pubblico come risorsa 
comune a favore di tutti.  In tal senso verranno promosse iniziative volte a favorire 
buone prassi e a contrastare cattive abitudini (abbandonare rifiuti e sporcare, atti 
vandalici, ...); 

• la promozione del cibo di qualità, della filiera corta e del Made in Italy 
agroalimentare riconosciuto e invidiato da tutto il mondo; 

• la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di disagio, di dipendenze 
(alcol, droga, ludopatie) grazie ad incontri con coetanei vittime di bullismo e delle 
droghe (es. progetto “Don’t cross the line”); 

• la collaborazione con Forze dell’ordine e Polizia locale per rafforzare l’educazione 
alla legalità nelle scuole, attraverso incontri dedicati rivolti agli studenti e alle 
famiglie; 

• la promozione di raccolta firme a sostegno dell’iniziativa popolare di legge per 
l’introduzione dell’ educazione alla cittadinanza e alla legalità nelle scuole; 

• l’educazione alimentare per migliorare la salute: nella volontà di aumentare nei 
cittadini la consapevolezza nei confronti dei temi della salute, riteniamo 
imprescindibile una divulgazione, sin dalla più tenera età, del tema dell’Educazione 
Alimentare. Verranno quindi riproposte collaborazioni con la ditta appaltatrice della 
mensa scolastica, la Commissione di Qualità per la refezione scolastica (genitori ed 
insegnanti) e con gli altri Enti, per iniziative votate a un maggior consumo di pesce 
azzurro (progetto Pappa Fish con la Regione Marche), alla limitazione dello spreco 
alimentare, a menu specifici e bilanciati. 

L’amministrazione intende  dedicare massima attenzione  al rapporto con l’istruzione e le 
Scuole mediante:   

• l’avvio di momenti di incontro con i genitori e, in generale, con la cittadinanza;  
• l’intensificazione degli incontri con i dirigenti scolastici; 
• la vigilanza dei servizi di refezione e di trasporto scolastico, affinché siano efficienti. 

L'impegno che prendiamo con le famiglie, con i ragazzi e con tutto il personale scolastico è 
di continuare le verifiche antisismiche e gli interventi strutturali nelle strutture scolastiche. 
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Giovani  
L’amministrazione intende: 
- completare i lavori del nuovo Centro di Aggregazione Multifunzionale in Via IV Novembre 
(ex uffici Croce Gialla) dove saranno realizzati spazi ricreativi, sala prove, concerti musicali 
ma anche servizi di per tutoring con studenti universitari che, dietro rimborso economico, 
daranno il loro supporto agli studenti delle superiori;  
- proseguire nel Centro Pergoli l'attività dell'Informagiovani con corsi di orientamento al 
lavoro, universitario e scolastico, redazione curricola, cerco lavoro, formazione per nuove 
professionalità (Web Editing, Digital Marketing, Start up).  
- offrire a sempre più giovani l’opportunità di svolgere un anno di servizio civile presso le 
sedi accreditate del Comune. 
Miglioreremo il funzionamento e la collaborazione con il Consiglio comunale dei giovani e 
con la Consulta dei ragazzi, cercando di promuovere le loro proposte allo scopo di farli 
sentire partecipi alla vita sociale ed istituzionale della Comunità, saranno poi promosse 
iniziative rivolte ai giovani quali il festival di band musicali. 
Potenzieremo l’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione che diano la possibilità ai 
giovani di una maggiore partecipazione.  
 

12. CULTURA E TURISMO 
 
Cultura 
La programmazione culturale si declinerà in ambiti diversi 
cercando di offrire occasioni di incontro e arricchimento in 
rete con le associazioni culturali e territoriali intercettando 
sensibilità e target diversi proponendo la valorizzazione di 
spazi e location per loro natura “culturali” come il Museo 
della Resistenza, il Centro Pergoli, il CART (Centro d’Arte 
Contemporanea), la Corte del Castello, ed altri che 
possono offrire scenari suggestivi come Piazza del 
Municipio antistante Palazzo Bianchi ove viene allestita la 
location per l’Ora Felice, Sapere d’estate e incontri culturali, nonché conferenze relative 
all’arte e all’archeologia in collaborazione con il Dott. Leandro Sperduti e ad  ospiti di fama 
nazionale. 
Gli incontri filosofici a cura del Prof. Galeazzi che hanno visto una crescente 
partecipazione di pubblico saranno riproposti così come i Caffè storico-letterari, 
appuntamenti ricorrenti con grandissima affluenza di studenti,  visto che i relatori proposti 
sono critici letterari e docenti universitari di rilevanza nazionale.  
Continuano gli incontri a carattere storico presso il Museo della Resistenza  che, dopo la 
nuova collocazione a Palazzo Bianchi, è diventata location privilegiata non solo per la 
celebrazione delle ricorrenze istituzionali, ma anche per la presentazione di libri e 
l’allestimento di mostre fotografiche. E’ stata avviata in tal senso e verrà consolidata la 
collaborazione con il Servizio Civile Nazionale. La presenza dei volontari assegnati al 
progetto consentirà lo svolgimento di visite guidate tematiche e di appuntamenti 
istituzionali rendendo lo stesso maggiormente fruibile e aperto a scolaresche anche extra 
territoriali. 
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In occasione di festività istituzionali quali la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo, 
il 4 Novembre, 25 Aprile, 2 Giugno e il 19 Luglio, il Museo verrà aperto al pubblico in 
diverse fasce orarie con l’allestimento di mostre a tema.  
Per quantoriguarda l’Archivio Storico , l’Amministrazione intende proseguire alcune 
attività già in corso  e portarle a termine attraverso la continuazione della numerazione  e 
la ricollocazione  delle singole unità archivistiche presso i locali di deposito adeguatamente 
risistemati.  
Proseguiranno i percorsi formativi per gli studenti delle scuole primarie e secondarie che 
possano mettere in luce l’importanza degli archivi storici e della loro salvaguardia, nonché 
l’allestimento di  percorsi didattici sui materiali dell’Archivio Storico Comunale, 
proseguendo in particolar modo l’opera già avviata di studio del periodo afferente il Primo 
conflitto mondiale, in concomitanza con le celebrazioni per il Centenario della Grande 
Guerra. 
Con il supporto del personale del Servizio Civile Nazionale e la supervisione di una 
Archivista esperta,continuerà lo scarto archivistico già in via di esecuzione. 
Il patrimonio storico culturale di Falconara sarà oggetto di progetti di valorizzazione con 
particolare riferimento allo strumento dell’Art Bonus. Di grande importanza artistica e 
oggetto di rivalutazione saranno la Chiesa di Santa Maria della Misericordia a 
Castelferretti , che attraverso percorsi ad hoc verrà inserita in itinerari artistici combinati e 
la stessa attenzione verrà riservata alla Biblioteca Francescana e Picena nonché al 
recupero del Mulino Santinelli.  
Il Centro d’Arte Contemporanea , costituito al Pergoli sarà scenario ideale per la 
realizzazione di eventi d’arte , incontri con critici, allestimento di mostre proponendo un 
itinerario ideale iniziato con Licini e Depero , Gubinelli, Guerra  che si snoderà ancora 
incontrando autori del 900 in collaborazione con le Accademie di Urbino, Macerata e 
Firenze. Si prevede infatti di iniziare un percorso con tali accademie per realizzare una 
progettualità comune che veda la presentazione al CART delle opere di giovani artisti 
particolarmente meritevoli, offrendo loro l’opportunità di realizzare mostre ed incontri. 
Sempre nella direzione di una sensibilizzazione verso l’arte contemporanea si 
continueranno le attività promosse nelle scuole (in collaborazione con la Cooperativa 
OPERA) coinvolgendo tutti gli studenti partendo dalle scuole dell’infanzia con laboratori 
tematici, fino ad arrivare alle scuole primarie, scuole secondarie di 1 e 2 ° grado con 
un’articolata offerta formativa. 
In ambito musicale continuerà il Premio “Federico Marini” per giovani musicisti e verranno 
proposte anche altre iniziative volte a promuovere la musica nelle diverse forme e generi 
espressivi.  
Relativamente alla musica classica continuerà la manifestazione “Falconara classica” 
appuntamento con giovani concertisti, il Festival “Vincent Persichetti”.  
Nell’ambito della musica contemporanea e della musica jazz verranno organizzati concerti, 
collaborazioni a Master Class con esibizioni di artisti di fama nazionale e riproposte 
manifestazioni come il Festival delle band, in collaborazione con le politiche giovanili. 
La Corte del Castello  sarà scenario di spettacoli di vario genere, musicali e teatrali, si 
continuerà la  collaborazione con il Premio “Anna Bonacci”.  
Proseguiranno inoltre il patrocinio e il sostegno al Premio “Poesia Onesta” e al Concorso 
“Laudato sii o mi’ Signore”, manifestazioni a carattere nazionale di poesia e narrativa. 
Infine è previsto il potenziamento del Pergoli come Centro culturale, estendendo l’orario di 
apertura della Biblioteca. 
L’amministrazione intende potenziare l’attività del Caffè letterario, inaugurato  il  21 
dicembre 2017, con l’ampliamento dell’orario di apertura e il proseguo di incontri dedicati 
ad un  pubblico eterogeneo che, in modo informale,  potrà partecipare a presentazioni di 
libri, letture ad alta voce, letture teatrali, assistere a piccoli spettacoli poetico-musicali, 
iscriversi a laboratori creativi, di pittura, ceramica, di maglia ed uncinetto, presenziare a  
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incontri di psicologia, a dialoghi di filosofia, a tornei di scacchi e presentazioni di mostre 
pittoriche. In programma verranno inseriti anche aperitivi, degustazioni e cene a tema 
culturale.  
Per ciò che concerne la Mostra Mercato del Fumetto , l’Amministrazione intende 
rilanciare la stessa proponendo un nuovo format capace di captare il favore del pubblico. 
Una rivalutazione del target di riferimento, nuove opportunità espositive,  eventi tematici 
che possano dare slancio alla manifestazione accompagnate da campagne social e icone 
mediatiche di forte richiamo. 
 
Turismo 
Il filo conduttore comune delle iniziative che si realizzeranno in ambito turistico sarà quello 
di dare visibilità a Falconara con eventi che promuovano la nostra città e siano di richiamo 
anche nei comuni limitrofi.  
L’amministrazione intende confermare la vasta offerta di eventi creati negli ultimi anni, 
capaci di attirare vari target di pubblico in collaborazione con le associazioni, con i 
commercianti, con il volontariato, una sinergia nata e cresciuta nel tempo che ha anche 
portato alla formazione spontanea della “Nuova Proloco” Falconamare.  
Eventi di successo come Sapori d’autunno, Natale, La città di Carnevale, il mercatino del 
Made in Italy, la Notte Bianca Kids, le palestre in piazza, Happy anni ’80 e dintorni, 
Ballando sotto le stelle, Seafood – Sapori di Mare, la Festa della Vongola, la Notte bianca 
dei desideri e la tradizionale Festa del Mare.  
Piazza Mazzini sarà poi scenario di altri appuntamenti estivi che vedranno lo svolgersi di 
concerti musicali di vario genere, ma la programmazione vedrà coinvolti anche altri 
quartieri di Falconara nell’ottica di una valorizzazione globale della nostra città. 
In particolare si realizzeranno eventi al Parco Kennedy, proponendo ancora iniziative 
dedicate ai bambini come in occasione della Festa del patrono, a Castelferretti 
manifestazioni per i giovani, a Falconara Alta  con l’iniziativa il Castello Antiquo. 
La progettualità turistica sarà poi particolarmente indirizzata verso la promozione del 
nostro litorale dotato di connessione WI-FI gratuito, sviluppando l’intrattenimento per i 
grandi e bambini in collaborazione con gli stabilimenti balneari e il consorzio Falcomar, a 
partire dal Summer Carnival, evento di forte richiamo giunto alla seconda edizione, 
continuando la sinergia con le associazioni sportive (Estate in Forma) e culturali (Estate in 
Lingua), per poi proseguire con l’iniziativa della Biblioteca diffusa con Librinsdraio, 
iniziativa questa che vedrà la collaborazione attiva dei ragazzi del Servizio Civile 
Nazionale. 
Sempre a favore del turismo verranno effettuate attività di promozione dell’offerta tramite il 
miglioramento della segnaletica turistica, la  promozione di poster e depliant e promozione 
di attività espositive temporanee. 
Al fine di supportare un maggiore flusso turistico del territorio, saranno ideati pacchetti per 
la promozione di alcune unicità quali il Parco Zoo Falconara e percorsi artistici/culturali 
come Dal Borgo alla Marina, itinerario che ha riscosso un forte consenso di pubblico. 
Sarà favorito l'avviamento di nuove piccole strutture d'accoglienza diffuse sul territorio che 
possano aumentare il numero dei posti letto in città.  
 

 
13. PROMOZIONE DELLO SPORT 

 
Il dialogo costante e la collaborazione con le società 
sportive ci ha permesso negli anni di organizzare grandi 
manifestazioni con finalità sportive, educative e sociali 
alle quali vogliamo confermare il nostro appoggio:  
• MiniOlimpiadi  
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• Nonni& Nipoti 
• Falconara Sport Day  
 
Riteniamo inoltre prioritario  
proseguire con il lavoro della precedente Giunta e  prevedere un piano di investimenti 
straordinari a favore delle strutture sportive esistenti. Nello specifico è nostra intenzione 
intervenire su:  
• il Palasport Gianfranco Badiali (facciata esterna, parquet, spogliatoi e bagni);  
• la pista di atletica allo stadio Fabio Roccheggiani; 
• il campo sportivo Adriano Amadio a Castelferretti (lavori già in corso); 
• la palazzina del centro tennis; 
• la piscina comunale (struttura e copertura); 
 
Inoltre riteniamo molto importante riqualificare lo stabilimento “84° Battaglione Venezia” 
cercando e favorendo una collaborazione con i privati che, in ogni caso, permetta di 
conservare le funzioni sportive e sociali della struttura. 
La possibilità di contare su strutture nuove ci consentirà di ospitare eventi sportivi regionali 
e nazionali con i quali sarà possibile aprirsi al turismo sportivo, un segmento di mercato 
molto interessante e capace di destagionalizzare l'attività turistica.  

 
14. POLITICHE SOCIALI  

  
L’amministrazione intende migliorare le politiche rivolte ai 
soggetti più fragili anche attraverso la preziosa 
collaborazione con il mondo del volontariato. L’obiettivo 
finale è quello di incentivare l’emancipazione e di 
sostenere le fasce più deboli della popolazione 

accompagnandole verso l’autonomia. Daremo quindi particolare attenzione a: 
• DISABILI, con potenziamento dei servizi e degli interventi di supporto a favore della 

disabilità finalizzati al raggiungimento dell’autonomia nella gestione della vita 
quotidiana, lavorativa e sociale. Ciò sarà possibile attivando i TIS (tirocini di 
inclusione sociale), agevolando l’inclusione dei disabili nelle società sportive ed in 
prima istanza con l’aggiornamento del PEBA, che necessita di un censimento delle 
barriere architettoniche ancora presenti su Falconara e la programmazione della 
loro eliminazione. Si ritiene necessaria l’istituzione di un tavolo permanente per la 
disabilità, coinvolgendo anche le famiglie dei disabili. L’amministrazione intende  
attivare i progetti relativi alla legge 112/2016, la cosiddetta legge sul “Dopo di noi”, 
in favore delle persone con disabilità gravi prive di sostegno familiare che prevede 
la realizzazione di progetti di Ambito, finanziati dal Ministero e dalla Regione 
Marche attraverso un apposito fondo. 

• DISABILI MENTALI, attraverso la collaborazione diretta con i centri di salute 
mentale con l’obiettivo di creare una casa famiglia per soggetti psichiatrici, che 
potrà rappresentare l’opportunità, per il paziente psichiatrico, di sperimentare una 
modalità di vita condivisa con altri pazienti, al di fuori dell’istituzione. Anche i disabili 
mentali, se hanno la certificazione di handicap con riconoscimento di gravità, 
possono accedere ai fondi del “dopo di noi”; 

• MINORI,attraverso il sostegno di Centri Diurni in cui ci saranno professionisti 
dedicati ed educativa di gruppo per agevolare l’inclusione e l’integrazione; si 
incentiverà l’affido familiare e si penserà ad un’assistenza per l’ inserimento 
scolastico dei bambini stranieri. Si ritiene inoltre importante per prevenire ed 
affrontare situazioni di rischio per i minori, elaborare progetti che prevedano la 
partecipazione dell’Asur e delle scuole; 
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• ANZIANI, con l'avvio di alcuni progetti dedicati alla terza età (nonno in affido, 
servizio di telesoccorso) e la prosecuzione di altri come lo Sportello 
INFORMANZIANI ed il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD). 
L’apporto dei nonni è essenziale non solo nel welfare familiare ma anche sociale, 
infatti gli anziani possono svolgere un ruolo attivo e partecipe nel territorio locale e 
di collaborazione con l’amministrazione comunale. A tale proposito il ‘nonno di 
quartiere’ potrà essere una figura volta a ottimizzare i servizi presenti, promuovere 
nuovi interventi e vigilare su eventuali criticità. 

• ANZIANI MALATI di Alzheimer, sostenendo il Centro Visintini e altre 
strutture/iniziative rivolte a loro, per esempio con la prosecuzione della 
collaborazione al progetto “Caffè Alzheimer”. 

• DONNE vittima di violenza o soprusi, potenziando lo Sportello FRIDA,  proponendo 
corsi di auto-difesa e organizzando iniziative che aumentino la sensibilità alla 
tematica della violenza domestica; si proporranno corsi di Italiano e di Civiltà 
Italiana rivolti alle donne straniere. Ci si impegnerà, in riferimento alla legge 
regionale 4/2016 ‘Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e 
per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli’, a promuovere e 
realizzare specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e 
l’assistenza alle persone che hanno subito violenza. A tal fine si attiveranno progetti 
che potranno dare alle donne vittime di violenza un’adeguata opportunità di lavoro, 
in modo da favorire una loro autonomia personale ed economica e la creazione di 
una rete di riferimento tra donne che hanno lo stesso vissuto. 

• FAMIGLIA, famiglie con minori, famiglie con disabili o anziani non autosufficienti, 
famiglie con disagi conclamati sia nella coppia, sia nelle relazioni genitori - figli, che 
richiedono sostegno urgente, il quale sarà dato anche grazie all’attivazione del 
“Centro per la famiglia”, che erogherà servizi informativi per famiglie con bambini in 
fascia d’età 0-6 anni, servizi di sostegno alla genitorialità, progetti di sviluppo delle 
risorse familiari. 

• la cosiddetta "fascia grigia” della popolazione, ovvero quella fascia di cittadini, oggi 
in deciso aumento a causa della crisi, che non hanno la possibilità di pagare un 
affitto a prezzi di mercato, ma che hanno un ISEE che non permette loro di 
accedere ad assegnazioni di alloggi Erap. A tale fascia saranno rivolti gli alloggi di 
EDILIZIA AGEVOLATA dell'ex Hotel Marisa. 

• ANIMALI RANDAGI, incoraggiando l’adozione di animali da compagnia; 
proseguendo il sostegno al canile/oasi felina e sostenendo la creazione di un’oasi 
felina. 

L’amministrazione e i Servizi Sociali lavoreranno anche per ottenere: 
• l’attivazione del “PROGETTO ABITARE”, che prevede la stesura di un unico 

regolamento che vada a normare tutti i sussidi riguardanti l’abitazione (progetto 
casa, sussidi per i canoni d’affitto e per le utenze..) in modo tale da dare un segnale 
univoco che vada nella direzione del sostegno all’emancipazione. Nella stesura di 
tale regolamento si prenderanno in considerazione gli anni di residenza nel nostro 
Comune, l’iscrizione al centro per l’impiego ed all’albo dei volontari, che sarà 
istituito da tale amministrazione. Si faranno inoltre controlli rigorosi sui patrimoni e 
sui beni di lusso su tutti i richiedenti, proprio al fine di aiutare chi ha reali necessità; 
si attiveranno ulteriori controlli anche attraverso le ambasciate estere in caso di 
cittadini stranieri; 
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• l’implementazione degli sportelli rivolti al pubblico (es. Informanziani, 
Informagiovani) che potranno diventare un polo informativo dedicato alle categorie 
più fragili; tale polo potrà essere un utile strumento che ci permetterà di avere 
un’analisi dei bisogni della popolazione, necessaria per progettare politiche sociali 
efficaci; 

• il potenziamento degli interventi a sostegno della collettività attraverso lo strumento 
della collaborazione tra il Comune, le Associazioni e il volontariato. A tal fine sarà 
utile istituire una consulta delle Associazioni di volontariato con la partecipazione 
attiva dell’Assessorato ai Servizi Sociali e dei rappresentanti di tutte le associazioni 
di volontariato del nostro territorio; 

• l’istituzione della “Giornata del volontariato”, che potrà essere un volano per far 
conoscere ai cittadini tutte le associazioni di volontariato attive su Falconara; 

• la prosecuzione del progetto di adesione al Sistema di Protezione Per Richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR) nel rispetto della c.d. “Clausola di Salvaguardia” che rende 
esenti i Comuni aderenti allo SPRAR dall’attivazione di ulteriori forme di 
accoglienza nel territorio, di più difficile gestione. Nell’Ambito di tale progetto si 
prevede lo svolgimento da parte dei beneficiari SPRAR di attività di volontariato al 
fine di potenziare l’integrazione degli stessi e contestualmente favorire la 
realizzazione di attività utili per il territorio; 

• la promozione delle iniziative rivolte alla cittadinanza con finalità sociale e con 
attività di screening di prevenzione per varie patologie. 

Tra gli obiettivi dell’Assessorato ai Servizi Sociali c’è anche la valorizzazione dell’Ambito 
Sociale 12, di cui Falconara è capofila e del quale fanno parte i comuni di Agugliano, 
Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi. 
L’implementazione di questo importante strumento sarà possibile grazie ad un dialogo 
fruttuoso con gli altri Comuni che porterà a: 

• linee di progettazione comune e co-partecipazione ai bandi Regionali, Ministeriali 
ed Europei, attraverso dei progetti in rete; 

• riattivazione di tavoli di lavoro tematici, coinvolgendo anche i privati oltre che i 
comuni dell’Ambito e i Servizi Pubblici, quali Asur; 

• stesura di regolamenti di accesso ai Servizi Sociali concertati con l’ambito per 
garantire un’omogeneità sul territorio; 

• utilizzo del fondo “lotta alla povertà” rivolto a beneficiari REI; 
• attivazione borse di lavoro rivolte alle persone in disagio sociale; 
• preparazione, e pubblicazione sul sito, dei bilanci preventivo e consuntivo; 
• formazione di un gruppo di lavoro per la preparazione e la pubblicazione della Carta 

dei Servizi. 

Nella consapevolezza che il sociale merita un’attenzione e una sensibilità ogni giorno 
maggiore, considerato anche la rilevante diminuzione delle risorse economiche poste a 
disposizione degli Enti Locali, si attiverà una costante collaborazione intersettoriale tra i 
vari assessorati per agevolare la partecipazione a bandi Europei, Regionali, Ministeriali al 
fine di attingere a fondi pubblici e/o privati  da utilizzare per il bene sociale (ad esempio per 
riqualificare i parchi e renderli a misura di disabile). 
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15. CASTELFERRETTI 
  

Per le sue peculiarità Castelferretti è un piccolo Comune 
nel Comune.  
L'attaccamento dei residenti storici, contagioso anche 
per quei cittadini che vi si trasferiscono da fuori o da altri 
quartieri, è un unicum all'interno del territorio comunale.  
L’amministrazione intende migliorare Castelferretti 
realizzando importanti lavori, sentiti e chiesti da tempo e 
che è stato possibile mettere in cantiere già ora (a breve 
sarà completato il progetto dell'ex cinema Enal  e che 
prevede una nuova piazza urbana, un centro multimediale e nuovi spazi per le 
Associazioni) e nel prosieguo della prossima legislatura.  
In particolare si intende:  
• avviare un controllo più incisivo del territorio con presenza giornaliera della polizia locale;   
• completare il restyling di Piazza della Libertà; 
• completare il Centro ricreativo per anziani “Il Ritrovo”; 
• realizzare una nuova pista ciclabile dal Paese fino a Falconara e nuovi percorsi 
ciclopedonali interni;  
• proseguire con il progetto avviato con la nostra variante nell'ambito della questione fossi, 
sollecitando gli Enti preposti; 
• mantenere la partecipazione al già avviato tavolo tecnico con l'Inrca, proprietario 
dell'immobile, per la riqualificazione di Villa Montedomini; in accordo con la proprietà 
verranno organizzate giornate di apertura dell’area in accordo con la proprietà verranno 
organizzate giornate di apertura dell’area circostante la villa per stimolare nel mercato 
immobiliare la percezione di tutte quelle potenzialità insite nell’immobile;  
• sostenere iniziative e rievocazioni (Festa della Famiglia, Rilancio Fiera Franca dei 
Ragazzi e riorganizzazione della Festa dei ragazzi); 
- riqualificare l’area ex acquedotto comunale; 
- reperire fondi extra comunali per la conservazione ed il restauro della Chiesa di Santa 
Maria della Misericordia.  
 
 

16. QUARTIERI 
 

L’amministrazione intende adottare iniziative per migliorare i quartieri, renderli più vivaci e 
vivibili.  
Tra queste l’organizzazione di incontri aperti alla cittadinanza e di Giunte in piazza. 
 
Inoltre intende realizzare le seguenti iniziative assecondando la naturale vocazione di ogni 
quartiere:  
Palombina Vecchia: riqualificazione del Parco di Via Sardegna con un progetto volto alla 
creazione di valore ( sociale, culturale ed economico) che valorizzi il territorio creando 
identità, coinvolgimento, sviluppo, accessibilità e 
fruizione, promuovendo iniziative culturali, sociali ed 
educative; valorizzazione dell'area della chiesa di 
San Marcellino, promozione di concertini e di una 
festa di quartiere al Centro Le Ville. 
Falconara Alta : riqualificazione dei giardini del 
Balcone del Golfo; realizzazione di una nuova 
piazzetta tra via Gori e via Andrea Costa, di fronte 
alla chiesa della Visitazione della Beata Vergine 
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Maria.  
Villanova:  valorizzazione con finalità sociali e di aggregazione, in graduatoria in un bando 
nazionale, dell’ex Scuola Lorenzini, pianificazione di nuove destinazioni d’uso per le aree 
degli  scali dismessi e dell’area del vecchio tracciato ferroviario 
Fiumesino e Rocca Priora : predisposizione di un progetto di valorizzazione ambientale, 
di viabilità e parcheggi.  
Case Unrra : miglioramento della viabilità studiando la possibilità di inserire nuove rotatorie 
e potenziamento del polo delle strutture sportive. 


