




 



3 

 

Indice 
 
 
 
Profilo istituzionale 4 

Popolazione 6 

Economia 11 

Turismo 14 

Istruzione 17 

Disoccupazione 19 

Strutture 20 

Ambito territoriale sociale n.21 21 

Associazioni 22 

Organizzazione politico amministrativa 23 

La gestione delle risorse nel 2008, 2009 e prime proiezioni del 2010 30 

Il Comune al servizio del cittadino 50 

- sportello tributi polifunzionale 

- innovazione 
- cultura 

- beni culturali 
- sostegno allo studio 

- sport 
- politiche giovanili 
- politiche sociali 

50 

53 
58 

68 
74 

77 
86 
93 

 
Il Bilancio sociale del territorio 114 

- sviluppo del territorio e dell’economia locale 
- turismo 

- progettazione opere pubbliche 
- elenco lavori pubblici 

- ambiente 
- aree verdi 
- viabilità e infortunistica  

 

114 
123 

127 
128 

134 
147 
149 

 
  
  
 
 
 



4 

 

Profilo istituzionale 
 
Il Comune di San Benedetto del Tronto, città ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove l’armonia e lo sviluppo 
civile, sociale, economico e culturale. 

L’Ente Comunale è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti 
della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate 
dallo Stato e dalla Regione, uniformando la propria azione al principio di sussidiarietà. 

Il Comune persegue le finalità e i principi della Carta Europea dell’Autonomia Locale, adottata a 
Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d’Europa, nella quale la valorizzazione delle 
autonomie territoriali è inserita nel contesto del processo di unificazione del nostro continente. 
Esso pertanto si adopera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della 
Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con gli enti 
territoriali degli altri Paesi. 

La Città, come si desume dal vigente Statuto Comunale, considera il mare Adriatico un fattore 
importante non solo per le proprie dinamiche di sviluppo, ma anche come elemento essenziale 
delle proprie origini storiche e culturali.  

L’Ente Comunale ispira la propria azione soprattutto alla promozione della funzione sociale 
dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di 
associazionismo economico e di cooperazione, tenuto conto della particolare vocazione della 
città al turismo, al commercio, alla marineria e al settore dei servizi. 

Partendo da questo profilo istituzionale, l’ente locale interagisce direttamente con il proprio 
territorio, mentre il sistema socio-economico che caratterizza la realtà circostante influenza 
direttamente tanto la domanda quanto l’offerta di servizi pubblici. Da un lato, infatti, 
l’erogazione dei servizi dipende dalla domanda di prestazioni pubbliche – sia espresse che 
inespresse – proveniente dal territorio, e dall’altro è l’utente stesso ad essere influenzato dalla 
quantità e dalla tipologia dei servizi resi dall’Ente. La qualità della vita diffusa nel territorio di 
riferimento, pertanto, dipende anche dal grado di interazione e di integrazione che si instaura 
tra la domanda di servizi del cittadino-utente e la capacità della struttura pubblica di soddisfare 
queste esigenze. 

 

IDENTITA’ DELLA CITTA’ 

Superficie del territorio Kmq 25,49 

Lunghezza litorale Km 6,75 

Popolazione residente al 31/12/2009  48.036 

Densità demografica (ab./kmq) 1884,50 ab./kmq 

Altitudine 6 metri s.l.m. 

Classificazione climatica Zona D 1593 GG 

Temperatura media 15 °C 

Classificazione sismica Zona 3 (sismicità bassa) 

Precipitazioni 600 / 700 mm 

Coordinate longitudine  13°53'12’’ E 

Coordinate latitudine 42°56'9’’ N 

Lunghezza delle rete stradale/1000 abitanti 4,028 km 

Lunghezza totale della rete ciclabile urbana 7,067 km 

 piste ciclabili fisicamente separate dalla sede carrabile  2,210 km 

 piste ciclabili in sede propria, separata da spartitraffico 1,920 km 

 piste ciclabili su corsia riservata, separata da segnaletica orizzontale 2,937 km 

Continuità della rete ciclabile all’interno del centro abitato 3,887 km 

Estensione complessiva delle isole pedonali 86,70 ha 
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Bandiera Blu delle spiagge dal 2003 

Bandiera Blu degli approdi turistici dal 2007 

 

AREE PROTETTE: RISERVA NATURALE DELLA SENTINA 

Istituzione Regione Marche (con D.C.R. n. 156 del 14 Dicembre 2004) 

Estensione 177,55 ettari (interamente compresi nel territorio comunale)

Caratteristiche morfologiche 

La riserva, sistema omogeneo di aree terrestri, fluviali e lacuali, è 
suddivisa in tre ambiti. 

1. Zona a riserva integrale (ha 24,5): vi sono inseriti gli ambienti più 
fragili e meritevoli di conservazione, rappresentati dagli habitat 
dunali e retrodunali, dalle praterie salate, dai laghetti salmastri e 
dalla foce del fiume Tronto. 

2. Zona di protezione (ha 67,16): fascia tampone con funzione 
mitigatoria, volta ad attenuare i possibili impatti sugli habitat e 
specialmente sugli animali e i vegetali presenti. 

3. Zona di promozione economica e sociale (ha 85,69): area in cui 
prevalgono le attività antropiche. 

Altre caratteristiche 

Oltre ad essere la cassa di espansione naturale del fiume Tronto, è un 
luogo ideale per la sosta degli uccelli migratori, in quanto unica zona 
“umida” nel tratto dal Gargano al’Emilia Romagna. 

Flora 

Le circa 90 specie floreali sinora censite sono distribuite e raggruppate 
a seconda dei diversi ambienti in cui la vegetazione si sviluppa, ossia i 
coltivi abbandonati, i terreni salati retrodunali, le acque salmastre, le 
sabbie, gli ambienti palustri. 

Fauna 

Risultano complessivamente presenti nella riserva 170 specie animali 
(compresi gli uccelli migratori e non nidificanti): 

 143 specie di uccelli; 
 14 di mammiferi; 
 6 di pesci; 
 5 di rettili; 
 2 di anfibi. 

Fonte:  elaborazione IIRIS 
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Popolazione 
 
San Benedetto del Tronto contava, il 31 dicembre 2009, una popolazione di 48.036 abitanti, il 
5,4% in più rispetto all’ultimo Censimento Istat del 2001. Rispetto all’anno precedente si è 
registrata una crescita di 265 abitanti (+0,6%). L’incremento è da addebitarsi al contributo della 
popolazione straniera: se infatti gli italiani sono scesi di 82 unità, i comunitari sono cresciuti di 
116 e gli extracomunitari di ben 231 (principalmente maschi, a differenza dei nuovi comunitari 
residenti in città). Complessivamente, sono più numerose le donne, che costituiscono il 52,3% 
del totale dei residenti. 

 
Popolazione residente per genere e provenienza (anni 2008-2009) 
Valori assoluti 

Fonte: Servizi anagrafici, elettorali, stato civile, assistenza agli stranieri ed immigrati Comune di San Benedetto del Tronto 

 

La popolazione sambenedettese si divide all’incirca a metà tra quanti hanno meno di 45 anni e 
quanti hanno superato questa soglia di età. 
 
Popolazione per classi di età (anno 2009) 
Valori assoluti 

 Fonte: Servizi anagrafici, elettorali, stato civile, assistenza agli stranieri ed immigrati Comune di San Benedetto del Tronto 

 
Popolazione per classi di età e per genere (anno 2009) 
Valori assoluti 
 

 
0-14 15-29 30-44 45-64 65 e oltre Totale 

Maschi  3.064 3.703 5.272 6.056 4.700 22.795 

Femmine 2.897 3.587 5.532 6.790 6.435 25.241 

Totale  5.961 7.290 10.804 12.846 11.135 48.036 

Fonte: Servizi anagrafici, elettorali, stato civile, assistenza agli stranieri ed immigrati Comune di San Benedetto del Tronto 

 

Il tasso di dipendenza strutturale, vale a dire il rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-
14 anni e 65 e oltre) e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per cento, è pari a 
55,2.  

0-14 15-29 30-44 45-64 65 e oltre

3.064
3.703

5.272

6.056

4.700

2.897
3.587

5.532

6.790 6.435

Maschi 

Femmine

 

Italiani Comunitari Extracomunitari 
Totale 

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi 

2008 23.535 21.578 536 213 986 923 47.771 

2009 23.485 21.546 632 233 1.016 1.124 48.036 

Saldo -50 -32 +96 +20 +30 +201 265 
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Ciò significa che per ogni 100 persone in età attiva ne esistono circa 55 che non hanno ancora 
l’età per entrare nel mondo del lavoro oppure che ne dovrebbero essere già uscite avendo 
superato i 65 anni di età. 

Del resto, questo dato trova conferma nel fatto che l’indice di invecchiamento, ovvero il 
rapporto tra popolazione residente superiore ai 64 anni e la popolazione residente totale, 
moltiplicato per cento, è pari a 23,2.  

L’indice di dipendenza strutturale è un valore importante per le sue implicazioni socio-
economiche. Infatti, al suo elevarsi corrisponde un avanzamento della popolazione non attiva a 
discapito di quella in età da lavoro, cui conseguono ricadute in termini di occupazione, di 
reddito e di consumi. Pertanto, anche le politiche pubbliche devono tenere conto di questo 
parametro, al fine di evitare o quantomeno di rispondere a squilibri demografici difficilmente 
sostenibili. 

Il saldo naturale è la differenza tra il numero di nati ed il numero di morti in un dato periodo 
considerato, che in questo caso è un anno. Il saldo migratorio è invece la differenza tra il 
numero di immigrati e quello di emigrati in un dato periodo. 
 
Bilancio demografico anno 2008 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 2008 22.615 24.832 47.447 

Nati 194 201 395 

Morti 252 264 516 

Saldo naturale -58 -63 -121 

Iscritti da altri comuni 501 526 1.027 

Iscritti dall'estero 172 277 449 

Altri iscritti 27 13 40 

Cancellati per altri comuni 500 510 1.010 

Cancellati per l'estero 30 13 43 

Altri cancellati 13 5 18 

Saldo migratorio e per altri motivi 157 288 445 

Popolazione residente in famiglia 22.643 24.973 47.616 

Popolazione residente in convivenza 71 84 155 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 2008 22.714 25.057 47.771 

Fonte: Servizi anagrafici, elettorali, stato civile, assistenza agli stranieri ed immigrati Comune di San Benedetto del Tronto 

 

 

Numero e composizione media delle famiglie 
 

Numero di famiglie al 31/12/2008 19.331 

Numero medio di componenti per famiglia 2,5 

Numero di famiglie al 31/12/2009 19.697 

Numero medio di componenti per famiglia 2,4 

Fonte: Servizi anagrafici, elettorali, stato civile, assistenza agli stranieri ed immigrati Comune di San Benedetto del Tronto 
 
 
 



8 

 

 
Famiglie per numero di componenti (anni 2008-2009) 
Valori percentuali 
 

 
Fonte: Servizi anagrafici, elettorali, stato civile, assistenza agli stranieri ed immigrati Comune di San Benedetto del Tronto 

 

 

La composizione straniera rappresenta il 6,2% dell’intera popolazione residente: essa è costituita 
prevalentemente da donne (58,3%) e da cittadini provenienti da altri paesi europei (44,4%). In 
generale, il numero degli stranieri cresce del 12,4% rispetto all’anno precedente.  
 
 
Popolazione straniera per genere e per area geografica di provenienza (anno 2009) 
Valori assoluti 
 

Area di provenienza Maschi Femmine Totali 

UNIONE EUROPEA 232 629 861 

ALTRI PAESI EUROPEI 627 700 1327 

AFRICA 200 171 371 

AMERICA 34 112 146 

ASIA 152 130    282 

APOLIDE 0 1 1 

TOTALE 1.245 1.743 2.988 

Fonte: Servizi anagrafici, elettorali, stato civile, assistenza agli stranieri ed immigrati Comune di San Benedetto del Tronto 
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Popolazione straniera per cittadinanza (anni 2008-2009) 
Valori assoluti 

Fonte: Servizi anagrafici, elettorali, stato civile, assistenza agli stranieri ed immigrati Comune di San Benedetto del Tronto 

 
Nell’anno fiscale 2008 il reddito medio Irpef dei contribuenti sambenedettesi è stato di 
21.581,60 euro. Su 25.674 contribuenti, quasi tre su quattro (il 74,9%) si ferma sotto i 26.000 
euro annui di imponibile Irpef, mentre il 58,2% si colloca al di sotto dei 20.000. 

 
Reddito Irpef dei cittadini sambenedettesi 
Anno d’imposta 2008 
 

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

UE Altri Paesi 
europei

Africa America Asia Apolide 

741

1209

335

118
254

1

861

1327

371

146
282

1

2008 2009

Classi di reddito 
complessivo in euro 

Reddito imponibile ai fini delle addizionali all’Irpef 

Contribuenti % Ammontare 

fino a 1.000 398 1,6 192.753 

da 1.000 a 2.000 384 1,5 502.132 

da 2.000 a 3.000 316 1,2 733.133 

da 3.000 a 4.000 237 0,9 769.609 

da 4.000 a 5.000 241 0,9 1.030.299 

da 5.000 a 6.000 202 0,8 1.063.030 

da 6.000 a 7.500 404 1,6 2.613.323 

da 7.500 a 10.000 2.166 8,4 18.760.132 

da 10.000 a 15.000 5.229 20,4 63.127.471 

da 15.000 a 20.000 5.347 20,8 89.930.410 

da 20.000 a 26.000 4.299 16,7 94.432.607 

da 26.000 a 33.500 2.864 11,1 80.320.199 

da 33.500 a 40.000 1.225 4,8 42.405.295 

da 40.000 a 50.000 911 3,6 38.240.802 

da 50.000 a 60.000 455 1,8 23.271.046 

da 60.000 a 70.000 279 1,1 17.210.921 

da 70.000 a 100.000 428 1,7 33.476.793 

oltre 100.000 289 1,1 46.006.099 

TOTALE 25.674  554.086.054 
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Tra il 2005 e il 2008, nell’arco di un quadriennio, il reddito medio è cresciuto di oltre 2.520 
euro, da 19.061 a 21.581 euro (+13,2%). Tuttavia, tra il 2007 e il 2008 l’incremento è stato di 
soli 47 euro. 
 
Andamento del reddito medio dei cittadini sambenedettesi (anni 2005-2008) 
Valori assoluti espressi in euro 
 
 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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Economia 

Le imprese 

Per numero di imprese, il settore più rappresentativo dell’economia locale è il commercio, con 
1.622 attività (pari al 30,8% del totale). Ad ampia distanza seguono settori comunque molto 
consistenti, come le costruzioni (701), le attività di servizi legati all’alloggio e alla ristorazione 
(510) e quelle manifatturiere (493). Volendo invece aggregare le imprese per macro-settori, si 
può dire che a dominare incontrastato è il terziario dei servizi non commerciali. 

Quest’ultimo ambito assorbe in effetti il 47% della forza lavoro locale. Se si guarda poi ai singoli 
settori, è ancora una volta il commercio a primeggiare, con i suoi 3.751 addetti, pari al 21,3% 
del totale dei lavoratori sambenedettesi, seguito da vicino dal manifatturiero, con 3.163 addetti 
(18% del totale). Forniscono molta occupazione anche le attività di alloggio e ristorazione 
(2.529) e il campo delle costruzioni (1.598). 

Molto ridimensionato rispetto a qualche decennio fa è invece il settore primario (agricoltura e 
pesca), che ormai conta soltanto 291 aziende, spesso individuali, e 553 addetti. 
 
 
Consistenza imprese attive e numero addetti per settore di attività economica (al 31/12/2009) 
Valori assoluti 
 

Settore Imprese attive Addetti 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 291 553 

Estrazione di minerali da cave e miniere 2 4 

Attività manifatturiere 493 3.163 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2 2 

Fornitura di acqua, reti fognarie, ecc. 15 226 

Costruzioni 701 1.598 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione automobili 1.622 3.751 

Trasporto e magazzinaggio 173 713 

Attività dei servizi, alloggio e ristorazione 510 2.529 

Servizi di informazione e comunicazione 143 340 

Attività finanziarie e assicurative 118 198 

Attività immobiliari 268 361 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 229 404 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 148 490 

Istruzione 24 73 

Sanità e assistenza sociale 22 359 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 173 1.432 

Altre attività di servizi 316 621 

Imprese non classificate 14 783 

TOTALE 5.264 17.600 

Fonte: elaborazione su dati CCIAA di Ascoli Piceno 

 
 
Nel 2008 si è assistito, rispetto all’anno precedente, a un incremento dello 0,8% del numero 
delle imprese, mentre nel 2009 c’è stata una prima flessione dello 0,1% a seguito della nuova 
crisi economica. 

Il settore che perde più unità è quello manifatturiero, che diminuisce di 134 imprese, seguito dal 
commercio che ne perde 61. Il settore dell’agricoltura e della pesca vive un ulteriore 
decremento (meno 45 imprese), mentre invece cresce l’entità numerica delle imprese del 
terziario e delle costruzioni. 
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Numero di imprese attive per macrosettore economico nel triennio 2007-2009 
Valori assoluti 
 

 

Fonte: CCIAA di Ascoli Piceno 
 
Numero di addetti per macrosettore economico nel biennio 2008-2009 
Valori assoluti 

 

Fonte: CCIAA di Ascoli Piceno 

 

Il porto, la darsena e le attività della pesca 

La flotta peschereccia iscritta al Compartimento Marittimo di San Benedetto annovera 320 navi 
da pesca, 166 delle quali con base a San Benedetto (51,8%), 105 a Porto San Giorgio (32,8%), 39 
a Cupra Marittima (11,6%), 8 a Pedaso (2,5%) e 2 a Grottammare (0,6%). 

A queste unità occorre aggiungerne 30 che, pur essendo afferenti ad altri Compartimenti 
Marittimi, hanno scelto come base operativa il porto di San Benedetto. La maggioranza di esse 
(23) fa parte del Compartimento di Pescara, mentre le restanti attengono ad altri compartimenti 
adriatici. 
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Caratteristiche e cifre della flotta peschereccia locale (anno 2009) 
 

Tipologia di Pesca Attrezzi San Benedetto Grottammare Cupra 
Marittima 

Pedaso 
Porto San 
Giorgio 

Pesca Oceanica Strascico 2 - - - - 

Pesca Mediterranea Strascico 1 - - - - 

Costa Ravvicinata  Strascico 58 - - - - 

Costa Ravvicinata  Volante 1 - - - - 

Costa Ravvicinata  Lenze 1 - - - - 

Costiera Locale  Strascico 34 - 1 - 11 

Costiera Locale  Da posta 47 2 17 3 58 

Draghe Idrauliche  - 22 - 21 5 36 

Fonte: elaborazione su dati del Comune di San Benedetto del Tronto  
 

 

L’approdo sambenedettese funge anche da porto turistico adibito alla nautica da diporto, ossia 
alla navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi e dalla quale esula il fine di lucro. Il porto 
turistico di San Benedetto ha una capacità di accoglienza di 380 posti barca. 

Dato che circa il 70% dei punti di ormeggio in Italia appartiene alla classe di lunghezza “fino a 10 
metri”, il porto turistico sambenedettese si colloca in quel segmento elevato che ha la facoltà di 
ospitare imbarcazioni di lunghezza anche superiore a 24 m. Un suo grande limite, tuttavia, è la 
profondità del fondale, che arriva a un minimo di appena 2 metri. 
 
 
Il porto turistico: posti barca e servizi erogati (anno 2009) 
 

Approdi 
 

                      Servizi erogati 

Tipologia di approdo Pontili galleggianti 
 

 Attracco 
 Acqua/Luce 
 Carburante 
 Vigilanza 

 Informazioni turistiche 
 Servizi igienici 
 Parcheggi 
 Alaggio 

Numero di posti barca 380  

Profondità minima 2 metri  

Lunghezza massima consentita 24 metri e oltre  

Fonte: elaborazione su dati del Comune di San Benedetto del Tronto  

 

 
In città sono attivi 2 circoli nautici. Complessivamente essi offrono 372 posti barca, 15 dei quali 
riservati alle imbarcazioni da diporto in transito. 
 

Circolo N. posti barca 
N. posti per 

imbarcazioni in  transito 
Punti di erogazione acqua e utenze 

varie 

Circolo Nautico 
Sambenedettese 

312 10 
 50 colonnine acqua e utenze 
 1 distributore con erogatori di 

gasolio e benzina verde per diporto 

Lega Navale Italiana 60 5 dato non disponibile 

Totali 372 15  

Fonte: elaborazione su dati del Comune di San Benedetto del Tronto  
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Turismo 
 

Sebbene il numero di alberghi a San Benedetto sia nell’ultimo decennio sensibilmente diminuito 
(nel 2000 se ne contavano 129, contro i 100 del 2008), fra le strutture ricettive continuano a 
primeggiare in città quelle alberghiere, tanto in termini assoluti quanto per l’offerta di posti 
letto (3.500 posti, pari al 76,5% dell’intera capacità ricettiva della città). 

L’offerta, del resto, si è arricchita di proposte complementari, come i B&B, mentre un aspetto 
non ancora conosciuto a sufficienza è quello degli alloggi privati in affitto, la cui capacità di 
accoglienza, stimata in 2.400 posti letto, supererebbe quella delle strutture complementari. Il 
deficit di conoscenza è dovuto al fatto che le Regioni non hanno ancora individuato un sistema di 
rilevazione capace di censire almeno l’offerta dei posti letto messi a disposizione dai privati. 

 

Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (al 31.12.2008) 

Strutture alberghiere Numero Camere Letti 

Alberghi  12 622 1.196 

Alberghi  53 2.060 3.936 

Alberghi  16 366 687 

Alberghi  5 79 144 

Residenze Turistico Alberghiere 14 373 1.430 

Totale strutture alberghiere 100 3.500 7.393 

 

 

Strutture extra-alberghiere Numero Letti 

Campeggi 1 272 

Alloggi privati gestiti in forma imprenditoriale 15 1.207 

Alloggi agrituristici e country-house 4 37 

Ostelli per la gioventù 1 150 

Case per ferie 6 486 

Bed & Breakfast 36 108 

Totale strutture extra-alberghiere 63 2.260 

 

Totale strutture alberghiere ed extra-alberghiere 163 9.653 
 

Altri alloggi privati dato non disponibile  (stima) 2.400 

Fonte: elaborazione su dati del Sistema Informativo Statistico Regione Marche (SISTAR) 
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La mancanza di un dato statistico ufficiale relativo ai pernottamenti in abitazioni private (un 
flusso talvolta determinato dall’intermediazione di agenti immobiliari, ma che più spesso 
avviene tramite il semplice contatto diretto fra richiedente e offerente, dunque gestito ai 
margini del mercato o al di fuori di esso), compromette anche la piena attendibilità dei risultati 
riguardanti i flussi turistici. L’Istat difatti stima che le presenze negli appartamenti affittati ad 
uso turistico incidano per almeno il 50% sulla quota effettiva del movimento turistico globale.1 

Ciò premesso, dall’analisi dell’ultimo anno rendicontato dall’Ufficio Informazioni Statistiche 
della Regione Marche risulta che il 62% delle presenze provinciali ed il 12% di quelle regionali è 
costituito da turisti in soggiorno a San Benedetto. 

Arrivi e presenze per tipo di esercizio a San Benedetto, nella Provincia di Ascoli Piceno e nella 
Regione Marche (anno 2008) 
Valori assoluti 
 

Area geografica 
Esercizi Alberghieri Esercizi Complementari Totale Esercizi Ricettivi 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

San Benedetto del Tronto  134.279  752.962  48.336  859.473  182.615  1.612.435  

Provincia di Ascoli Piceno * 224.274 1.212.765 84.796 1.265.792 334.873 2.566.892 

Regione Marche 1.415.950 5.541.743 531.121 6.841.118 2.157.132 13.432.567 

* Provincia di Ascoli Piceno nuovi confini 
 Fonte: elaborazione su dati SISTAR                  

 

In tutta l’area vasta di cui San Benedetto fa parte la domanda turistica è in larga misura 
italiana. A San Benedetto, in particolare, su dieci turisti che arrivano, otto sono di provenienza 
nazionale. La sistemazione prescelta dai turisti è principalmente quella dell’albergo, anche se 
poi, in termini di presenze, sono le strutture complementari a far registrare le quote più 
consistenti. 

Questa differenza indica un diverso tempo di permanenza dei turisti a seconda della 
sistemazione scelta. Gli italiani in soggiorno a San Benedetto vi rimangono in media 5,4 giorni 
qualora si trovino in un esercizio alberghiero, e due settimane se sono ospiti di una struttura 
complementare. Ancora più netto lo scarto per quanto riguarda la domanda straniera: la durata 
media del soggiorno di uno straniero a San Benedetto è di 6,5 giorni in una struttura alberghiera, 
sfiorando invece le tre settimane in un esercizio extralberghiero. 

 
Arrivi e presenze turistiche a San Benedetto per nazionalità e sistemazione scelta (anno 2008) 
Valori assoluti e medi 
 

Turisti 
Esercizi Alberghieri Durata 

media del 
soggiorno 

Esercizi Complementari Durata 
media del 
soggiorno 

Totale Esercizi Ricettivi 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italiani 116.584 636.904 5,4 40.384 698.793 17,3 156.968 1.335.697 

Stranieri 17.695 116.058 6,5 7.952 160.680 20,2 25.647 276.738 

Totale 134.279 752.962 5,6 48.336 859.473 17,8 182.615 1.612.435 

Fonte: elaborazione su dati SISTAR 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Cfr. Istat, Annuario statistico italiano 2007, Roma, 2007, pp. 449 sgg. 
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Arrivi e presenze di turisti italiani per tipologia di struttura ricettiva a San Benedetto, nella Provincia 
di Ascoli Piceno e nella Regione Marche (anno 2008) 
 
Valori percentuali 
 

 
Fonte: elaborazione su dati SISTAR 

 
 
Arrivi e presenze di turisti stranieri per tipologia di struttura ricettiva a San Benedetto, nella 
Provincia di Ascoli Piceno e nella Regione Marche (anno 2008) 
 
Valori percentuali 
 

 

Fonte: elaborazione su dati SISTAR 
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Istruzione 
 
Le scuole di ogni ordine e grado presenti a San Benedetto sono state frequentate, nell’anno 
scolastico 2009/2010, da oltre 8.500 allievi. 

È il 2° Circolo, per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, ad avere la popolazione studentesca 
più numerosa (455 iscritti), mentre le scuole primarie che vedono una prevalenza di iscritti sono 
quelle appartenenti al 3° Circolo (692). 

La scuola secondaria di primo grado con il maggior numero di allievi è la “Cappella/Curzi”, 
mentre l’unico istituto di secondo grado con una consistenza numerica di studenti che supera il 
migliaio è il Liceo Scientifico “Rosetti”. A confronto, la quota di iscritti al Liceo Classico 
“Leopardi” risulta inferiore di oltre la metà. Più prossime, invece, le cifre che riguardano gli 
altri istituti cittadini (ITC, IPSAAR e IPSIA), ciascuna compresa tra 800 e 900 frequentanti. 

 
L’istruzione: scuole e allievi 

Circolo  /  Grado Istituto 
Alunni a.s. 2009/10 

N°alunni N°sez./classi 

1° circolo 
Scuola per l’infanzia 

Via Puglia 129 5 

Via Moretti 78 3 

Via Petrarca 45 2 

Via S. Martino 60 2 

Scuola Primaria 
Cap. Moretti 358 15 

Zona Nord 262 12 

2° circolo 

Scuola per l’infanzia 
Via Mattei 290 11 

Via XI Febbraio 165 6 

Scuola Primaria 

Damiano Chiesa 162 9 

Gaetano Spalvieri 209 10 

Alfortville 318 14 

3° circolo 

Scuola per l’infanzia 
Via Togliatti 167 6 

Marchegiani 83 3 

Scuola Primaria 

Piacentini 294 13 

S. Lucia 97 5 

Marchegiani 203 10 

Ragnola 98 5 

Totale allievi scuole per l’infanzia e primarie 3.018 131 

Scuola Secondaria di I° grado 
“Cappella/Curzi” 893 36 

“Sacconi/Manzoni” 547 22 

Totale allievi scuole secondarie di primo grado 1.440 58 

Istituto Secondario di II° grado 

Liceo Scientifico “Rosetti” 1.048 43 

Liceo Classico “Leopardi” 509 24 

ITC “Capriotti” 886 39 

IPSIA 811 46 

IPSAAR “Buscemi” 813 42 

Totale allievi scuole secondarie di secondo grado 4.067 194 

TOTALE ALLIEVI 8.525 383 

Fonte: elaborazione su dati dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno 

 

La città, sede distaccata di due università marchigiane, la Politecnica delle Marche e l’Università 
degli Studi di Camerino, accoglie in totale 635 studenti universitari. Il corso di laurea più 
frequentato è quello triennale di primo livello in “Economia, mercati e gestione d’impresa” 
della facoltà di Economia della Politecnica delle Marche, che conta 324 iscritti, 107 dei quali 
immatricolati nell’anno accademico 2007/2008. 
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Disoccupazione 

I dati sull’impiego relativi ai residenti a San Benedetto evidenziano un’elevata quantità di 
disoccupati/inoccupati di media età. Il 56% del totale ha difatti un’età compresa fra i 30 e i 49 
anni. Tra essi se ne contano 2.493 fra i 30 e i 39 anni (29%) e 2.323 fra i 40 e i 49 anni (27%). 

Un altro aspetto rilevante è l’alta componente della disoccupazione femminile a partire dai 20 
anni. 

 

Disoccupati/inoccupati per fascia d’età 
Valori percentuali 

 

Fonte: elaborazione su dati del Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto 

 

Disoccupati/inoccupati per genere e fascia d’età 
Valori assoluti 

 

Fonte: elaborazione su dati del Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto 
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Disaggregati per titolo di studio, i dati mostrano una maggiore concentrazione di disoccupati con 
licenza media (40% del totale) e con diploma di scuola media superiore (32%). Il dato forte della 
disoccupazione femminile mostra valori superiori in rapporto a quella maschile relativamente a 
tutti i gradi di istruzione. 

Disoccupati/inoccupati per genere e titolo di studio 
Valori assoluti 

 

      ▪ maschi       ▪ femmine 

Fonte: elaborazione su dati del Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto 
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Strutture 
 
 
Strutture con funzioni educative e sociali 

Tipologia N° Posti 

Asilo nido 3 104 

Scuola materna 7 892 

Scuola elementare 9 2.040 

Scuola media 4 1.550 

Struttura per anziani 1 68 

Centro informazioni 1 - 

Centro per l’Infanzia 1 - 

Centro d’incontro per anziani 1 - 

Fonte: Comune di San Benedetto del Tronto (dati al 31 dicembre 2009) 

 
 
Impianti sportivi 

Tipologia N° 

Piscina comunale (“Primo Gregori”) 1 

Palasport (“Bernardo Speca”) 1 

Stadio (“Riviera delle Palme”) 1 

Campo di calcio (Ballarin, Ciarrocchi, Agraria, Merlini, Rodi, Schiavoni, La Rocca, S. Lucia) 7 

Campo di calcetto  2 

Pattinodromo (“Flavio Panfili”) 1 

Campo di atletica leggera 1 

Circolo tennis (“Giorgio Maggioni”, “Tonino Montanari”) 2 

Bocciodromo 2 

Centro sportivo (“Sabatino D’Angelo”) 1 

Palestra scolastica 10 

Totale impianti (escluse palestre scolastiche) 19 

Fonte: Comune di San Benedetto del Tronto (dati al 31 dicembre 2009) 
 

 

Infrastrutture primarie 

Tipologia Lunghezza Estensione N° 

Rete fognaria: 
· bianca 
· nera 
· mista 

 
Km   30 
Km 110 
Km 300 

  

Rete acquedotto Km 270   

Area verde, parco, giardino  Ha 47 61 

Punto luce   7.880 

Fonte: Comune di San Benedetto del Tronto (dati al 31 dicembre 2009) 

 
 
Altri mezzi e dotazioni 
Tipologia Quantità 

Mezzo operativo 48 

Veicolo 58 

Personal Computer 270 

Fonte: Comune di San Benedetto del Tronto (dati al 31 dicembre 2009) 
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L’Ambito Territoriale Sociale n. 21 
 
San Benedetto è il Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 21. 

Tali Ambiti, composti da aggregazioni intercomunali stabilite con il “Piano Sociale Regionale per 
un Sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002”, rappresentano il livello locale 
delle politiche sociali e sono finalizzati all’avvio di nuove forme di progettazione, organizzazione 
e gestione dei servizi.  

Nella Regione Marche sono 24 gli Ambiti Territoriali Sociali istituiti in corrispondenza ai Distretti 
Sanitari o a loro multipli, spesso coincidenti con l’intero territorio della Zona Territoriale 
dell’ASUR Marche. 

 

Composizione dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 
 

 

 

 

L'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’ATS N. 21 
si trova presso il Comune di San Benedetto del Tronto 

(viale De Gasperi, 124 – 63039 San Benedetto del Tronto AP). 
 

Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 è Antonio De Santis. 

Lo Staff del Coordinamento è composto da: 
Alessandro Marinelli, Arianna Natalini 

Valentina Simonato, Fabrizia Talamonti.  

Ambito 

Territoriale 

Sociale n.21

San 
Benedetto

Acquaviva 
Picena

Campofilone

Carassai

Cossignano

Cupra
Marittima

Grottammare
Massignano

Monsampolo

Montefiore

Monteprandone

Montalto 
Marche

Pedaso

Ripatransone



22 

 

Associazioni 

Suscitato da comuni interessi sportivi o culturali, dall’impegno sociale o semplicemente dalla 
voglia di stare insieme, l’associazionismo cittadino è un fenomeno vivace, tanto da annoverare 
(a fine 2009) 274 sodalizi. 

 

Le associazioni presenti in città distinte per tipologia 

Anno 2009 

 

Fonte: elaborazione su dati dell’URP del Comune di San Benedetto del Tronto 

 

Gemellaggi 

Le città gemellate con San Benedetto del Tronto 

 Chicago Heights USA 1977- 

 Alfortville FRANCIA 1989- 

 Viareggio ITALIA 1993- 

 Trinidad CUBA 1994- 

 Steyr AUSTRIA 1995- 

 Mar del Plata ARGENTINA 1998- 

 Poggio Bustone ITALIA 2009- 

 Sebenico CROAZIA  

 

55

92

79

15

33

Sociali
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Musicali

Ricreative
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ORGANIZZAZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA 

 
Il Sindaco 

È il responsabile dell’amministrazione della città. Oltre ad essere un organo locale dello Stato, il 
Sindaco è uno degli organi di governo del Comune, assieme alla Giunta Comunale e al Consiglio 
Comunale. L’attuale Sindaco di San Benedetto del Tronto è stato eletto nelle elezioni 
amministrative del 28 maggio 2006. 
 
 

La Giunta Comunale 

Nominata dal Sindaco il 18 giugno 2006, la Giunta Comunale è l’organo esecutivo del Comune. 
Può essere costituita da soggetti non necessariamente eletti, ma scelti dal Sindaco come suoi 
diretti collaboratori. È composta dagli Assessori, ciascuno dei quali sovrintende a uno o più 
settori dell’amministrazione in base a “deleghe” attribuite loro dal Sindaco. A uno degli 
Assessori, inoltre, il Sindaco assegna la carica di Vicesindaco, ovvero il compito di sostituirlo in 
caso di assenza, sospensione dall’esercizio della funzione, impedimento temporaneo o 
permanente. 
 
 
 

GIOVANNI GASPARI 

 

Sindaco 

Deleghe: Affari generali, Pianificazione, Sviluppo del territorio, Polizia Municipale 

 

ANTIMO DI FRANCESCO 

 
Vicesindaco 

 

Deleghe: Programmazione e 
gestione economico-finanziaria, 
Politiche comunitarie 

 

PAOLO CANDUCCI 

 
Assessore alle Politiche 

Ambientali 

Deleghe: Igiene pubblica, 
Cimitero, Nettezza Urbana, 
Protezione Civile, Inquinamento 
Acustico e Atmosferico, Parco 
Marino, Riserva Sentina 

SETTIMIO CAPRIOTTI 

 
Assessore alle Politiche del 

Mare 

Deleghe: Lavoro, Viabilità, 
Trasporti, Società Partecipate 
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LOREDANA EMILI 

 
Assessore alle Politiche della 

Città Solidale 

Deleghe: Politiche Sociali, 
Sanità, Politiche della Casa 

 

 

ELDO FANINI 

 
Assessore alle Politiche 

Giovanili  

Deleghe: Sport, Risorse Umane 

DOMENICO MOZZONI 

 
Assessore alle Politiche dello 

Sviluppo Economico 

Deleghe: Turismo, Commercio, 
Decoro Urbano 

 

LEO SESTRI 

 
Assessore Comunale ai lavori 

pubblici 

Deleghe: Qualificazione e Sviluppo del 
Patrimonio Immobiliare cittadino 

 

 

MARGHERITA SORGE 

 
Assessore alle Politiche Culturali 

Deleghe: Pubblica Istruzione, 
Accessibilità alla Città, Piano 
Regolatore dei Tempi, 
Decentramento e Partecipazione. 

 

 
 

Il Consiglio Comunale 

Viene eletto direttamente dai cittadini ed è composto dal Sindaco e dai Consiglieri. I Consiglieri 
Comunali di maggioranza e di minoranza hanno diversi compiti: oltre a collaborare direttamente 
al governo della città, devono votare le decisioni, presentare proposte di deliberazione, 
controllare le attività del Comune, proporre iniziative e progetti, valutare le scelte della Giunta 
e del Sindaco. Spetta al Presidente, eletto tra i consiglieri nella prima seduta, convocare e 
dirigere le riunioni consiliari. 
 

GIULIETTA CAPRIOTTI 

 
Presidente del Consiglio Comunale 

 
 

CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA 

Claudio Benigni Capogruppo Partito Democratico 
Lorella Bovara, Giuseppe Cappelli, Silvano Evangelisti, Pasqualina Lazzari, 
Fernando Palestini, Gianluca Pasqualini, Sergio Pezzuoli, Fabio Urbinati Partito Democratico 

Giuseppe Laversa Capogruppo cons. La Rosa nel Pugno 

Mario Narcisi La Rosa nel Pugno  

Francesco Bruni Capogruppo cons. Unione 

Palma Del Zompo Unione 

Andrea Marinucci Capogruppo cons. Verdi 

Libero Cipolloni, Nazzareno Menzietti Gruppo Misto 



25 

 

CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA 

Bruno Gabrielli   Capogruppo Forza Italia 

Andrea Assenti, Giovanni Poli Forza Italia 

Pasqualino Piunti Capogruppo cons. AN 

Giorgio De Vecchis, Luca Vignoli Alleanza Nazionale 

Marco Lorenzetti Capogruppo cons. UDC 

Edio Costantini UDC (Vicepresidente del Consiglio) 

Giuseppe Nico UDC 

Antonio Felicetti Capogruppo cons. Lista Martinelli 

Pierluigi Tassotti Lista Martinelli 

Paolo Forlì Capogruppo cons. DC (nuovo PSI) 

Elena Iaroch 
Consigliere comunale aggiunto per 
l’immigrazione 

 
 

 Commissioni Consiliari 

 

I Commissione Pianificazione territoriale 

II Commissione Bilancio 

III Commissione Sport e politiche giovanili 

IV Commissione Educazione e cultura 

V Commissione Problemi sociali 

VI Commissione Attività produttive, turismo e commercio 

VII Commissione Viabilità, trasporti e ambiente 

VIII Commissione Lavori pubblici 

 
 
 

La struttura amministrativa 
 
L’organizzazione amministrativa del Comune si articola in servizi affidati alla responsabilità di 
un Dirigente. Il Segretario Generale, scelto dal Sindaco, è garante della legittimità degli atti, 
risponde al Sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa in favore del Consiglio e della Giunta Comunale in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. 
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Società/forme associative partecipate 
 

Ragione sociale % di partecipazione Capitale sociale Finalità 

Azienda MultiServizi SpA 99,46 1.444.991,82 

Manutenzione strade, 
segnaletica, zone blu, 
parcheggi, controllo caldaie, 
illuminazione. 

PicenAmbiente SpA 19,36 516.000,00 Società pubblico-privata per la 
gestione dei rifiuti 

START SpA 7,36 15.175.150,00 

Collegamenti tra Ascoli 
Piceno/, nonché i 
collegamenti tra i comuni 
dell’hinterland piceno 

CIIP SpA – Cicli Integrati Impianti 
Primari 14,24 4.883.340,00 

Servizio fornitura acqua per 
usi civili ed industriali nel 
territorio provinciale 

Asteria Soc. Cons. p. A. 3,44 1.127.087,30 

Attività di studio, ricerca, 
analisi e sperimentazione, 
sviluppo e trasferimento 
tecnologico, valorizzazione 
territorio e sue risorse 

Centro Agro Alimentare Piceno Soc. 
Cons. p. A. 43,17 8.280.495,00 

Sede di attività all’ingrosso 
per la commercializzazione di 
prodotti alimentari freschi, 
conservati e trasformati 

Riviera delle Palme Soc. Cons. a r.l. 41,66 123.949,44 
Informazione, promozione e 
valorizzazione turistica del 
territorio 

Consorzio Navale Marchigiano Soc. 
cons a r l 1,51 36.998,08 Promozione cantieristica e 

nautica da diporto 

Piceno Sviluppo Soc. cons. a r. l. 0,39 131.134,65 

Promozione e gestione di 
attività dirette allo sviluppo 
economico produttivo ed 
occupazionale 

C.E.R.F. PESCA Coop. cons. a r.l. 55,60 46.476,00 
Promozione e diffusione di 
studi e ricerche nel settore 
della pesca 

C.U.P. 15,00 2.000.000,00 
Sviluppo dell’istruzione 
universitaria e della ricerca 
scientifica 

Istituto Musicale Vivaldi 50,00 143.442,00 Istituto musicale 

A.T.O. n.5 9,81 --- Organizzazione e gestione del 
servizio idrico integrato 

Piceno Consind 11,23 614.326,00 
Sviluppo e promozione delle 
iniziative di produzione 
industriale 

Fonte: elaborazione su dati desunti dalla Relazione al rendiconto 2009  

 

Le partecipazioni nelle società a prevalente capitale pubblico assicurano all’Amministrazione 
Comunale il loro controllo (attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale sociale) o 
l’esercizio di un’influenza dominante (in virtù di specifici accordi e contratti); altre volte invece 
la partecipazione risulta meno rilevante e riguarda, in genere, società collegate.  

Le società partecipate dal Comune gestiscono i pubblici servizi locali e operano in settori 
strategici per la città quali: l’illuminazione pubblica, il servizio idrico integrato, il servizio di 
gestione dei parcheggi, la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, il trasporto urbano, la 
promozione turistica e della nautica da diporto, lo sviluppo economico e produttivo, la ricerca 
nel settore della pesca e dell’istruzione universitaria. 

La partecipazione al capitale di queste Società non rappresenta quindi un semplice investimento 
finanziario, ma è essa stessa strumento per indirizzare e controllare l’erogazione dei principali 
servizi pubblici del territorio, con l’obiettivo di assicurare ai propri cittadini continuità e qualità 
dei servizi medesimi. 
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Risorse umane 

La forza lavoro è rappresentata nel 2009 da 375 dipendenti, cinque unità in più rispetto al 2008. 
La compagine sociale è costituita da una maggior presenza maschile rispetto a quella femminile 
(rispettivamente 53,3% vs 47,7%), sebbene la tendenza nell’ultimo anno sia la crescita di 
dipendenti donne (+3,5% rispetto al 2008). L’avanzamento femminile si riscontra nel profilo di 
tipo D, ove la compagine maschile diminuisce di un’unità, mentre quella femminile cresce di 4. 

 

Risorse Umane – Personale dipendente  
Valori assoluti 
 

Categoria 
Consistenza al 31/12/2008 Consistenza al 31/12/2009 

M F M F 

Segretario B 1 - - 1 

Dirig. e Alte specializ. fuori D.O.* 3 - 3 - 

Dirigenti: 

- tempo indeterminato 

- tempo determinato 

 

2 

6 

 

 

1 

 

2 

6 

 

 

1 

D 61 53 60 57 

C 73 68 71 65 

B 53 32 54 31 

A 1 15 3 20 

Collaboratori a t. determinato** 1  1 - 

Totale 201 169 200 175 

* trattasi di incarichi conferiti ad interim fuori Dotazione Organica.  
** personale assunto in base all’art.90 del D. LGS. 267/2000. 
Fonte: elaborazioni su dati del Servizio Gestione delle risorse, ufficio del personale 

 

L’incremento dei lavoratori a tempo parziale rilevato nel 2009, fa aumentare la loro incidenza 
percentuale sul totale dei lavoratori,  dal 13 al 14%.  Come si può notare dal grafico la flessione 
positiva riguarda solo le lavoratrici. 
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Risorse Umane – Personale dipendente a tempo pieno e a tempo parziale per genere 
Valori assoluti 

 
Fonte: elaborazioni su dati del Servizio Gestione delle risorse umane, ufficio del personale 

 
Fonte: elaborazioni su dati del Servizio Gestione delle risorse umane, ufficio del personale 

Dipendenti per titolo di studio 

Fonte: elaborazioni su dati  del Servizio Gestione delle risorse umane, ufficio del personale 
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Costo del personale: Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove 
l’onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un’importanza preponderante su ogni altro 
fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come 
parte complessiva delle spese correnti. Dal rapporto fra il costo del personale e la spesa 
corrente si ricava per ciascun anno considerato un valore ottimale, in quanto si mantiene su un 
livello inferiore rispetto al limite stabilito dalla legge che, per i Comuni fino a 59mila abitanti è 
pari al 46%.  

La spesa di personale, che vincola una consistente parte delle risorse di bilancio: 30,59% delle 
entrate correnti nel 2008, nel 2009 è stata ridotta al 30,14%, così come disposto dall'art. 1 
comma 386 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008). 

Incidenza del costo del personale sulla spesa corrente  
Valori in euro 
 

Anno 2008 2009 

Spese per il personale 13.706.435,64 14.314.803,16 

Spesa corrente 44.809.735,08 47.496.739,04 

Incidenza % 30,59% 30,14% 

Fonte: elaborazione su dati dei Bilanci 2008 e 2009 

 

Costo medio del personale  
Valori assoluti e in euro  
 

Anno 2008 2009 

Spese per il personale 13.706.435,64 14.314.803,16 

Dipendenti 381 398 

Costo medio € 35.974 35.966 

Fonte: elaborazione su dati dei Bilanci 2008 e 2009 

 

Costo del personale pro capite 
Valori assoluti e in euro 
 

Anno 2008 2009 

Spese per il personale 13.706.435,64 14.314.803,16 

Popolazione 47.771 48.036 

Costo personale pro capite € 286,91 298,00 

Fonte: elaborazione su dati dei Bilanci 2008 e 2009 

 
L’indicatore abitanti per dipendente serve ad esprimere la capacità di gestione del Comune, in 
quanto indica la densità di dipendenti comunali per abitante.  
 

Abitanti per dipendente        
Valori assoluti 
 

Anno 2008 2009 

Popolazione 47.771 48.036 

Dipendenti 381 398 

Abitanti per dipendente 125,38 120,69 

Fonte: elaborazione su dati dei Bilanci 2008 e 2009 
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La gestione delle risorse finanziarie 
 

L'economia nazionale, come d’altronde quella mondiale, è soggetta a cambiamenti continui 
dovuti all'estremo dinamismo che regola, di fatto, gli scambi commerciali e finanziari tra i 
diversi paesi. Ne consegue che anche i singoli governi devono intervenire tempestivamente per 
modificare con prontezza le decisioni di politica di bilancio appena delineate nei precedenti atti 
di programmazione. In sintonia con questo mutamento di regole e comportamenti, che ha 
interessato le nazioni, ma anche la collettività dell'intera Unione europea, diventa 
indispensabile per qualsiasi amministrazione affinare la capacità di essere flessibili nella 
programmazione degli interventi, e soprattutto rapidi nelle scelte di azione. 

La virtù che premia la moderna amministrazione, infatti, non è tanto - e solo - l'attitudine alla 
programmazione ordinata del proprio operato nel breve o medio periodo, quanto una spiccata 
capacità ad aggiornare le proprie linee di azione cogliendo le possibilità che man mano si 
presentano. Diventa pertanto necessario sapersi destreggiare con precisione tra i vincoli e le 
opportunità che spesso si presentano in modo inaspettato o repentino. A proposito di 
quest'ultimo aspetto è solo il caso di riportare, come semplice esempio, l'effetto dirompente che 
le regole sul Patto di stabilità hanno prodotto sui comuni soggetti a tale disciplina, che si è 
inoltre manifestata in modo così mutevole nell'arco di ciascun esercizio finanziario. 

Nell’esigenza di mantenere il giusto equilibrio tra il rigore dei numeri e i bisogni dei cittadini, 
tra la necessità del raggiungimento del pareggio e la programmazione di politiche di sviluppo e 
di investimento, il Comune ha cercato di mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei 
servizi attraverso un'opera di razionalizzazione delle spese: individuazione di inefficienze e 
diseconomie, contenimento dei costi e nel taglio di quelli non strategici destinando le risorse 
così risparmiate alle attività tipiche. 

Ne deriva una condizione di buono stato finanziario ed economico dell'Ente, anche se già nella 
gestione dei servizi, si registrano segni di difficoltà economica, come succede d’altronde ad altri 
enti locali del Paese. Difficoltà rintracciabili maggiormente nella forte crescita automatica dei 
costi per inflazione non sempre correlabile dall'attuazione di meccanismi di adeguamento delle 
entrate.  

Le Leggi Finanziarie emanate negli ultimi anni hanno condizionato profondamente le scelte 
amministrative; già nell'anno 2007 la Legge Finanziaria aveva reinserito tra i trasferimenti statali 
- Titolo II Categ. 01 delle Entrate la Compartecipazione IRPEF, che era invece compresa fra le 
Entrate Tributarie - Titolo I Categ. 01 e nel corso dell'anno 2008 con il D.L. n. 93/2008 è stato 
esentato il pagamento dell'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale, compensando il minor 
introito con trasferimento statale. 

 

L’Amministrazione comunale ha agito in particolar modo sulla razionalizzazione della 
destinazione delle risorse per gli investimenti infrastrutturali, che si è concretizzato in un 
importante e ragionato piano d’interventi. Una soluzione è stata quella di alienare un immobile 
facente parte del patrimonio comunale non ritenuto d’interesse per la comunità: c.d. “Sala 
Cedic” per un importo di 894.744,00 euro, che ha consentito il finanziamento di importanti 
opere pubbliche. 

Oltre alla normale attività di accertamento svolta regolarmente per tutte le entrate proprie, nel 
corso dell'anno 2009 è stato attivato il "Progetto Equità e Territorio", predisposto dal servizio 
competente ed approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 175 del 05.06.2009, che prevede il 
recupero della Ta.R.S.U. su tutto il territorio comunale tramite l'impiego di n. 5 dipendenti 
assunti a tempo determinato e all'affidamento del servizio "Poste Misura Italia" alla Soc. Poste 
Italiane SpA per l'analisi della banca dati Tarsu in relazione alla banca dati catastali.   

La politica di sponsorizzazione ha prodotto altresì buoni risultati: nel 2008, oltre ai 48mila euro 
della Carifermo, che ha contribuito alla realizzazione dei lavori per la rotatoria sulla SS16, si 
segnalano 21.400 euro da privati per iniziative varie di carattere culturale. Nel 2009 i lavori per 
la messa a norma del Campo di calcio “Merlini”, di complessivi 450.000 euro, sono stati 
finanziati dalla Società Sportiva Mariner, vincitrice del bando pubblico all’uopo indetto, per 
l’importo di 250mila euro. 
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L’avanzo di amministrazione registrato in sede di approvazione del rendiconto 2008, pari a 
430.511,19 euro è stato destinato principalmente a interventi nel campo culturale, turistico, 
sportivo e per la manutenzione delle scuole; l’avanzo registrato in sede di approvazione del 
rendiconto 2009 di 452.596,16 euro è stato destinato principalmente ad interventi nel campo 
della cultura, dello sport, del turismo, della protezione civile, delle politiche sociali e della 
manutenzione del patrimonio. 

Nel corso dell'anno 2009 è stato portato avanti, in collaborazione con il Collegio di Revisione 
economico-finanziaria, uno specifico progetto gestionale consistente nella elaborazione e 
parametrizzazione di appositi indicatori economici, finanziari e patrimoniali applicandoli ad ogni 
singola società partecipata. La Commissione Consiliare Bilancio si è dimostrata particolarmente 
attenta alle problematiche delle società partecipate ed ha proseguito un sistema di audizioni 
periodiche, al fine di conoscere gli aspetti salienti e problematici di ogni singola gestione. 

Questo ente comunale inoltre sta provvedendo, con la giusta e necessaria prudenza, ad una 
attenta ricognizione di tutte le società partecipate al fine di addivenire, entro il termine 
previsto dall'art. 3 comma 29 della Legge Finanziaria 2008 e s.m.i., attualmente fissato al 
31.12.2010, all'attivazione delle procedure per la cessione delle società e delle partecipazioni 
non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 

LE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

Il principale documento programmatico è il Bilancio di previsione, attraverso il quale si 
distribuiscono le risorse finanziarie che il Comune prevede di avere a disposizione in base alle 
previsioni di entrata, suddividendole tra le macroaree di attività.  

La suddivisione tra le macroaree di attività avviene tenendo conto di molteplici parametri:  

esigenze del territorio, le priorità da affrontare, l’esigenza di garantire il pareggio (per legge le 
entrate devono essere sufficienti ad affrontare tutte le spese programmate ) e anche di ulteriori 
vincoli stabiliti da norme europee, statali e regionali (il cosiddetto “patto di stabilità”).  

Con l’approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta Comunale individua precisi obiettivi 
quali-quantitativi da raggiungere nell’anno di riferimento; lo fa attraverso un documento 
denominato Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che è anche strumento per il monitoraggio del 
programma dell’Amministrazione e per la verifica dei risultati conseguiti. 

La dimostrazione dei risultati della gestione (cioè cosa il Comune ha effettivamente realizzato 
nel corso dell’anno), attraverso l’illustrazione delle spese e delle entrate, avviene mediante il 
Rendiconto della Gestione, il documento ufficiale di rendicontazione delle attività dell’ente.  

 

Andamento delle entrate del Comune di San Benedetto del Tronto 
Bilanci consuntivi 2006-2009 - Bilancio di previsione 2010 

 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, Servizio Bilancio e contabilità 
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Le entrate comunali 

Nel linguaggio amministrativo-contabile le entrate sono suddivise in due macro categorie: 

 Entrate correnti (tributarie, trasferimenti, extratributarie) destinate al finanziamento 
delle spese correnti necessarie per il funzionamento degli uffici e dei servizi, degli uffici 
giudiziari, delle scuole materne, elementari, asili nido, assistenza scolastica, per musei e 
biblioteche, impianti sportivi, strade ed illuminazione pubblica, interventi sociali ed 
assistenziali, nonché per gli oneri di ammortamento dei mutui assunti per il 
finanziamento delle opere pubbliche (scuole, strade, parcheggi, illuminazione, parchi, 
fognature, cimiteri,ecc.); 

 Entrate derivanti dalle alienazioni patrimoniali, trasferimenti di capitale e accensioni di 
prestiti, utilizzate per gli investimenti (opere pubbliche ed acquisto beni durevoli).  

Le entrate correnti sono costituite da entrate tributarie, da trasferimenti da parte della 
Regione, dello Stato e di altri Enti e da entrate extra tributarie. 

Le entrate tributarie comprendono: imposte, tasse e tributi speciali. 
Una parte molto significativa del gettito delle entrate tributarie, fino al 2007, proveniva dall’ICI 
- imposta comunale sugli immobili, il cui importo è nel 2008 notevolmente ridotto a seguito della 
soppressione dell’ICI sulle prime case; significative, ma di minore impatto sono: l’addizionale 
comunale all’Irpef, l’imposta comunale sulla pubblicità, l’addizionale sui consumi di energia 
elettrica, ecc.  
 
I trasferimenti correnti sono composti da: 

- Contributi e trasferimenti dello Stato (fondo ordinario, consolidato, perequativo, ICI 
abitazione principale, compartecipazione onere mutui investimenti pregressi, 
compartecipazione spese uffici giudiziari e manutenzione ordinaria area portuale, 
compartecipazione IVA su trasporto pubblico locale e servizi generali); 

- trasferimenti regionali anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate (fondo servizi 
socio-assistenziali, asili nido, minori, disabilità, diritto allo studio, fondo sostegno affitti, 
fondi per servizi socio-assistenziali gestiti dall’Ambito 21, trasporto pubblico locale, 
compartecipazione ai servizi sociali vari e all’onere derivante da mutui per opere 
pubbliche, fondo per la gestione  della Riserva naturale della Sentina). 

Le entrate extratributarie comprendono i proventi dei servizi pubblici (prestazioni rese dai 
servizi comunali: diritti di segreteria, rilascio certificazioni, refezioni ed altri servizi nel campo 
dell’istruzione, asili nido, attività ed iniziative culturali, impianti sportivi, manifestazioni, 
iniziative circoscrizionali, prestazioni in campo assistenziale, servizi cimiteriali, proventi per 
contravvenzioni al codice della strada), i proventi di beni del Comune (concessione locali ed 
aree, occupazione suolo pubblico, fitto di stabili e locali, concessione aree di sosta e parcheggi), 
interessi attivi, utili dalle società partecipate, risarcimenti, concorsi e rimborsi diversi. 

 

Le altre entrate 

Le entrate da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti comprendono, oltre agli 
introiti relativi alle alienazioni di beni patrimoniali, i trasferimenti di capitali dello Stato, della 

Regione, della Provincia e di altri enti pubblici, di soggetti privati e la riscossione dei crediti.  

Le entrate di questo titolo concorrono dunque al finanziamento della spesa di investimento ed il 
loro andamento può essere non di rado irregolare perché strettamente correlato ad avvenimenti 
di carattere straordinario, sia pure rientranti in una logica di programmazione e pianificazione. 

Le entrate da Accensione di prestiti e l’indebitamento complessivo sono costituite dalle 
accensioni di prestiti, nelle diverse tipologie di finanziamento e dalle anticipazioni di cassa.  
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Le entrate finora esaminate (alienazioni di beni, concessioni edilizie, avanzo di amministrazione, 
contributi in conto capitale, etc.), possono non essere sufficienti a finanziare l’intero piano 
d’intervento del Comune. Il ricorso al mercato del credito per il finanziamento degli 
investimenti comunali attraverso l’assunzione di nuovi prestiti (siano essi mutui tradizionali che 
prestiti obbligazionari) diventa quindi il mezzo necessario per realizzare la serie di operazioni 
programmate. 

ENTRATE 2008-2009, con alcune voci di dettaglio 
 

 2008 2009 

Tit. I Tributarie, di cui: 27.155.438,39 28.770.004,05 

ICI 

Compart. Irpef 

Imposta pubblicità 

Add. consumi energia elettrica 

Tassa occup. perm. spazi e aree pubb. 

Tassa racc. e trasp. rif. solidi urbani 

11.407.344,30 

581.796,94 

867.124,09 

491.493,77 

912.350,96 

8.423.846,68 

11.700.000,00 

669.396,03 

720.797,44 

508.357,84 

969.632,24 

10.043.875,28 

Tit. II Contributi e Trasf. correnti, da: 

Stato 

Regione 

Regione per funzioni delegate 

Altri Enti pubblici 

13.047.168,16 

8.631.981,07 

3.320.400,57 

781.613,86 

313.172,66 

13.885.244.81 

8.463.935,81 

4.354.633,12 

713.409,33 

353.266,55 

Tit. III Extratributarie, di cui: 

Proventi servizi pubblici 

Proventi beni 

Interessi attivi 

Proventi diversi 

7.034.202,18 

4.641.741,22 

681.967,20 

157.872,76 

1.552.621,00 

7.299.332,37 

4.961.290,58 

714.743,93 

31.864,81 

1.591.433,05 

Tit. IV Trasf. di capitali e risc. di crediti, di cui: 

Alienazioni di beni mobili e immobili 

Trasf.di cap. da parte dello Stato 

Trasf. di cap. dalla Regione 

Trasf di capitale da altri Enti pub. 

Trasf. di capitale da altri soggetti 

6.603.670,70 

13.600,00 

1.261.000,00 

432,700,00 

2.832.766,09 

2.063.604,61 

6.807.413,13 

931.006,56 

146.839,60 

522.779,40 

134.820,00 

5.071.967,57 

Tit. V Accensione di prestiti di cui 

Anticipazioni di cassa 

1.081.591,92 

1.081.591,92 

3.551.136,08 

3.091.136,08 

Tit. VI Servizi per conto terzi 4.873.964,03 4. 817.793.,21 
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Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, Servizio Bilancio e contabilità 

 

Il risultato di esercizio: anni 2008-2009 
 
Tit. I – Entrate tributarie: nel 2009 si registra una flessione delle entrate correnti, soprattutto 
per quanto riguarda le entrate tributarie, quali l’imposta sulla pubblicità, l’addizionale 
comunale Irpef, la Ta.R.S.U.  e il gettito dell’ICI derivante dalle seconde case che, per effetto 
dell’aumento dei comodati gratuiti concessi, ha equiparato le abitazioni a prime case con 
esenzione totale dell’imposta, non compensata da adeguato trasferimento statale, che resta 
fermo all’importo del 2008.  
Per l’anno 2008, oltre all’annuale adeguamento Istat delle tariffe di tutti i servizi comunali, per 
fronteggiare i maggiori costi derivanti dalle nuove gare per l’appalto dei servizi sociali in essere 
e dell’istituzione di nuovi, quali la ludoteca, il terzo nido e il nuovo centro diurno per malati di 
Alzheimer, è stata elevata l’addizionale IRPEF da 0,5% a 0,8% e l’aliquota ICI da 6,5% a 7% per la 
seconda casa locata e gli immobili di categoria B, C, D. 
Per l’anno 2009, per salvaguardare i redditi più bassi, l’aliquota IRPEF è stata contenuta allo 
0,5% per la fascia di reddito < a 9.000,00 euro. Inoltre, a seguito dei maggiori costi ambientali 
derivanti dalla raccolta dell’organico estesa a tutta la città e dall’introduzione del sistema di 
raccolta “porta a porta” per la differenziata, anche in conseguenza dell’aumento del costo di 
smaltimento dei rifiuti in discarica, è stata operata una maggiorazione di tutte le tariffe TARSU 
del 16%. 
Prosegue l'impegno nel recupero dell'evasione fiscale: l’attività di accertamento e di recupero 
tributario (ICI e Ta.R.S.U.) ha fruttato complessivamente:  1.710.900,00 euro nel 2008 e 
1.850.000,00 euro nel 2009.  
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Pressione tributaria Comunale 
Valori per mille 
 

Imposte 2006 2007 2008 2009 

Add. Com. IRPEF 0,5 0,5 0,8 0,8 

Aliquota ICI altri immobili 6,5 6,5 7 7 

Aliquota ICI I^ casa 4,3 4,3 esente esente 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, servizio Bilancio e contabilità 

 

Tit. II – Contributi e trasferimenti da Stato, Regione, Provincia ed altri Enti 

Diminuiscono leggermente nel 2009 rispetto al 2008 i contributi da parte dello Stato, mentre 
aumentano i trasferimenti correnti  da parte della Regione per interventi di vario genere, a 
favore dell’ATS 21, dei minori (L.R. 8/94), per l’handicap (L.R. 18/96), per il progetto “Guida 
Sicura” (L.R. 11/102) e per il buono casa Acquisto/recupero 1^ abitazione. Minori trasferimenti 
regionali per Fondo Unico a sostegno di servizi sociali (- 43 mila euro, in parte compensati dai 
maggiori introiti per progetto svolti dall’ATS 21, di cui San benedetto è Comune capofila) e per 
la Riserva Naturale della Sentina (- 56 mila euro) e per talune funzioni delegate dalla Regione, 
fra le quali, evidenti sono il taglio del trasferimento per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche (L.R. 13/89), il dimezzamento di quello per le politiche giovanili (L.R. 46/95). 

Tit. III – Entrate extratributarie 

L’incremento registrato nel 2009 è determinato dai maggiori proventi derivanti dai diritti di 
segreteria urbanistica, diritti di cremazione, rinnovo concessioni cimiteriali, rette Centro diurno 
malati di Alzheimer. Fra i proventi diversi si segnala un’entrata di 19.200,00 euro per 
l’istallazione cabine-box per servizi bancomat e l’importo di 11.967,00 euro derivante dalla 
concessione G.S.E. per incentivo impianto fotovoltaico in funzione presso il civico cimitero. 

 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, Servizio Bilancio e contabilità 
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Fra le entrate del Comune rientrano i servizi a domanda individuale, che costituiscono al 
contempo una spesa solo in parte coperta dalla partecipazione degli utenti. 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, servizio Bilancio e contabilità 

 

Titolo IV – Trasferimenti di capitali e riscossione di crediti 

Nel 2008 i trasferimenti di capitale da parte dello Stato ammontano a 1.261.000 euro (vs i 
146.839 del 2009), in quanto comprendono due importanti entrate: 

·  497.000,00 euro utilizzati per finanziare: 
 l’ultima tranche dei lavori per il risanamento del Torrente Albula (327.000,00 €)  
 la riqualificazione di via Olindo Pasqualetti (ex via delle Palme per 170.000,00 €) 

· 764 mila euro quale contributo del Ministero dell’Ambiente per la difesa del nucleo 
storico del Paese Alto.  

I trasferimenti di capitale da parte della Regione Marche, pari a 432.700,00 sono serviti per: 

· 230.000,00 euro quale contributo per la Riserva Naturale della Sentina 

· 100.000,00 euro quale contributo opere strutturali per la difesa costiera 

· 102.709,00 euro per i ss. interventi in ambito portuale e stradale 
 ristrutturazione ed ammodernamento zona portuale (85.600,00 €) 
 percorso ciclo-pedonale rotonda SS 16 (17.109,00 €). 

I trasferimenti di capitale da altri enti pubblici, di 2.832.766,00 euro derivano dal Consorzio di 
bonifica Aso-Tenna-Tronto per interventi di risanamento del Torrente Albula. 

I trasferimenti di capitale da altri soggetti, di 2.063.604,61 annoverano fra le entrate: 

· 1.900.000,00 circa costituiscono i proventi da concessioni edilizie per opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria (Legge Bucalossi); 

· 60.000,00 contributo della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per l’insonorizzazione del 
Palasport 

· 48.000,00 contributo della Cassa di Risparmio di Fermo per la rotatoria SS.16. 

 2008 2009 

Servizi a domanda individuale Entrate Spese Entrate Spese 

Case di riposo e ricovero 872.916,96 1.064.133,19 856.207,62 1.066.454,03 

Asili nido 264.745,35 495.831,06 275.919,32 508.943,05 

Colonie e soggiorni stagionali 112.422,00 221.806,80 115.069,86 224.329,48 

Impianti sportivi 419.969,41 1.061.022,04 421.078,77 1.112.416,48 

Mense scolastiche 532.424,32 1.157.629,20 545.662,00 1.183.573,54 

Mercati e fiere attrezzate 787.213,15 799.125,12 816.358,42 886.798,93 

Musei, gallerie e mostre 14.000,00 224.238,84 - 206.252,23 

Servizi funebri e cimiteriali 314.219,24 468.233,65 411.795,68 423.833,11 

Uso di locali non istituzionali 22.762,40 105.690,93 10.029,92 88.159,88 

     

Totale 3.340.672,83 5.597.710,83 3.452.121,59 5.700.760,73 
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Nel 2009 risultano 931mila euro le entrate derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali; di 
questa quota, la parte più consistente di 894.744,00 euro deriva dalla vendita dell’immobile 
denominato “Sala CEDIC”, importo che ha consentito il seguente programma di interventi: 

· Museo della civiltà marinara € 76.000,00 

· Lavori Campo scuola Atletica leggera-cofinanziamento € 35.000,00 

· Realizzazione marciapiedi via Montagna dei fiori € 60.000,00 

· Lavori adeguamento sala consiliare € 60.000,00 

· Realizzazione montacarichi c/o Centro Sociale Primavera € 130.000,00 

· Manutenzione impianti sportivi – ass. Torrione € 20.000,00 

· Realizzazione parco-bau zona Agraria € 10.000,00 

· Riqualificazione via Turati e vie limitrofe € 190.000,00 

· Manutenzione straordinaria edifici scolastici € 20.000,00 

· Area verde via Ferri € 40.000,00 

· Depolverizzazione strada Monterenzo/Fosso dei Galli € 20.000,00 

· Riqualificazione Piazza Matteotti – acquisto opera d’arte € 20.000,00 

· Allestimento sede operativa servizio aree verdi € 30.000,00 

· Lavori di somma urgenza € 63.744,00 

· Manutenzione edifici comunali € 70.000,00 

· Manutenzione straordinaria via Val Tiberina € 30.000,00 

· Acquisizione appartamento confiscato via La Malfa € 20.000,00 

Il trasferimento in conto capitale derivante dallo Stato di 146.839,00 euro è un contributo che il 
Ministero dell’Ambiente ha erogato al Comune per incentivare il ricorso all’utilizzo di forme di 
energia alternativa e di risparmio energetico (Progetto “Il sole negli Enti pubblici”), applicato su 
tre impianti sportivi e nella scuola elementare del Paese Alto. 

I trasferimenti in conto capitale dalla Regione ammontano a 522.779,00 euro, a loro volta 
costituiti dai seguenti importi: 

· 261.838,00 euro serviti per opere diverse:  
- messa in sicurezza delle vie Galanti, Lampedusa, Ustica (156.810,00 euro) 
- sistema idraulico a Fosso dei Galli (104.000,00 euro), compartecipazione lavori 

con il Comune di Monteprandone e la Provincia di Ascoli Piceno. 

· 98.000,00 euro, quale contributo per l’adeguamento normativo dell’Asilo Nido di via 
Manzoni 

· 123.809,00 € contributo annuale per la Riserva Naturale della Sentina (rif. L.R. 15/94) 

· 39.131,00 euro, quale contributo per opere strutturali per la difesa costiera 

L’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha trasferito al Comune 134.000,00 euro in conto 
capitale per la realizzazione dei ss. interventi: 

· 109.000,00 euro per il progetto di raccolta dell’organico 

· 25.000,00 euro per il finanziamento di lavori di adeguamento strutturale del campo di 
atletica leggera. 
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L’ammontare dei trasferimenti di capitale da altri soggetti, di oltre 5 milioni di euro, annovera: 

· 2.200.000,00 circa costituiscono i proventi da concessioni edilizie per opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria (Legge Bucalossi); 

· 275.000,00 euro da parte dell’ERAP utilizzati a loro volta per 
- rifacimento di Piazza Gronchi (250.000,00)  
- asfaltatura di varie vie (25.000,00). 

· 250.000,00 euro derivante dalla sponsorizzazione della Società sportiva Mariner, per la 
messa a norma del campo di calcio “G. Merlini”; 

· 2.140.000,00 euro contributo della IGD per la realizzazione del sottopasso in zona San 
Giovanni; 

· 90.000,00 euro dalla Fondazione Carisap quale contributo straordinario, utilizzato per:  
- abbattimento delle barriere architettoniche in Piazza San Filippo Neri (40.000,00 euro);  
- realizzazione in Piazza Setti Carraro del percorso per ipovedenti (50.000,00 euro). 

 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, Servizio Bilancio e contabilità 
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Le uscite comunali 
 
Le spese sono suddivise in tre categorie: 

 spese correnti: destinate al finanziamento delle funzioni e servizi che il Comune 
garantisce e svolge in base alle leggi ed allo Statuto; 

 spese in conto capitale: comprendono gli oneri per la realizzazione delle opere 
pubbliche e per altri investimenti in beni durevoli; 

 spese per rimborso di prestiti: comprendono le quote capitali che annualmente il 
Comune paga agli Istituti di credito per l’ammortamento dei mutui assunti per il 
finanziamento delle opere pubbliche. 

 
In pratica la spesa del Comune viene suddivisa fra le seguenti funzioni: 
 

· Amministrazione, gestione e controllo 
· Giustizia 
· Polizia locale 
· Istruzione pubblica (scuole materne, elementari, medie, esclusi gli oneri per il 

personale; assistenza scolastica, trasporti, mense) 
·  Cultura e beni culturali (biblioteca, musei, teatri, attività culturali) 
· Sport e ricreazione 
· Turismo 
· Viabilità e trasporti (strade, illuminazione, semafori, traffico) 
· Territorio e ambiente (urbanistica, edilizia residenziale, protezione civile, verde 

pubblico) 
· Settore sociale (asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori, assistenza, servizi diversi 

alla persona) 
· Sviluppo economico 
· Servizi produttivi 

 
 
Andamento delle spese del Comune di San Benedetto del Tronto 
Bilanci consuntivi 2006-2009 - Bilancio di previsione 2010 

 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, Servizio Bilancio e contabilità 
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Dall’analisi delle spese correnti  emerge che i maggiori costi sono allocati nell’area che 
ricomprende le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (organi istituzionali, 
segreteria generale, servizi finanziari e tributari, servizi al cittadino e uffici tecnici) oltre al 
servizio legale, centro elaborazione dati e fondi accessori non spalmabili in altre funzioni. 

Seguono fra le spese correnti più consistenti quella relativa ad ambiente e territorio e al sociale, 
come accade nei Bilanci di tutti gli enti pubblici. A San Benedetto la spesa  amministrativa 
procapite scende a 278 euro nel 2009 rispetto ai 281 nel 2008, cresce invece in un anno la spesa 
sociale che passa dai 204 euro procapite del 2008 ai 218 del 2009. La spesa per territorio e 
ambiente passa dai 217 euro per cittadino a 246 euro nel 2009. 

 
SPESE 2008-2009 
 

 2008 2009 

Correnti, di cui: 44.809.735,08 47.496.734,04 

Amm.ne, gestione e controllo 

Giustizia 

Polizia locale 

Istruzione pubblica 

Cultura e beni culturali 

Sport e ricreazione 

Turismo 

Viabilità e trasporti 

Territorio e ambiente 

Settore sociale 

Sviluppo economico 

Servizi produttivi 

3.429.666,59 (30%) 

85.759,00 (0,2%) 

2.234.926,20 (5%) 

2.442.314,65 (5,4%) 

1.804.912,51 (4%) 

1.264.092,07 (2,8%) 

337.547,56 (0,7%) 

2.086.603,39 (4,7%) 

10.375.997,98  (23,2%) 

9.736.371,18  (21,7%) 

1.011.543,95  (2,3%) 

 0,00 

13.395.399,47 (28,2%) 

83.759,00 (0,2%) 

2.318.600,32(4,9%) 

2.415.354,43(5,1%) 

1.637.758,25( 3,4%) 

1.277.119,06 (2,7%) 

675.650,09 (1,4%) 

2.240.376,99 (4,7%) 

11.848.487,88 (25,0%) 

10.488.724,36 (22,1%) 

1.115.509,19 (2,3%) 

0,00 

In conto capitale, di cui  

Amm.ne, gestione e controllo 

Giustizia 

Polizia locale 

Istruzione pubblica 

Cultura e beni culturali 

Sport e ricreazione 

Turismo 

Viabilità e trasporti 

Territorio e ambiente 

Settore sociale 

Sviluppo economico 

Servizi produttivi 

7.072.109,39 

1.997.905,45 

0,00 

26.000,00 

0,00 

0,00 

106.000,00 

0,00 

481.438,25 

4.375.165,69 

0,00 

85.600,00 

0,00 

7.526.761,58 

2.553.685,70 (33,9%) 

0,00 

26.000,00 (0,3%) 

112.000,00 (1,5%) 

76.000,00 (1,0%) 

637.000,00 (8,5%) 

0,00 

3.182.023,40 (42,3%) 

500.065,11 (6,6%) 

439.987,37 (5,9%) 

0,00 

0,00 

Rimborso prestiti  

di cui  

3.444.305,62 

1.081.591,92 

5.485.959,12 

3.091.136,08 

Servizi per conto terzi 4.873.964 4.793.817,21 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, Servizio Bilancio e contabilità 
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Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, Servizio Bilancio e contabilità 

 

 

Legenda: 

Am: Amministrazione, gestione e controllo; Gi: Giustizia; Po: Polizia Locale; Ip: istruzione pubblica; Cu: Cultura e beni culturali 

Sp: Sport e ricreazione; Tu: Turismo; Vi: Viabilità e trasporti; Te: Territorio e ambiente; So: Settore Sociale;                                    

Ec: Sviluppo economico. 
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Legenda: 

Am: Amministrazione, gestione e controllo; Gi: Giustizia; Po: Polizia Locale; Ip: istruzione pubblica; Cu: Cultura e beni culturali 

Sp: Sport e ricreazione; Tu: Turismo; Vi: Viabilità e trasporti; Te: Territorio e ambiente; So: Settore Sociale;                                  

Ec: Sviluppo economico. 

 

I principali investimenti nel 2008 e 2009 
Valori in euro 
 

Investimenti 2008 Importo 
Incidenza % sul tot. 

investimenti 
Acquisto beni strumentali 87.600,00 1,3% 

Manutenzione del patrimonio comunale 1.033.038,00 14,9% 

Salvaguardia e recupero ambientale del territorio 30.000,00 0,4% 

Adeguamento sedi comunali 77.882,55 1,1% 

Acquisto beni strumentali servizio informatica 37.499,65 0,5% 

Bilancio partecipato- interventi quartieri 497.417,60 7,2% 

Opere strutturali difesa costiera 100.000,00 1,4% 

Realizzazione museo civiltà marinara 45.000,00 0,6% 

Manutenzione impianti sportivi 106.000,00 1,5% 

Riqualificazione via O. Pasqualetti (ex delle palme) 170.000,00 2,4% 

Interventi per migliorare la sicurezza stradale 94.100,00 1,4% 

Manutenzione e riqualificazione strade cittadine  80.000,00 1,2% 

Ristrutturazione impianti pubbl. ill. global service 137.338,25 2,0% 

Manutenzione fossi 109.000,00 1,6% 

Manutenzione patrimonio arboreo 112.399,60 1,6% 

Risanamento ambientale torrente Albula 3.159.766,09 45,4% 

Interventi Riserva naturale Sentina 230.000,00 3,3% 

Difesa del suolo nucleo storico paese Alto 764.000,00 11% 

Ristrutturazione ed ammodernamento zona portuale 85.600,00 1,2% 
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Investimenti 2009 Importo 
Incidenza % sul tot. 

investimenti 
Acquisto beni strumentali 95.708,00 1,3% 

Manutenzione del patrimonio comunale 950.713,44 13% 

Adeguamento normativo sede comunale 254.159,43 3,5% 

Bilancio partecipato- interventi quartieri 789.764,73 10,8% 

Bilancio partecipato- interventi ed scolastici 191.600,00 2,6% 

Acquisto app. confiscato 20.000,00 0,3% 

Progetto il sole negli Enti pubblici 161.523,56 2,2% 

Salvaguardia e recupero ambientale del territorio 27.310,55 0,4% 

Realizzazione museo civiltà marinara 76.000,00 1,0% 

Manutenzione straord. campo atletica leggera 60.000,00 0,8% 

Potenziamento e messa a norma i. sportivi 570.000,00 7,8% 

Sistemazione marciapiedi zona San Filippo Neri 80.000,00 1,1% 

Manutenzione e riqualificazione strade cittadine  244.912,56 3,4% 

Riqualificazione via Turati e strade limitrofe 190.000,00 2,6% 

Messa in sicurezza area via Ustica/Via Galanti 156.110,84 2,1% 

Realizzazione sottopasso zona san Giovanni 2.100.000,00 28,7% 

Lavori pavimentazione Piazza Gronchi 250.000,00 3,4% 

Apertura passaggio pedonale sottopasso ferroviario 15.000,00 0,2% 

Ristrutturazione impianti pubbl. ill. global service 146.000,00 2,0% 

Acquisto beni strumentali protezione civile 15.000,00 0,2% 

Compart. lavori sistemazione idraulica Fosso dei Galli 104.000,00 1,4% 

Acquisto attrezzature progetto raccolta organico 109.820,00 1,5% 

Manutenzione patrimonio arboreo 106.775,58 1,5% 

Allestimento sede operativa servizio aree verdi 30.000,00 0,4% 

Interventi Riserva naturale Sentina 123.809,53 1,7% 

Ampliamento asilo nido via Manzoni 140.000,00 1,9% 

Interventi Centro Sociale Primavera 230.000,00 3,2% 

Manutenzione straordinaria servizi cimiteriali/ 
cremazione 

70.000,00 1,0% 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, Servizio Bilancio e contabilità 

 

È stato proseguito il Bilancio partecipato, partito in via sperimentale nel 2007, che segna un 
punto importante nell’intento di questa Amministrazione di instaurare un modello democratico 
di dialogo con il cittadino, basato sul confronto bisogni/risposte e sulla condivisione 
proposte/interventi per la città. Si tratta per la gran parte di lavori di riqualificazione del 
tessuto urbano effettuati nei vari quartieri, in particolare di manutenzione e di asfaltatura di 
strade. 
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Proventi e costi delle Partecipazioni 

Nel 2008 e nel 2009 i trasferimenti effettuati a favore di aziende speciali e partecipate 
ammontano rispettivamente a 487.955,84 euro e 488.092,66 euro. Nella tabella che segue è 
possibile leggere gli importi inerenti i trasferimenti dell’Amministrazione verso le società 
partecipate. 

 
Trasferimenti effettuati verso le società partecipate 
Valori in euro 
 

Società/Consorzio 2008 2009 

Consorzio Universitario Piceno 300.000,00  300.000,00 

Consorzio Istituto Musicale Vivaldi 75.787,72 76.924,54  

Consorzio Istituto Musicale Vivaldi 
Per partecipazione alle attività 

14.200,00 13.200,00 

Consorzio Turistico “Riviera delle Palme” 40.000,00 40.000,00 

Consorzio Industrializzazione Valli Tronto-Aso-Tesino 23.191,00 
23.191,00  

 

Consorzio Bonifica Aso-Tenna-Tronto per 

compartecipazione rata ammortamento mutuo per 

adeguamento canale collettore 

+ canone di funzionamento A.T.O. n.5 

31.027,71 
 
 

+ 3.749,41 

31.027,71 
 
 

+3.749,41 

 
 

Proventi e costi delle partecipazioni 2008 2009 

Proventi 0,00 0,00 

Costi 487.955,84 488.092,66 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, Servizio Bilancio e contabilità 
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Indicatori finanziari 

Servono ad analizzare aspetti diversi della vita del Comune per fornire, mediante la lettura di un 
dato estremamente sintetico, una base di informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello 
finanziario nel corso dei diversi esercizi.  

 

Grado di autonomia2: denota la capacità del Comune di reperire le risorse (entrate correnti) 
necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale. Le 
entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali. Le entrate 
tributarie ed extra tributarie indicano le quote che il Comune percepisce direttamente o 
indirettamente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed Enti, costituiscono invece le 
entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziarie una parte della 
gestione corrente. 

Indicatore Sistema di calcolo 2008 2009 

Autonomia finanziaria 
Entrate tributarie + extratributarie x 100 

                    Entrate correnti 
72,38% 72,20% 

Autonomia tributaria 
Entrate tributarie x 100 

                    Entrate correnti 
57,49% 57,59% 

Dipendenza erariale 
Trasferimenti correnti Stato x 100 

                    Entrate correnti 
18,27% 16,94% 

                          

 
 
Pressione fiscale: È importante sapere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei 
servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo è interessante individuare l’ammontare della 
restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite alla collettività, ma 
solo in un secondo tempo, nella forma dei trasferimenti statali in conto gestione. 
 

Indicatore Sistema di calcolo 2008 2009 

Pressione delle entrate proprie pro capite 
Entrate tributarie + extratributarie 

Popolazione 
715,70 750,88 

Pressione tributaria pro capite 
Entrate tributarie 

Popolazione 568,45 598,93 

Trasferimenti erariali pro capite 
Trasferimenti correnti Stato 

Popolazione 
180,70 176,20 

 

 
 
 

                                                           
2 Il grado di autonomia finanziaria, è sostanzialmente confermato anche per l'anno 2009 rispetto al 2008. Non si 
fornisce il dato relativo al 2007 perché i dati di calcolo non sono omogenei, in quanto nell'anno 2007 la Legge 
Finanziaria ha reinserito tra i trasferimenti statali  (Titolo II delle Entrate) la Compartecipazione IRPEF, che era invece 
compresa fra le Entrate Tributarie ( Titolo I)  e nel corso dell'anno 2008 con il D.L. n. 93/2008 è stato esentato il 
pagamento dell'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale, compensando il minor introito con trasferimento statale. Il 
grado di dipendenza erariale risulta conseguentemente dal 2007 in crescita. 

 



46 

 

 
Grado di rigidità del bilancio: L’amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse 
comunali nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo 
termine assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di 
individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di 
gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie. 
 

Indicatore Sistema di calcolo 2008 2009 

Rigidità strutturale 
Spese Personale + rimborso mutui x 100 

Entrate correnti 
37,27% 35,38% 

Rigidità per costo del personale  Spese personale x 100 
                     Entrate correnti 

29,02% 28,66% 

Rigidità per indebitamento 
 Rimborso mutui x 100 

                     Entrate correnti 
8,25% 6,73% 

 

 
Propensione agli investimenti: questi valori assumono un’elevata importanza perché indicano lo 
sforzo intrapreso dal Comune nel campo degli investimenti. 
 

Indicatore Sistema di calcolo 2008 2009 

Propensione all’investimento Investimenti x 100 13,04% 13,11% 
Spese cor.+ Investimenti + Rimb. prestiti  

Investimento pro capite 
Investimenti 
Popolazione 

148,04 156,69 

Fonte: elaborazione su dati dei Bilancio 2008 e 2009 
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Proiezioni 2010: politica finalizzata al contenimento dei costi 

Si trasmettono a puro titolo indicativo taluni dati del Bilancio di previsione 2010, che mettono in 
evidenza le linee di azione programmate e il relativo impegno economico, per spiegare in 
maniera sintetica e democratica la responsabilità assunta nel proseguimento delle azioni già 
intraprese e nella proposizione di nuove, in una logica di contenimento dei costi, per non 
trascurare le attese della collettività e al contempo provvedere alla crescita economica del 
paese. 

Politiche per la famiglia Stanziamento € Variazioni € 

Borse di studio 74.118,38  

Libri di testo 110.667,67  

Kit scuola 5.000,00  

Contributi  acquisti e ristrutturazioni prima casa 129.114,25  

Contributi alle famiglie in situazioni di disagio 75.594,93 20.000,00 

Prestiti sull’onore anche ai figli iscritti all’università di lavoratori in 
mobilità 

17.000,00 10.000,00 

Fondi a sostegno degli affitti 85.000,00  

Assistenza e trasporto scolastico gratuito 494.613,00  

Esenzione pagamento buoni pasto mensa scolastica (redditi ISEE < a 
€ 5.309,25) 

30.000,00 30.000,00 

Esenzione dall’aumento dell’aliquota add. Irpef per i redditi fino a  
€ 9.000,00    

20.000,00  

Esenzione totale Add. IRPEF per nuclei familiari con almeno 4 figli 
minori e reddito familiare complessivo ISEE < € 10.632,94 

10.000,00  

 

Politiche per I GIOVANI Stanziamento € Variazioni € 

Fondo a sostegno per l’imprenditoria giovanile 20.000,00 20.000,00 

Fonte: elaborazione su dati del Bilancio di previsione 2010 

 

 

Il Bilancio rivolto a: 

Categoria sociale Servizi/azioni Stanziamento € 

ü anziani: 
assistenza domiciliare, interventi socio-ricreativi 
terza età, Centro sociale Primavera, S. trasporti 
pensionati 

1.420.329,85 

ü utenti servizi Alzheimer  324.097,60 

ü minori  
asili nido, centri ricreativi estivi, affidi familiari e 
servizio ludoteche 

1.003.866,82 

ü disabili 
Cediser, Bianco Azzurro, Ass. domiciliare, casa 
famiglia, Sostegno alle famiglie 

2.598.997,26 

ü famiglie 
Buoni casa, contributi fam. indigenti, contributi per 
acquisto ristrutturazione 1^ casa, attività sostegno 
immigrati 

862.563,21 

ü sostegno all’associazionismo, 
volontariato e coop. 
internazionale 

 62.086,82 

ü attività di prevenzione S. risposte algologiche, centri di ascolto nelle scuole 66.020,00 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, Servizio Bilancio e contabilità 
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Il Bilancio della Cultura dello sport e dell’economia del turismo 

Tipologia 
intervento: Cultura 

Stanziamento 
€ 

Tipologia 
intervento: Sport 

Stanziamento 
€ 

Tipologia 
intervento: Turismo 

Stanziamento 
€ 

Manifestazioni  100.000,00 Manifestazioni  100.000,00 Manifestazioni  100.000,00 

Università 570.000,00 Gestione impianti 143.520,00 Carnevale 13.000,00 

Teatro/ Gestione 
Concordia 

92.000,00 
Contributi società 
sportive 

65.000,00 
Quota/ Cons. R. delle 
Palme 

40.000,00 

Biblioteche e musei 99.500,00 Politiche giovanili 182.358,74 Iniziative tur. 23.500,00 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Gestione delle risorse, Servizio Bilancio e contabilità 

 

Il grado di rigidità fornito dal rapporto fra mutui contratti e spesa corrente, come già 
evidenziato, mostra il margine di operatività  che ha il Comune per assumere nuove scelte di 
gestione o intraprendere ulteriori impegni finanziari. Esso è influenzato sia dai mutui contratti 
nell’anno precedente che dall’ammontare delle spese correnti dell’anno in corso. Il risultato di 
questo indicatore, è più elevato nel 2008, a causa della contrazione di mutui per 4.885.000,00 
euro effettuati nel 2007, che ha prodotto un aumento dell’importo del rimborso mutui. 

La situazione cambia negli anni successivi a seguito della contrazione di un mutuo per 
l’ammontare di € 120.000,00 nel 2009 e di € 600.000,00 nell'anno 2010, per il finanziamento di 
alcune spese di investimento elencate nel piano triennale delle opere pubbliche. Nell'anno 2010 
è stato inoltre previsto l'utilizzo di economie, per l'importo di € 200.000,00, ancora disponibili su 
mutui già contratti con la Cassa DD.PP. per il finanziamento di quota parte dell'intervento 
previsto per la realizzazione del nuovo campo rugby. 

 

 

                           Fonte: elaborazione su dati del Bilancio di previsione 2010 
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L’impegno al contenimento dei costi parte dagli incarichi e conferimenti esterni; nella 
previsione 2010 l’importo previsto è lungamente inferiore a quello degli anni precedenti. 

 

 

                    Fonte: elaborazione su dati del Bilancio di previsione 2010 

 

Piano degli Investimenti 

Il programma delle opere pubbliche per l’anno 2010 prevede un impegno di 6.866.970,00 euro. Il 
piano degli interventi per la valorizzazione, accessibilità, tutela e sicurezza del patrimonio 
cittadino messo in previsione per l’anno in corso ammonta a 1.550.000,00 euro che a sua volta è 
suddiviso nei seguenti lavori di manutenzione della città: 

ü manutenzione quartieri 
ü manutenzione infrastrutture scolastiche 
ü manutenzione viabilità 
ü manutenzione e riqualificazione aree verdi 

Prosegue il lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche, con riferimento alle vie: 

ü Val Tiberina € 50.000,00 
ü IV Novembre € 60.000,00 
ü San Filippo Neri € 100.000,00 
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Il Comune al servizio del cittadino 
 

SPORTELLO Tributi polifunzionale 

Lo Sportello Equità istituito a seguito della riorganizzazione dei Servizi Comunali (D.G.n. 
342/2007) è il risultato dell’accorpamento degli uffici Tributi (TaRSU) e Gestione Entrate 
Immobiliari (ICI).  

Nell’esigenza di disporre di personale da adibire allo sportello con competenze polifunzionali, il 
primo intervento che si è reso necessario ha riguardato la formazione interna. Il secondo aspetto 
importante per la funzionalità del servizio è stato quello della individuazione di un apposito 
spazio disponibile di front-office per garantire ai contribuenti la giusta riservatezza. 

Nell’anno 2008 i 17 addetti al servizio hanno partecipato ad iniziative formative per complessive 
74 giornate. 

 

Apertura recapito presso la delegazione comunale di Porto d’Ascoli 

La creazione dello sportello polifunzionale e di conseguenza degli addetti al servizio equità e 
catasto anch’essi polifunzionali, ha consentito di attivare con un certa regolarità il recapito di 
tale sportello presso la delegazione di Porto d’Ascoli. Già attivato nel 2007 e 2008 in occasione 
delle scadenze di pagamento dell’ICI, lo sportello riceve una media di 24 utenti al giorno per 
circa 21 giorni di apertura del servizio. 

 

Attivazione sportello catastale decentrato 

L’art. 1 comma 197 della L. 296/2006 ed il successivo DPCM 14/06/2007 hanno stabilito le 
modalità per il decentramento delle funzioni catastali. Con altre norme collegate si è stabilita la 
gratuità di alcuni servizi catastali. Nella realizzazione del decentramento catastale il Comune 
(D. C.C. 148/2007), ha optato per la gestione autonoma delle funzioni catastali di cui alla 
lettera c) del comma 2 dell’art. 3 del DPCM richiamato, decidendo, di concerto con l’Agenzia 
del Territorio, di attivare uno sportello catastale destinato al rilascio delle visure catastali 
gratuite. 

Il singolo cittadino non deve più recarsi presso gli sportelli dell’Agenzia del Territorio di Ascoli 
Piceno per ottenere delle visure catastali. 

 

Recupero dati denunce ICI da MUI 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 in ossequio 
al D.L. n.223/2006, art. 37 e 53 si è stabilita la circolarità dei dati ricompresi nel modello unico 
informatico e di conseguenza è stato abolito l’obbligo di presentazione delle denuncia di 
variazione ICI per le informazioni ricomprese negli atti pubblici. Il Modello Unico Informatico 
(MUI) viene utilizzato per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari degli 
atti pubblici con i quali vengono trasferiti diritti sui beni. Questi dati vengono reperiti sul sito 
“Portale dei Comuni” dell’Agenzia del Territorio che mette a disposizione un file che raggruppa 
mensilmente tutti gli atti emessi. In capo al contribuente rimane ancora l’obbligo di dichiarare 
tutte le modificazioni che non sono inserite in atti pubblici con obbligo di trascrizione quali ad 
esempio: cambio di residenza, locazione, cessione in comodato, ecc. Tale procedura ha 
necessariamente obbligato la software house a modificare il programma di gestione e l’ufficio ha 
dovuto modificare anche la procedura di inserimento ed elaborazione dei dati delle denunce di 
variazione. 

Il beneficiario della nuova procedura è il contribuente (innovazione della quale si parla da 
almeno 7/8 anni) il quale non deve più ricordarsi, in caso di acquisto/cessione di un immobile, di 
presentare anche la dichiarazione ICI. 

 



51 

 

Modalità di pagamento dei tributi 

Lo sviluppo che il servizio competente nella gestione dei tributi comunali ha avuto negli anni, ha 
consentito di poter istituire nuove modalità di riscossione finora limitate al solo tributo ICI.  

Dal 2004 il comune ha optato di riscuotere direttamente sia l’ICI di competenza che l’ICI degli 
accertamenti, tramite bollettino ccp. Dalla fine dell’anno 2008 è stata attivata la riscossione 
diretta degli avvisi di accertamento tarsu a mezzo ccp. 

 

Gestione ordinaria del Servizio Sportello equità e catasto 

Lo Sportello Equità e Catasto assolve a tutte quelle operazioni, front-office e back-office, 
necessarie per il mantenimento dell’attuale livello di entrata della Tarsu e dell’ICI. Per i due 
tributi comunali che direttamente vengono gestiti dal Servizio (gli altri sono in concessione a 
ditta esterna con responsabilità da parte del Direttore del Servizio per la supervisione ed il 
controllo di quanto da questa effettuato) le attività svolte sono sintetizzate nella maniera che 
segue: 

 

ICI 

Attivazione riscossione ICI a mezzo POS/carta di credito da dicembre 2006 

Attivazione riscossione ICI a mezzo web dal 2005 

Riscossione diretta ICI con bollettino CCP dal 2004 

 

 
Accertamenti per omessa/infedele denuncia 
Valori assoluti 
 

 

2008 2009 

N. Avvisi 1186 921 

Importo con DA 831.211,44 486.924,68 

Importo Totale 1.058.763,93 651.034,11 

Importo Pagato 228.715,43 115.035,68 

 Fonte: elaborazione su dati dello Sportello Equità e Catasto 
 
 
 
Accertamenti per tardivo pagamento  
Valori assoluti 
 

 

2008 2009 

N. Avvisi 1503 932 

Importo Totale 450.118,27 298.917,60 

Importo Pagato 230.126,99 89.763,54 

 Fonte: elaborazione su dati dello Sportello Equità e Catasto 
 
 
 
Sgravi ICI 
 

 

2008 2009 

N. sgravi 178 204 

Importo sgravio  € 30.847,34 € 21.038,23 

Fonte: elaborazione su dati dello Sportello Equità e Catasto 
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Altro ICI 
 
 2008 2009 

N. risposte ad istanze 859 434 

Denunce  4.720 3.562 

N. versamenti 38.146 36.049 

Fonte: elaborazione su dati dello Sportello Equità e Catasto 

 
Sgravi TARSU 
 

 

2008 2009 

N. sgravi 2453 1385 

Importo sgravio  € 714.086,15 € 341.221,56 

 Fonte: elaborazione su dati dello Sportello Equità e Catasto 

 
Altro TARSU 
 
 2008 2009 

N. provvedimenti di rateizzazione cartelle di pagamento: 4 50 

N. cancellazioni 4254 3642 

N. denunce 3969 4253 

 Fonte: elaborazione su dati dello Sportello Equità e Catasto 
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Innovazione: 
 

Il Comune, istituendo questo nuovo settore, ha voluto introdurre cambiamenti nelle modalità di 
relazione e di servizio verso i cittadini, le imprese e le istituzioni.  Un’azione che si concretizza 
in una serie di attività e progetti: 

 

·  la semplificazione amministrativa, per snellire le procedure di erogazione dei servizi; 

• la riorganizzazione dei servizi, per facilitare il cittadino nell’approccio alla Pubblica 
Amministrazione, unificando procedure e ristrutturando gli uffici per tematiche di processo; 

• l’informatizzazione dei servizi, per permettere ai cittadini di rapportarsi con la Pubblica 
Amministrazione anche da casa; 

• la comunicazione, per informare attivamente i cittadini su servizi ed opportunità; 

• la partecipazione attiva, attraverso progetti che coinvolgono i cittadini nelle scelte 
dell’Amministrazione (vedi Bilancio Partecipato).  

L’obiettivo è quello di rendere sistematico il processo di innovazione dell’apparato comunale 
attraverso l’attivazione di due livelli di azione: uno interno, per il miglioramento dell’efficienza 
e dell’efficacia dell’attività operativa e uno esterno, per garantire maggiore facilità di accesso 
ai servizi e un più alto grado di trasparenza ai cittadini.  

In funzione della dimensione trasversale dell’innovazione rispetto a tutti i settori 
dell’amministrazione è stato richiesto al nuovo servizio un notevole sforzo di coordinamento con 
i soggetti diversi, coinvolti nei progetti implementati.  

 

1. I risultati dell’innovazione interna 

 

Per migliorare la struttura organizzativa sono stati attivati progetti volti alla 
razionalizzazione dei processi interni e, allo stesso tempo, sono state investite risorse per 
potenziare la dotazione informatica.  

 

Progetto GEDOC (gestione documentale elettronica ai sensi del Codice delle Amministrazioni 
Digitali). 

Il progetto, finalizzato al miglioramento del livello dei servizi forniti ai cittadini e alle imprese, 
nonché a una migliore gestione dei processi interni di lavorazione delle pratiche, ha comportato 
l’introduzione di nuovi strumenti informatici per la gestione documentale e dei workflow. 

 

Il processo di modernizzazione/innovazione nella gestione dei flussi documentali apportato per 
aumentare l’efficienza dei processi e soprattutto per costruire il fascicolo elettronico del 
procedimento ha permesso, una volta attivata la procedura, di avere tutte le informazioni e 
tutti i documenti associati ad una pratica, in via elettronica senza la necessità di aver sottomano 
il fascicolo cartaceo e soprattutto da qualsiasi punto della rete comunale. Si inserisce in questo 
contesto l’avvio dell’uso della firma digitale (FD), necessaria per dare validità ai documenti 
elettronici, e della posta elettronica certificata (PEC) per dare valore legale alle comunicazioni 
tra enti e soggetti in posta elettronica. 
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Gestione della Comunicazione alla Giunta al Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari 

Il sistema informatico “Content Management System” (CMS) favorisce l’interscambio della 
comunicazione fra membri di giunta e del consiglio comunale, nonché la pubblicazione dei lavori 
alla cittadinanza. 

 

Manutenzione e rinnovo Hardware e Software 

La forte informatizzazione dell’Ente ha reso necessario procedere sia alla messa in 
manutenzione di tutti gli apparati Hardware e dei Software applicativi già esistenti, sia alla 
sostituzione di apparati guasti o obsolescenti, con l’acquisto di nuove apparecchiature.  
L’introduzione delle nuove metodologie di erogazione dei servizi on-line, hanno al contempo 
richiesto un adeguamento dei livelli di preparazione e formazione del personale direttamente 
interessato. 

 
Investimenti per il sistema informatico (HW+SW) 
Valori in euro 
 

Anni Investimenti 

2008 165.000,00 

2009 203.000,00 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sviluppo organizzativo e Sistemi informatici 

 
Determine informatizzate prodotte dall’Amministrazione comunale 
Valori assoluti 
 

Anni Determine 
2008 2.590 

2009 2.862 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sviluppo organizzativo e Sistemi informatici 

 
Strutture comunali collegate in rete mediante fibre ottiche o apparati radio 
 

Sede Tipologia di rete 

Sede V.le A. De Gasperi ADSL 

Polizia Municipale RADIO LAN 

Delegazione P.to d’Ascoli RADIO LAN 

Civico Cimitero RADIO LAN 

Mercato Ittico HADSL 

Piscina ADSL 

Palazzetto dello Sport ADSL 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sviluppo organizzativo e Sistemi informatici 

 
Potenziamento della connettività Internet 

La migrazione alla nuova connettività è servita per potenziare la Rete, aumentandone rapidità e 
consistenza. 

 
Miglioramento della sicurezza informatica 

Il Comune ha provveduto a migliorare il livello di sicurezza del proprio sistema informatico, in 
conformità al D.Lgs 196/2003, implementando azioni relative ad aspetti diversi quali il sistema 
di autenticazione informatica, il sistema di autorizzazione, le misure di trattamento con 
elaboratori elettronici, le misure di trattamento dei dati sensibili o giudiziari ed ulteriori aspetti 
relativi alla tutela della privacy.  
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2.  Bilancio dell’innovazione dei servizi rivolti ai cittadini 

 

Revisione degli sportelli anagrafici e di stato civile 

Al fine di migliorare la capacità di risposta alle richieste dei cittadini sono stati implementati 
progetti per: 

· la facilitazione dell’accesso ai servizi; 

· la flessibilità, polifunzionalità e rispetto della privacy per l’utenza. 

 

La costruzione dello sportello polifunzionale del cittadino serve a risolvere uno dei principali 
punti critici del rapporto fra Pubblica Amministrazione e cittadino/utente: tempi di attesa 
lunghi, scarsa flessibilità operativa, punte ingestibili anche di 182 utenti al giorno (in tre ore di 
sportello). 

L’Innovazione consiste nell’aver introdotto modifiche al sistema di erogazione dei servizi 
partendo dalle esigenze dell’utenza.  

 

Lo Sportello Unico del Cittadino: 

a) Introduzione del sistema di gestione polifunzionale, che propone automaticamente 
all’operatore di sportello la coda da servire in funzione degli utenti in attesa e della priorità 
configurata, favorendo un continuo e dinamico recupero di efficienza nei tempi di gestione 
dei servizi. In tal modo, anche quando uno sportello ha esaurito tutte le chiamate associate, 
l’operatore può manualmente chiamare i ticket in attesa; 

b) riqualificazione e addestramento alla polifunzionalità e alla gestione della comunicazione 
e dei rapporti con il cittadino, del personale dello Sportello Unico del Cittadino;  

c) adeguamento della struttura logistica al cambiamento, ristrutturando l’ingresso del 
pubblico sito al piano terra e adibendo una stanza già esistente a sportello “rapido” di 
preistruttoria, rilascio certificazioni, rilascio documenti prenotati via e-mail e telefonica, 
rilascio CIE con pre-acquisizione dei dati, informativa a stranieri; 

d) installazione di monitor televisivi nella sala d’attesa dello Sportello Unico del Cittadino, 
per informare il cittadino su eventi di carattere locale e nazionale e in grado di indirizzare il 
suo comportamento circa le politiche sociali e ambientali.  

 

Segnaletica comunale 

Riprogettazione della segnaletica interna ed esterna e dei luoghi per i settori, servizi e sportelli, 
per facilitare l’utenza nell’accesso agli uffici. 

 

Progetto Mercurio 

Comprende una generale revisione delle metodologie e dei contenuti della comunicazione 
istituzionale per assicurare tempestività e chiarezza dell’informazione. 

 

Servizio di assistenza telefonica “788” 

L’istituzione di tale servizio ha richiesto la preparazione di un team di pronto intervento, la 
predisposizione di un manuale operativo per gli utenti e l’attivazione di un sistema di helpdesk 
informatico, specificamente dedicato all’assistenza tecnica in ambito informatico.  
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Attivazione servizi on-line e sistema di prenotazione incontro con un funzionario 

L’attivazione dei servizi on-line ha richiesto l’acquisto di un server dedicato all’autenticazione 
degli utenti. Prima della messa in esercizio del sistema si è provveduto ad adeguare la 
formazione del personale a ciò adibito. 

 

Gestione delle segnalazioni URP 

Il servizio segnalazioni è stato dotato di un sistema di elaborazione statistica in grado di fornire 
agli stessi cittadini tutti i dati numerici relativi alla consistenza di richieste di informazioni 
comunicate, telefonicamente o personalmente all’Ufficio relazioni con il pubblico. La gestione 
informatizzata delle segnalazioni assolve altresì ad un’importante funzione interna 
all’Amministrazione; grazie infatti al nuovo sistema CMS (Content Management System), gestito 
direttamente dal CED (Centro Elaborazione Dati), le segnalazioni raggiungono velocemente i vari 
uffici comunali, direttamente chiamati a rispondere o a risolvere il quesito posto dal cittadino.  

 

Aggiornamento delle basi territoriali e costruzione delle aree di censimento  

Attivazione di nuovi strumenti territoriali in vista del censimento generale della popolazione 
previsto per l’anno 2011. L’obiettivo, così come pianificato in linea generale dall’ISTAT, 
comprende l’aggiornamento delle basi territoriali, la costruzione delle aree di censimento e 
l’aggiornamento completo degli archivi dei numeri civici entro l’anno 2009. 

Il lavoro è consistito nella rilevazione diretta di tutti i numeri civici del territorio comunale, al 
fine di confrontare la situazione di fatto con la situazione di diritto (desumibile dagli atti 
amministrativi),sfruttando la preziosa conoscenza del territorio in capo agli accertatori dello 
Sportello Unico del Cittadino. 

A questa attività è seguita l’elaborazione di una banca dati di numeri civici completa, aggiornata 
e attendibile. 

 

Segreteria generale e assistenza stranieri ed immigrati 

Giornalmente si ricevono circa 4/5 persone. L’utente, uomo o donna, ha prevalentemente 
un’età compresa tra i 25 e 35 anni. Sono circa 1.200 gli immigrati che usufruiscono di questo 
servizio in un anno. Le informazioni richieste sono pertinenti e, nella maggior parte dei casi, 
semplici. Per la piccola percentuale di esigenze più specifiche intervengono i servizi alla 
persona. Le richieste si concentrano sui temi casa e lavoro.  

La comunicazione interna è prevalentemente diretta da questo sportello all’URP.  

 

Ufficio relazioni con il pubblico 

L’URP annualmente riceve circa 8.000 utenti, 2.500 telefonate, 900 mail. L’orario di apertura è 
di 7 ore giornaliere su cinque giorni lavorativi. 

 

Il Bum 

La principale forma di comunicazione istituzionale diretta del Comune è il BUM (Bollettino 
Ufficiale Municipale), attivo dal ‘93/’94, pubblicazione portata nel 2008 da 16 a 20 pagine 
interne, per dare spazio ad ulteriori informazioni. Viene stampato in 19.500 copie mensili per 11 
numeri annui. Una copia delle pubblicazioni viene inviata semestralmente alle sette città 
gemellate con San Benedetto del Tronto. 
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· Il nuovo sito: www.comunesbt.it  è stato pubblicato il 16 maggio 2009 

 

 

Dettaglio Semestrale: Mag./Dic. 2009 

Semestrale SottoSito Totale Pagine 

Semestre a partire da maggio San Benedetto 1.295.834 

Fonte: elaborazione su dati dell’U.R.P. 

 
 
Visite alla singola pagina (rif. alla home page) 
 

Semestrale Totale visite Media al giorno 

Dal 16 maggio al 31 dicembre 293.966 1.624 

Dal 1° gennaio al 9 aprile 2010 163.324 1.617 

Fonte: elaborazione su dati dell’U.R.P. 
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Cultura 

Valorizzazione degli elementi sociali e paesaggistici caratterizzanti la città 
 
MARE APERTO: Festival di musiche e teatri e letterature. Le culture dei mari a San 
Benedetto del Tronto 

 

Mare Aperto è una rassegna di musica, teatro e letteratura ispirata alla cultura del mare, che ha 
caratterizzato lo sviluppo socioculturale della città. Attraverso l’attenta selezione di eventi, 
contraddistinti dall’elevata qualità artistica e dal carattere innovativo dei contenuti, si 
concretizza quel progetto culturale di ampio respiro verso il quale la Città è da tempo orientata 
e grazie al quale, nella costante ricerca di una propria identità culturale, San Benedetto diventa 
il punto d’incontro delle grandi culture dei mari, luogo di scambio e spazio di contaminazione 
culturale. 

Il festival gode del sostegno economico della Fondazione Carisap che ha riconosciuto la validità 
del progetto. L’obiettivo di proporre una serie di eventi che potessero soddisfare differenti gusti 
ed esigenze è stato raggiunto grazie alla preziosa collaborazione dell’AMAT, il cui circuito 
teatrale è diffuso capillarmente tra i vari centri delle Marche; nel 2009 è entrata a far parte 
della squadra operativa, la società PICENOEVENTI, specializzata nell’organizzazione di spettacoli 
con artisti di fama nazionale ed internazionale.  

Nell’edizione 2009 il festival Mare Aperto ha cambiato parzialmente pelle: “TRA CORPI, PAROLE 
E VISIONI” è stato il sottotitolo della nuova rassegna, nella quale voci e parole di grandi musicisti 
e cantautori, si sono fuse col movimento dei corpi danzanti e con le immagini di un passato non 
troppo lontano, nelle quali il mare è tornato protagonista attraverso i racconti di coloro che di 
esso e con esso hanno vissuto.  

Le finalità generali che il festival “MARE APERTO” ha cercato di soddisfare, nelle stagioni 2008 e 
2009, sono così sintetizzabili: 

a) offrire alla cittadinanza, agli abitanti dei Comuni limitrofi e ai turisti l’occasione di 
partecipare ad eventi culturali e di spettacolo di indubbia valenza, idonei a fornire un 
contributo significativo alla maturazione culturale ed artistica degli spettatori, senza 
tralasciare l’aspetto di intrattenimento e svago, necessario soprattutto durante il 
periodo estivo; 

b) promuovere la diffusione della cultura musicale, letteraria e della danza sul territorio 
comunale e comprensoriale; 

c) proporre un cartellone di variegati eventi culturali legati da un comune denominatore: 
la valorizzazione di un modo di fare ed intendere l’arte e lo spettacolo assolutamente 
estranei alla banalizzazione e standardizzazione del pensiero e dell’espressione imposta 
dai mass-media. 

Il numero di spettatori registrato per “MARE APERTO” 2008 e 2009 può essere oggetto di stima in 
parte approssimativa per la presenza di eventi ad ingresso libero.  

Nel 2008 per 12 spettacoli, tutti gratuiti, si sono avuti n. 3.250 spettatori, così ripartiti: 

- n. 2.500 spettatori per i concerti (7 eventi) 
- n. 150 spettatori per gli incontri letterari (2 incontri) 
- n. 600 spettatori per gli spettacoli teatrali (3 spettacoli) 

Nel 2009  per 11 spettacoli si è stimata invece, una presenza di pubblico di circa 8.000 unità 
complessive di cui: 

- n. 235 spettatori per gli spettacoli organizzati in collaborazione con l’AMAT (2 eventi); 

- n. 2000 spettatori per i due concerti a pagamento (Roberto Vecchioni e Roy Paci); 

- n. 4000 spettatori circa per i due concerti a ingresso libero (Nidi D’Arac e Funk Off); 

- n. 1800 spettatori circa per i rimanenti eventi ad ingresso libero. 
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Mare Aperto 2008-2009 
Valori assoluti 
  

MARE APERTO 
2008 2009 

Entrate Entrate 

Contributo Fondazione Carisap € 35.000,00 € 35.000,00 

Partecipazione Comune € 50.000,00 € 35.000,00 

Totale Entrate € 85.000,00 € 70.000,00 

 Uscite Uscite 

Totale Uscite € 85.000,00 € 70.000,00 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 

I luoghi di Mare Aperto estate 2008 e 2009 
 

 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 

 

Buone pratiche della promozione culturale 

 

1) promozione teatrale e cinematografica 

La partecipazione del Comune all’AMAT è segno evidente del valore riconosciuto al teatro non 
solo nella sua espressione classica della stagione teatrale (di prosa e per le scuole – vedi 
specifica scheda), ma nel lavoro di sostegno alla realtà della compagnie locali incentivando e 
promuovendo le espressioni teatrali. Esempio concreto è la rassegna dei “Teatri Invisibili”. 

Viale Buozzi

Teatro 
Concordia

Pinacoteca 
del Mare

Piazza 
Matteotti

Palazzina 
Azzurra

Piazza 
Giorgini

Piazza Bice 
Piacentini

Museo Ittico 

Ragn’a’vela

Porticciolo 
turistico
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Considerata la chiusura per demolizione del Cinema Calabresi, per evitare una desertificazione 
culturale, si riconosce un importante ruolo all’attività del Cineforum, che fra l’altro ha ampliato 
il proprio campo di azione anche agli anziani ( I ragazzi della terza età al Cineforum) ed ai 
bambini (rassegna “Tutti insieme appassionatamente”) con cicli di proiezioni a loro riservate.  
Rilevante è altresì la collaborazione con la Fondazione Libero Bizzarri in occasione della 
Rassegna nazionale che annualmente viene organizzata.  

 

2) promozione musicale 

Accanto a “Mare Aperto”viene riconosciuta grande importanza alla collaborazione con le 
Associazioni e/o Enti che si occupano di musica classica per l’organizzazione della Stagione dei 
concerti. Nel variegato ambiente musicale si riconosce l’attività dell’associazione Bitches Brew 
per lo svolgimento di concerti jazz e non solo al Teatro Concordia. La partecipazione all’Istituto 
musicale “A. Vivaldi” e il sostegno all’attività della Banda cittadina, sono un altro momento 
fondamentale per al crescita della conoscenza musicale della città. Nell’ambito musicale ha 
ormai un ruolo consolidato il Festival Ferrè. 

 

3) altre attività promozionali nel settore culturale 

La presenza di una miriade di associazioni culturali costituisce una risorsa per il Comune per via 
dell’importante contributo che apportano all’animazione socio-culturale della città. Di 
conseguenza il Comune si adopera per sostenere le loro attività mettendo a disposizione risorse 
finanziarie, creando al contempo un coordinamento sul piano della progettualità, teso a 
sviluppare sinergie fra i vari soggetti proponenti. Questa collaborazione ha portato ad esempio 
alla realizzazione della ben nota manifestazione Scultura Viva.  

La presenza di due prestigiosi atenei con specifici corsi di laurea: l’Università degli Studi di 
Camerino e la Politecnica delle Marche comporta la partecipazione del Comune al Consorzio 
Universitario Piceno. Il Comune, attraverso il servizio Cultura, gestisce le somme necessarie al 
funzionamento dei corsi con personale proprio assegnato alla portineria dell’Università 
Politecnica delle Marche e con il concorso delle spese di funzionamento. Inoltre, come quota 
parte al mutuo contratto dalla Provincia per la ristrutturazione del Palazzo ex Vannicola come 
sede universitaria, viene versata la somma di € 130.000,00. 

 

Le Spese: 
 a) I costi delle relazioni del Comune con enti, consorzi e fondazioni  
 b) Il sostegno delle associazioni culturali per la realizzazione di manifestazioni e spettacoli 
 c) La somma con cui il Comune concorre al funzionamento sede Università 
 

Area Tematica 2008 Area Tematica 2009 

Trasf. AMAT per finalità culturali € 3.800,00 Trasf. AMAT per finalità culturali € 3.800,00 

Fondazione Libero Bizzarri € 18.076,00 Fondazione Libero Bizzarri € 18.076,00 

Quota associativa Consorzio Istituto 
Musicale “A. Vivaldi” 

 € 75.787,72 
Quota associativa Consorzio Istituto 
Musicale “A. Vivaldi” 

 € 76.924,54 

Convenzione Banda Musicale 
cittadina 

€ 18.076,00 Convenzione Banda Musicale cittadina € 18.076,00 

Consorzio Universitario Piceno € 300.000,00 Consorzio Universitario Piceno € 300.000,00 

Totale a)   € 415.739,72 Sub. totale a)   € 416.876,54 

b) Spese manifestazioni ed iniziative 
culturali varie 

€106.460,00 
Spese manifestazioni ed iniziative 
culturali varie 

€ 115.950,00 

c) Concorso spese funzionamento 
sede Università 

 € 10.000,00 
Concorso spese funzionamento sede 
Università 

 € 40.000,00 

Totale a) + b) + c)  € 532.199,72 Totale a) + b) + c) € 572.826,54 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 



61 

 

 
 
 
 
I soggetti e le relative  iniziative culturali 
 

I soggetti* Spettacolo/evento 

Ass. "Buster Keaton" Cineforum 

Ass. culturale "L'ALTRARTE" Scultura Viva (12^ e 13^ edizione) 

Bitches Brew Pae-saggi Sonori Vivo 

Circolo  Riviera delle Palme Premio Riviera delle Palme e rivista 

Ass. culturale "Musicarte" Sotterranea  

Ass. culturale "FOR.MA.TI" Festival microdrammaturgia 

La Bibliofila Incontri con l'Autore  

Ass. teatrale "Ribalta Picena" Teatro in vernacolo 

Ass. culturale"Fiori di Ciliegio"  Corso di teatro per giovani e adulti 

Uff. diocesano per la Pastorale familiare Festa della famiglia 

Consorzio Istituto Musicale “Antonio Vivaldi”; Associazione Musicale “Franz 
Schubert”; Gioventù Musicale d’Italia “Sez. L. Petrini” 

Stagione dei concerti 

Scuola di Musical Musical 

Liceo Classico “G. Leopardi” Olimpiadi di matematica 

Circolo dei sambenedettesi Realizzazione gadget in ceramica 

Fondazione "Libero Bizzarri" Rassegna Naz.le "Libero Bizzarri" 

* Sono riportati solo i soggetti proponenti che si ripetono negli anni 2008 e 2009 
Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 
 

 2008 2009 I luoghi 

Consorzio Istituto Musicale “Antonio Vivaldi” 3 4 
Teatro Concordia, 

Auditorium, 
Teatro San Filippo Neri 

Associazione Musicale “Franz Schubert” 4 4 

Gioventù Musicale d’Italia “Sez. L. Petrini” 5 4 

Fonte: elaborazione su dati  del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo  
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Incontri con l’autore 
Valori assoluti 
 

Anno Date 
Soggetto 

proponente 
Numero degli 

incontri 
Scrittori coinvolti 

 
2008 

 

3 luglio-29 agosto 

 

 

 

 

4 ottobre  – 27 dicembre 

 

La Bibliofila 

 

14 

 

 

 

 

10 

 

 
Marco Travaglio; Marella Caracciolo; Claudio 
Angelini; Anna Oliverio Ferraris; Giuseppe 
Ayala; Alessandra Appiano; Alcide Pierantozzi; 
Massimo Picozzi; Mario Capanna; Enrico 
Vanzina; Enrico Vaime; Curzio Maltese; Isabella 
Bossi Fedrigotti; Piero Badaloni  

Fernando Imposimato e Sandro Provvisionato; 
Candido Cannavò; Giancarlo Padovan; Rosario 
Sorrentino; Carla Cerati; Willer Bordon; Silvia 
Ballestra; Roberto G. Colombo; Gianni Mura; 
Lucio Dalla e Marco Alemanno   

 
2009 

9 gennaio-23 maggio 

 

 

 

 

2 luglio – 30 agosto 

La Bibliofila 

21 

 

 

 

 

19 

 
Leo Turrini; Allan Bay; Marco Bettozzi; 
Leonardo Vittorio Arena; Raffaele Cantone 
Luca Cedolini; Franco Cameli; Angelo Filipponi; 
Francesco Tranquilli; Antonio Di Pietro; Andrea 
Vianello, Emidio Clementi; Bruno Tinti; 
Antonella Roncarolo; Giarmando Dimarti; 
Eleonora Bernardi 

Sergio Rizzo; Veronica De Laurentis; Luca 
Telese; Andrea Vianello; Marco Presta; 
Marcello Sorgi; Salvatore Niffoi; Gerardo 
Greco; Gherardo Colombo; Marcello Veneziani; 
Aldo Forbice; Franco di Mare; Luigi Garlando; 
Enrico Vaime; Vallorani Galarschelli Diamanti 
Losini; Roberto Giacobbo;  Maria Rita Parsi; 
Marco Travaglio, Ascanio Celestini 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 
 
 
Scultura Viva 
Valori assoluti 
 

Anno Date Associazione Opere realizzate Artisti coinvolti 

2008 21 - 28 giu. L’AltrArte 9 

Simone Beck (Milano), Sestilio Burattini (Perugia), 
Regis Chaperon (Francia), Dominika Griesgraber 
(Varsavia) Chris Peterson (Amsterdam), Agnessa 
Ivanova Petrova (Bulgaria), Ana Ruiz (UK), 
Katharina Wackerman  (Francoforte), Giovanni 
Colonnella (Porto d'Ascoli) 

2009 20 – 27 giu. L’AltrArte 8 

Evrim Kilic (Turchia), Blanka Bernasconi (Svizzera), 
Domenico A. Di Guglielmo (Canada), Emil Adamec 
(Cina), Emanuele Rubini (Italia), Maurizio Perron 
(Italia), Francesco De Angelis (Italia), Francesca 
Bianconi (Italia) 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 
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Promuovere ed organizzare eventi spettacolo ( cinematografici, teatrale, musicale, ecc. ) 
per promuovere e animare zone periferiche della città: 
 
Spettacolando nei quartieri 
 
Il programma consiste in una serie di iniziative di animazione (Giro teatro, Cinema al Parco, 
Vivaldi e le sue Stelle) che si sviluppano nei quartieri della città, con la finalità di far conoscere, 
attraverso l’evento, “aree urbane” meno note, perché non rientranti nei consueti circuiti 
ricreativi locali.  
Nel 2008 si sono avuti circa 4.200 spettatori su 16 spettacoli con una media spettacolo di 250.  
  

Evento Periodo 
Numero 

rappresentazioni 
Luoghi 

Cinema al Parco 7 luglio – 6 agosto 6 
Quartiere Sant’Antonio (Parco via Lombardia) 

Quartiere Paese Alto (Parco Saffi) 

Vivaldi e le sue stelle 11 luglio – 10 agosto 3 

Quartiere S. Filippo Neri (Piazza San Filippo Neri) 

Quartiere Paese Alto (Piazza Sacconi) 

Quartiere Marina Centro (Teatro Concordia) 

Giroteatro 12 luglio – 24 agosto 7 

Quartiere Albula Centro (via Laberinto) 

Quartiere Ponterotto (Parco via Manara) 

Quartiere Sentina (Scuola Colleoni) 

Quartiere Fosso dei Galli (area antistante Chiesa) 

Quartiere P. D’Ascoli Centro (Piazza del Redentore) 

Quartiere Paese Alto (Piazza Dante) 

Quartiere Marina di Sotto (area antistante Chiesa San 
Pio X) 

 

Evento Periodo 
Numero 

rappresentazioni 
Luoghi 

Cinema al Parco 30 giugno – 5 agosto 7 
Quartiere Sant’Antonio (Parco Wojtyla) 

Quartiere Paese Alto (Parco Saffi) 

Vivaldi e le sue stelle 19 luglio – 9 agosto 4 

Quartiere S. Filippo Neri (Piazza San Filippo Neri) 

Quartiere P. D’Ascoli Centro (Piazza del Redentore) 

Quartiere Sentina (Parco Colleoni) 

Quartiere Santa Lucia (Sagrato Chiesa) 

Giroteatro 28 luglio – 30 agosto 5 

Quartiere Agraria (via Gronchi) 

Quartiere Ponterotto (Parco via Manara) 

Quartiere Fosso dei Galli (area antistante la Chiesa) 

Quartiere P. D’Ascoli Centro (Parco Eleonora) 

Quartiere Marina di Sotto (Campetto Parr. San Pio X) 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 
 

 2008 2009 

Totale numero di eventi 16 16 

N. medio spettatori  250 250 

Totale Uscite * € 14.840,00 € 15.000,00 

* la spesa comprende il costo del materiale promozionale 
Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 
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Promuovere ed organizzare una rassegna di spettacoli teatrali nel periodo ottobre/maggio, 
rivolta a fasce differenziate di pubblico, con promozione di eventi di qualità 
 
Teatro Concordia 
 
Il Teatro Concordia è gestito direttamente dal Comune e nello specifico dai Servizi per la 
cultura, progetti e rapporti con le Università. Per lo svolgimento del compito il servizio si avvale 
di due ditte incaricate rispettivamente del servizio di apertura/chiusura e della pulizia. Le ditte 
sono le stesse che svolgono detti servizi per le strutture comunali precisamente l’Atlante 
Congressi, che svolge la stessa attività per l’Auditorium, e la Coop. 2010 incaricata della pulizia 
delle sedi comunali. 

Nel 2009 (anno solare) il teatro è stato utilizzato per 183 giorni di cui 82 per iniziative comunali 
( stagione teatrale, concerti, ecc.) e 101 per iniziative organizzate da associazioni, scuole, ecc. 
per la realizzazione di propri spettacoli. Sempre nel 2009 i costi di gestione sono stati pari a € 
22.679,40. 

Le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo del teatro,3 hanno consentito di 
incassare € 11.736,40 nel 2008 € 19.340,10 nel 2009. 

 2008 2009 

Giorni occupati da: 
Privati 74 101 

Amministrazione comunale 38 82 

Spese di gestione 16.085,50 22.679,40 

Utenze (a carico dell’ufficio Patrimonio) 8.086,22 6.423,16 

Acquisto materiale  2.325,42 8.696,69 

Totale spese 26.497,14 37.799,25 

Totale entrate 11.763,40 19.340,10 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 

 

1. Stagione teatrale di prosa 

Sotto la direzione artistica dell’AMAT, la stagione di prosa è un appuntamento tradizionale che 
può ora usufruire del Teatro Comunale Concordia. Nell’anno 2007/2008 gli appuntamenti si sono 
realizzati in collaborazione con il Comune di Grottammare, presso il teatro delle Energie, che ha 
una capienza di circa 90 posti superiore al Teatro Concordia e gli spettatori sono stati 3.618 per 
una media spettacolo di 362. 

 

Stagione teatrale 2008/2009: 1.597 partecipanti per 9 spettacoli. N. abbonamenti: 108 

Stagione teatrale 2009/2010: incremento del 35% del numero degli abbonamenti (da 108 a 146). 

 

2.  Stagione teatrale per le scuole 

Ideazione, progettazione (in stretta collaborazione con l’AMAT) e attuazione di una rassegna di 
spettacoli teatrali per le scuole, rivolta agli alunni delle materne, elementari e medie. E’ una 
rassegna che si ripete da 11 anni il cui scopo è quello di promuovere e favorire la conoscenza del 
teatro ai bambini e ragazzi dai tre ai tredici anni. Si riconosce quindi all’iniziativa un’importante 
valenza educativa e formativa. 

Nella stagione di teatro scuola 2007/2008 svolta al teatro delle Energie di Grottammare, gli 
spettacoli sono stati 7 e gli spettatori 2.370 con una media spettacolo di 339.  

Uscite per la stagione teatrale 2008/2009: € 33.000,00 (di prosa e per le scuole). 

                                                           
3
 Il Piano delle tariffe per l’utilizzo del Teatro Concordia è stato approvato con Delibera di Giunta n. 45 del 28/02/2008 

e conseguentemente adeguamento in base ai parametri ISTAT con delibera di Giunta Comunale n. 335 del 2/12/2009. 
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I numeri del Teatro Concordia. Stagione teatrale 2008/09 

Progetti Numero debutti Spettatori Abbonati Omaggi Media per spett. 

Stagione prosa 9 1.597 108 379 177 

Teatro scuola 7 1.890 - 184 270 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 
 

I numeri del Teatro scuola. Stagione teatrale 2008/09 

Scuole Città Presenti 
% partecipanti 

sul totale 
studenti 

Scuole dell’infanzia 

San Benedetto del Tronto 

Grottammare 

Ripatransone 

204 10,8% 

Scuole elementari 

San Benedetto del Tronto 

Grottammare 

Monsampolo (comprensivo di Acquaviva P.) 

Castorano (comprensivo di Spinetoli) 

Spinetoli (comprensivo di Spinetoli) 

Castel di Lama 

Appignano del Tronto (comprensivo di Castel di Lama) 

1.121 59,3% 

Scuole medie 

San Benedetto del Tronto 

Comprensivo di Castel di Lama 

Montefiore dell’Aso (comprensivo di Ripatransone) 

509 29,8% 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 
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Promuovere la cultura musicale attraverso la creazione di forti sinergie con le associazioni 
corali polifoniche e bandistiche del territorio. 

 

Corsi di Orientamento musicale (COM) 

 

La città di S. Benedetto del Tronto con i suoi quattro Corsi di Orientamento Musicale (COM), 
vanta un numero di gruppi corali e strumentali superiore a quello degli altri comuni del territorio 
provinciale. Ciò è indice di un notevole fermento associativo alimentato dal forte radicamento 
dei gruppi corali e musicali alla tradizione. I corsi, a partecipazione gratuita, durano 
complessivamente 8 mesi con un tetto minimo di 300 ore distribuite in dieci ore di lezioni alla 
settimana su almeno tre giorni e con il superamento di un esame finale.  

 

- COM anno didattico 2008/2009: attivati n. 4 corsi di cui 1 bandistico. I partecipanti sono 
complessivamente 63 così ripartiti: corso bandistico n. 19, corale Padre Giovanni dello 
Spirito Santo 14, corale Laudate Dominum 18, corale Padre Domenico Stella 12 

- COM anno didattico 2009/2010: attivati n. 4 corsi di cui 1 bandistico. I partecipanti sono 
complessivamente 60 così ripartiti: corso bandistico n. 21, corale Padre Giovanni dello 
Spirito Santo 14, corale Laudate Dominum 15, corale Padre Domenico Stella 10 

 
 
Il numero degli eventi di Scena Aperta Estate per area tematica 
Valori assoluti 
 

Periodo 14 giu. – 28 sett. 2008 1 giu. – 26 sett. 2009 

Sport 36 42 

Concerti 25 47 

Arte 10 12 

Letteratura 24 20 

Teatro/Spettacolo 13 7 

Danza/Ballo 17 23 

Animazione 20 11 

Gioco 15 15 

Fiere/Mercati 3 3 

Altro 7 8 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 

 
 

“La Città in Festa”: il numero degli eventi natalizi per area tematica 
Valori assoluti 
 

Periodo 6 dic. 2008 – 18 gen. 2009 6 dic. 2009 – 6 gen. 2010 

Mostre 9 11 

Concerti 11 13 

Rappresentazioni teatrali 1 2 

Eventi sportivi 6 4 

Convegni/seminari 1 3 

Animazione 12 11 

Mercatini/fiere 6 2 

Feste 2 1 

Presentazione libri/proiezione film  3 

Totale 48 49 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 
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I luoghi della Cultura 

Gli spazi della città vengono ridefiniti in funzione della produzione e del consumo culturale. La 
cultura degli spazi nasce dal confronto con le tendenze emergenti nell’arte contemporanea e 
con le nuove dimensioni della produzione sociale della cultura. Agli spazi per la produzione e 
consumo di cultura tradizionali quali la Palazzina Azzurra, il Palazzo Bice Piacentini, si 
affiancano nuovi luoghi strategici capaci di assumere le molteplici forme dell’esperienza 
culturale: le piazze, il torrione, il porto, i giardini, le vie del centro e suburbane. 

 

 
 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Cultura e Spettacolo 
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Beni culturali 
 

MUSEO DEL MARE…APERTO - Scienza e Conoscenza nella cultura marinara 

 

Realizzazione del polo museale unificato che, collegando le sezioni già attive nei locali del 
mercato del pesce (Museo delle Anfore e Museo Ittico) con altre ancora da allestire (Museo della 
Civiltà Marinara e Museo archeologico), racconta e documenta la crescita della città attorno al 
suo porto valorizzandone, in chiave innovativa e tecnologica, la memoria come risorsa sociale ed 

economica. L’intervento nel suo complesso considera il territorio come “museo diffuso”. Ne fa 
perciò parte integrante anche la sede della Pinacoteca del Mare allestita a Palazzo Piacentini al 
Paese Alto. La mappa del museo diffuso in ambito comunale abbraccia parimenti i luoghi della 
città e il Porto. 

 

ARCHIVIO STORICO COMUNALE 

Per anni alloggiato in umidi locali nella vecchia sede in piazza Battisti, è rimasto chiuso al 
pubblico in attesa di essere trasferito in una sede più consona alle esigenze di conservazione del 
suo patrimonio documentale e dal mese di aprile 2008 è stato attivato e reso fruibile nella sua 
nuova sede, sita al primo piano di Palazzo Piacentini in via del Consolato al Paese alto, dopo che 
la stessa Soprintendenza Archivistica per le Marche ne aveva formalmente attestato l’idoneità 
allo scopo. 

È stato così attivato un servizio essenziale che garantisce al contempo, la salvaguardia della 

memoria storica e la trasparenza dell’azione amministrativa. A tale scopo sono state 
riorganizzate le procedure per un corretto funzionamento del servizio archivistico, sia nella sua 
fase corrente di protocollazione e classificazione delle carte, sia nella successiva fase di 
archiviazione, ordinamento, inventariazione e conservazione dei documenti, intesi come bene 
culturale di natura demaniale, secondo il dettato della legge archivistica nazionale.  

Va precisato che l’Archivio Storico è anche un istituto culturale che concorre all’attuazione del 
diritto di tutti i cittadini all’istruzione e all’informazione, oltre che allo sviluppo della ricerca e 
della conoscenza e, pertanto, va adeguatamente reso fruibile e valorizzato a beneficio della 
collettività. 

Dalla riapertura al pubblico dell’archivio storico sono state condotte tutte quelle attività 
ordinarie che hanno finalmente reso fruibile e consultabile in modo organizzato il patrimonio 
documentario comunale,  da parte di enti ed istituzioni, studiosi e ricercatori, cittadini, studenti 
di ogni ordine e grado. Le unità archivistiche inventariate nel 2008 sono 60, risultano 75 invece 
nel 2009. L’allestimento dell’archivio è costato all’Amministrazione 35 mila euro, mentre 
l’investimento per l’adeguamento strutturale della sede è stato di 120 mila euro. 

 

AUDITORIUM 

È attualmente utilizzato per lo svolgimento di conferenze, dibattiti, lezioni, corsi di studio e di 
formazione, rappresentazioni culturali e musicali ed eventi di risonanza locale. I destinatari sono 
associazioni, enti, privati e altri servizi comunali. Per soddisfare il più possibile la domanda, la 
gestione dello spazio è stata riorganizzata nel 2007 con l’obiettivo di ottimizzarne l’uso 

estendendo la possibilità di fruizione anche nelle ore serali e nei giorni festivi, da parte di 
gruppi, associazioni, enti e privati che ne facciano richiesta per attività senza scopo di lucro e 
per attività e manifestazioni di rilevante interesse pubblico. 
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Il nuovo sistema di utilizzo della sala (disciplinato da un apposito regolamento) ha introdotto una 
tariffa d’uso, a parziale copertura dei costi di gestione dello spazio e delle sue attrezzature. 

Per la relativa gestione il servizio si avvale di due ditte incaricate rispettivamente del servizio di 
apertura/chiusura e della pulizia. Le ditte sono le stesse che svolgono detti servizi per le 
strutture comunali precisamente l’Atlante Congressi, che svolge la stessa attività per il teatro 
Concordia, e la Coop. 2010 incaricata della pulizia delle sedi comunali.  

Le spese di gestione complessivamente ammontano a 7.800,00 euro. 

Auditorium 2008 2009 

Numero di autorizzazioni 
1. Organizzati da enti, associazioni, altro 
2. Organizzati dal Comune 
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85 

 
109 
109 

TOTALE ANNO 186 194 

Numero giorni di utilizzo 174 202 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Biblioteca e Musei 

MUSEI CITTADINI: GESTIONE E PROMOZIONE IN RETE 

A San Benedetto i musei sono tanti (cinque sezioni dedicate al mare, di cui tre attive e due in 
allestimento, un’altra dedicata alla poetessa Bice Piacentini e ai pittori del mare, la Torre dei 
Gualtieri e, per finire, il museo diocesano) e ben distribuiti territorialmente in tutta la città. 
Troviamo il museo nella zona del Porto con il costituendo polo dedicato al Mare, la cui storia si 
lega strettamente alla comunità che lo accoglie. Lo troviamo a nord con il museo della civiltà 
marinara di una scuola elementare. Lo troviamo nell’antico borgo con il museo diocesano e la 
pinacoteca. Luogo di cose, il  museo è in realtà uno spazio di vite e di passioni: se saputo 
ascoltare, è in grado di parlarci della nostra storia, anche di quella a noi più vicina. Eppure molti 
cittadini ancora non conoscono i propri musei in questa dimensione e nemmeno in quella più 
tradizionale. Semplicemente, molti non li hanno proprio visitati. Come è noto, infatti, i musei 
comunali registrano da sempre la presenza quasi esclusiva delle scolaresche, tanto da aver 
indotto l’Ente nel 2007 a circoscrivere, nel periodo invernale, l’orario di apertura alla sola 
mattina. 

Le iniziative realizzate nel 2008 (laboratori didattici, seminari, degustazioni, visite guidate per il 
ciclo-tour, allestimento di acquari ed eventi natalizi) si sono rivelate efficaci sotto l’aspetto 
promozionale (+16% di visitatori), per cui nel 2009 si percorrono le stesse tappe per consolidare 
il livello di interesse verso l’offerta museale. 

Perciò gli interventi di promozione programmati nel 2009 hanno rappresentato un’occasione 
speciale per avvicinarsi ai musei e per ritornarvi. 

In 5 appuntamenti (da aprile a dicembre), è stato proposto quello che in realtà i musei fanno 
tutti i giorni per studiare, conservare e valorizzare il loro (e il nostro) patrimonio.  

Le strutture museali e i relativi servizi vengono gestiti e promossi, attraverso  collaborazioni con 
altri enti e soggetti esperti nella valorizzazione dei beni artistici e con le realtà del territorio 
(associazioni, cooperative, singoli operatori): 

- MUSEO DELLE ANFORE “DONAZIONE PEROTTI”: attualmente il museo è gestito, in via 
temporanea fino al completamento del Polo tematico sul mare, da un’associazione culturale non 
profit. Quella adottata è una soluzione “mista”, che intreccia la forma diretta con 
l’esternalizzazione a terzi di alcuni servizi (apertura, custodia, pulizia, didattica, conservazione 
e promozione), mantenendo comunque la direzione e il controllo in capo al Comune. Facendo un 
bilancio nel corso dell’a.s. 2007/2008 si sono avute 70 classi di ogni ordine e grado, provenienti 
da varie zone delle Marche, Abruzzo e Umbria (1.500 allievi circa).  
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- MUSEO ITTICO “A. CAPRIOTTI”: la sua gestione corrente è affidata con convenzione a una 
associazione non-profit, la stessa che sta curando l’apertura e la custodia del museo delle 
anfore. Il servizio cura l’inserimento della struttura nei circuiti museali cittadino, regionale e 
nazionale, con collaborazioni per aspetti organizzativi da concordare di volta in volta e controllo 
degli aspetti contrattuali; le classi che hanno partecipato ai laboratori didattici nell’a.s. 
2007/2008 sono in totale 12, appartenenti alle scuole del I Circolo, scuola primaria Moretti e 
scuola primaria zona Nord, con il progetto “Scuole aperte ieri e oggi, un ponte sulla cultura”). 

- MUSEO DIOCESANO INTERCOMUNALE DI ARTE SACRA: dal 2000 il Comune partecipa – con altri 
enti del territorio provinciale - alla sua gestione e organizzazione. Il fine che si sono posti i 
firmatari del protocollo di intesa è realizzare una forma associativa fra ente ecclesiastico ed enti 
pubblici per la gestione congiunta del museo e dei connessi servizi museali. La 
compartecipazione dell’Ente è stabilita ogni anno in sede di approvazione del budget finanziario 
e delle attività e iniziative in programma per l’anno di riferimento. 

- PINACOTECA DEL MARE: inaugurata il 24 gennaio 2009, ospita 183 opere dedicate al mare, già 
di proprietà comunale: 34 dipinti di Alfred Chatelain, 4 di de Carolis, 5 di Marchegiani. La sua 
realizzazione è costatata all’Amministrazione comunale 16 mila euro incluso un contributo di 4 
mila euro da parte della Provincia di Ascoli Piceno. La struttura viene gestita in economia 
attraverso l’utilizzo di personale proprio integrato da due neolaureate del servizio civile 
volontario. 

 
Altro Musei 
Valori assoluti 
 

 2008 2009 

Giorni di apertura/anno e ore di apertura/settimanali 264 265 

n. visitatori/annuo 11.000 11.900 

Iniziative promozionali: n. iniziative realizzate 18 16 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Biblioteca e Musei 

 

ATTIVITÀ ESPOSITIVA (E NON SOLO) IN PALAZZINA AZZURRA 

La Palazzina Azzurra è diventata nel tempo parte integrante del patrimonio storico-culturale 
della città e utilizzata anche come sede di iniziative turistiche e di rappresentanza 
dell’Amministrazione, con la possibilità – dietro pagamento di tariffe prestabilite – di usi 
privatistici in relazione alle funzioni di rappresentanza suddette (ad esempio, celebrazione di 
matrimoni civili). 

Anche il suo spazio esterno – parco pubblico ricco di piante e fiori di vario genere – può essere 
utilizzato separatamente dall’edificio. Per la realizzazione degli eventi espositivi è stato 
previsto nel 2009 l’incremento del numero di concessioni  a scapito del numero dei giorni 
dell’allestimento (dalla media annua di 15 mostre a 20). 

Palazzina Azzurra 
Valori assoluti 
 

Palazzina Azzurra 2008 2009 

Iniziative ospitate 55 60  

Giorni di apertura/anno e ore di apertura/settimanali 
297 gg –  

36 h/settimana 

296 gg –  

36 h/settimana 

n. visitatori/annuo 16.400 19.000* 

* si fa presente che 9.000 visitatori si sono avuti nei mesi estivi, specie in occasione della Mostra di Andrea Pazienza, di forte 
richiamo pubblico. Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Biblioteca e Musei 
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BIBLIOTECA MULTIMEDIALE “G. LESCA” 

Il ricco patrimonio editoriale della biblioteca “G. Lesca” (76.540 inventari registrati a fine 2008) 
è inserito nel catalogo del Polo SIP (sistema che associa 21 biblioteche dell’ascolano e del 
fermano) e confluisce quindi in una banca dati consultabile anche on-line con una serie di campi 
per la ricerca (per titolo, per autore, per genere, ecc.). La biblioteca offre inoltre un ricco 
servizio di emeroteca, mettendo a disposizione dei suoi lettori 14 quotidiani e 72 periodici. Tra 
questi ultimi, figurano anche numerose pubblicazioni locali che trattano argomenti 
potenzialmente ricchi di interesse ai fini della ricerca sulla storia e il costume locali.  

 
Miglioramento dei servizi: 

- caricamento degli articoli delle riviste, per ricerche on line. Numero degli articoli messi 
on line: 2.120. Particolarmente significativa risulta l’indicizzazione della rassegna 
bibliografica, molto utile per coloro che desiderino avere una panoramica di quanto è 
stato pubblicato su un determinato argomento;  

- riorganizzazione degli spazi; 

- ascolto dell’utenza attraverso un’indagine di customer satisfaction, che ha riguardato i 
settori strategici del servizio: emeroteca, acquisto di libri, servizi multimediali;  

- Mantenimento e consolidamento degli standard di servizio. 

 
Promozione della lettura e dei servizi: 

- VISITE GUIDATE: sono riservate alle scolaresche e durante il loro svolgimento vengono 
percorsi tutti gli spazi della biblioteca e presentato l’uso del catalogo on-line. Il 
beneficiario finale è la fascia di utenza compresa tra i 4 e i 14 anni. 
 

- OPEN DAY “Un pomeriggio sopra le righe”: apertura straordinaria pomeridiana in un 
sabato pomeriggio di fine novembre, con eventi e animazioni, in coincidenza con il 
compleanno del Polo SIP. 
 

- UN LIBRO SOTTO L’ALBERO (nuovo evento): proposta di socializzazione e di 
promozione della struttura sperimentata nel periodo natalizio. Regalare ad ogni utente 
un libro di narrativa soddisfa un duplice obiettivo duplice: invogliare la comunità locale a 
trascorrere qualche ora in biblioteca e, allo stesso tempo, far sì che una parte del 
materiale frutto di donazioni che giace inutilizzato in magazzino (e non inventariato solo 
in quanto duplicato di libri già presenti) abbia un utilizzo più proficuo e sia un invito alla 
lettura. 
 
 

NUOVI SERVIZI: attivazione spazio lettura per non vedenti e ipovedenti 

A seguito della donazione delle attrezzature informatiche da parte del Lions Club Host di San 
Benedetto, la biblioteca ha attivato due nuove postazioni al piano terra, riorganizzando 
appositamente la collocazione dei punti internet e attrezzando lo spazio con nuovi arredi e 
scaffali.  
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Biblioteca “G. Lesca” in cifre 2008 2009 

Giorni di apertura al pubblico 295 294 

Ore di apertura settimanale al pubblico 44 44 

Prestiti 11.834 12.927 

Presenze 92.000 106.200 

Nuove acquisizioni (donazioni , acquisti e allegati a periodici) 2.851 3.039 

Volumi esclusi dal prestito (pregiati, sezione locale, ecc.) consultati in sede 927 927 

Postazioni internet a disposizione del pubblico 8 8 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Biblioteca e Musei 

 

GESTIONE POLO MULTIMEDIALE E RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI: nuovo Centro Pianeta Musica 

La biblioteca “G. Lesca”, oltre a soddisfare la sua vocazione più tradizionale, è diventata anche 
uno spazio culturale di nuova concezione. Al suo interno convive infatti un esteso numero di 
media con ampi archivi di materiali multimediali e interattivi a disposizione dell’utenza. I servizi 
offerti, qui di seguito elencati, sono tutti gratuiti: 

1. Postazioni INTERNET: assistenza agli utenti delle otto postazioni a disposizione (presenza 
media giornaliera di 43 utenti). 

2. Aula didattica multimediale PIANETA MUSICA: in sostituzione del punto di ascolto 
bisettimanale della raccolta di supporti sonori (dischi, CD), video e libri, è stato garantito 
un analogo servizio avvalendosi della collaborazione del CENTRO GIOVANI, servizio di 
aggregazione e promozione culturale gestito nell’ambito delle Politiche giovanili che 
dispone di un Centro di Ascolto musica e del Laboratorio Audiovisivi e che registra 2.500 
presenze all’anno, quasi tutte indirizzate all’uso della sala prove. Tale sinergia tra servizi 
comunali ha consentito quindi, il mantenimento degli attuali livelli di attività con un 
risparmio sulla spesa di circa 9 mila euro all’anno e con la reciproca valorizzazione dei 
due diversi servizi comunali. 

3. Aula didattica multimediale MEDIATECA PICENA: consultazione e prestito di titoli di 
genere documentaristico. Sportello aperto una volta alla settimana. 

 

Polo Bibliotecario “SISTEMA INTERPROVINCIALE PICENO” (S.I.P.): 

Il catalogo del SIP (60mila accessi nel 2008) comprende 280.000 titoli, di cui circa il 30% 
proviene dalla  biblioteca “Lesca”. Il catalogo Ragazzi offre invece 15.000 titoli, di cui ben 5.000 
appartengono alla biblioteca “Lesca”. 

L’ingresso del catalogo della biblioteca in quello del Polo è avvenuto in un'unica soluzione, con 
un riversamento che ha interessato 74mila inventari di un’unica serie inventariale generale e 
circa 84mila identità bibliografiche catalogate, di cui 69mila monografie bibliografiche - 3.634 
collezioni editoriali - 9.972 spogli bibliografici di periodici o volumi bibliografici - 90 periodici / 
riviste, suddivise in sezioni. 

Il lavoro dei catalogatori, avviato a fine 2006, sta consentendo un miglioramento qualitativo del 
trattamento dei propri dati e un arricchimento degli stessi grazie all’“indicizzazione semantica” 
dei libri presenti nel catalogo. La revisione e l’integrazione dei dati, oltre ad essere rilevanti di 
per sé, sono condizione essenziale per la permanenza della biblioteca sambenedettese nel Polo 
SIP e, in tal senso, per colloquiare in modo diretto con l’indice ISBN. Una simile operazione 
permette alla biblioteca comunale di figurare nella Banca Dati del Servizio Bibliotecario 
Nazionale (dell’Istituto Centrale del Catalogo Unico) diffuso su tutto il territorio italiano con la 
presenza di migliaia di biblioteche e milioni di record catalografici da condividere. 
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La condizione di partecipazione a un catalogo collettivo di migliaia di biblioteche a livello 
nazionale e decine a livello locale consente oltretutto attività condivise in un clima di 
cooperazione di ampio respiro.  

 

Obiettivi realizzati: 

- incremento dell’attività di catalogazione; 

- valorizzazione e diffusione dell’“OPAC ragazzi”, programma di consultazione on line 
strutturato per un pubblico di bambini e ragazzi; 

- erogazione del prestito interbibliotecario secondo le indicazioni del Servizio 
Bibliotecario Nazionale, con un’anagrafe utenti unica per tutte le ventuno biblioteche 
presenti nel SIP4 e la possibilità per gli interessati di usufruire di un catalogo collettivo 
locale di circa 200mila notizie bibliografiche 

- incremento delle funzionalità del portale www.bibliosip.it delle biblioteche del 
sistema, con una maggiore ricchezza informativa e la possibilità di interagire sia tra 
colleghi (mediante la creazione un forum interno su area privata), sia con gli utenti in 
Rete. 
 

Attività di catalogazione  

Con una media di circa 1.400 notizie “trattate” mensilmente, il cospicuo intervento di pulizia 
catalografica finanziato dal Comune e realizzato in quattro anni in fasi semestrali grazie a 
professionisti esterni ha interessato oltre 53 mila notizie. 

                                                           
4 Attualmente il polo associa le seguenti 21 biblioteche: Comune di Ascoli Piceno, Comune di Castel di Lama, Comune 
di Colli del Tronto, Comune di Cupramarittima, Comune di Fermo, Comune di Grottammare, Comune di Grottazzolina, 
Comune di Monsampolo del Tronto, Comune di Montegiorgio, Comune di Montegranaro, Comune di Montemonaco, 
Comune di Offida, Comune di Petritoli, Comune di Porto Sant'Elpidio, Comune di Porto S. Giorgio, Comune di 
Ripatransone, Comune di S. Elpidio a Mare, Biblioteca del Conservatorio Musicale di Fermo, Biblioteche dell’Istituto 
per la Storia del Movimento di Liberazione nelle Marche sedi di A.P. e Fermo. 
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Sostegno allo studio 
 

Sostegno alle famiglie in stato di bisogno con figli studenti 

 

Il Comune eroga annualmente contributi alle famiglie per la fornitura gratuita o semigratuita 

dei libri di testo per la scuola secondaria di I grado e di II grado (L. 448/98, art. 27)5. Sono 
ammesse al beneficio le famiglie residenti che ne facciano richiesta attraverso apposito bando 
pubblico, dimostrando un indicatore economico equivalente del proprio nucleo non superiore a 
10.632,94 euro (ISEE), nell’anno fiscale antecedente a quello della richiesta. 

Nel rispetto della normativa ogni anno l’Amministrazione comunale eroga questo tipo di 
contributo alle famiglie richiedenti, che diventano sempre più numerose. Nel Bilancio Sociale 
2007 è stato rilevato che furono 431 le domande accolte.  Il numero delle domande continua a 
crescere negli anni: difatti nel 2008 (rif. a.s. 2007/2008) e nel 2009 (rif. a.s. 2008/2009) esse 
ammontano rispettivamente a 436 e 441. 

 

La pari opportunità nel diritto allo studio viene garantita anche attraverso le Borse di studio (rif. 
art.1, commi 9 e 10 della Legge Regione Marche n.62/2000)6 riconosciute alle famiglie con figli 
iscritti alle scuole elementari, medie e superiori che rientrino nei parametri di reddito previsti 
dalla suindicata legge. Hanno ottenuto il beneficio le famiglie che hanno fatto richiesta 
attraverso apposito bando pubblico, che hanno dimostrato di aver effettivamente sostenuto una 
spesa per l'istruzione di minimo € 51,65 per cancelleria varia, trasporto, mensa, sussidi e 
materiale didattico o strumentale (esclusi i libri di testo) ed il cui indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) non è risultato superiore a 10.632,94 euro, nell’anno fiscale 
antecedente a quello della richiesta. I beneficiari complessivi già numerosi nel 2007 (553 
domande accolte), ammontano a 570 nel 2008 e 557 nel 2009. 

La media delle richieste è di n. 600 per procedimento all’anno. 

 

Contributi per fornitura di libri scolastici, borse di studio 

Azione 2008 2009 

 Beneficiari 
% domande 

accolte 
Trasf. reg.le Beneficiari 

% domande   
accolte 

Trasf. reg.le 

Fornitura gratuita o 
semigratuita Libri di testo 436 72,6% 49.722,00 441 73,5% 54.730,67 

Borse di Studio 570 95% 89.633,66 557 92,8% 75.176,84 

* La fornitura dei libri scolastici nelle Scuole primarie è completamente gratuita. 
Fonte: elaborazione su dati del Servizio Diritto allo studio, Trasporti scolastici e Mense 

 

 

 

 

                                                           
5
 Legge 23 Dic. 98, n.448 Misure di finanza per la stabilizzazione e lo sviluppo (cfr. G.U. del 29 Dic. ’98, n.302, art.27, Fornitura gratuita o 

semigratuita dei liberi di testo). 
6
 Legge Regione Marche 10 Marzo 2000, n.62 , BUR Marche n.38 dell’11/03/02. 
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Servizio Trasporto scolastico e assistenza a bordo 

 

Obiettivo: rendere funzionale l’organizzazione del servizio ed incentivarne il ricorso  

Il servizio trasporto scolastico viene fornito a tutte le famiglie residenti che hanno figli 
frequentanti le scuole cittadine dell’obbligo: dalla Scuola dell’infanzia fino alla secondaria di 1° 
grado. Viene effettuato tutti i giorni, con scuolabus che compiono il tragitto definito 
annualmente in base delle richieste pervenute ai servizi scolastici comunali. Sono 9 le linee di 
autobus che quotidianamente accompagnano circa 500 studenti nelle rispettive scuole. 

Il servizio di trasporto scolastico e assistenza a bordo è stato affidato nel 2009 per la durata di 
due anni (aa.ss. 2009-2010 e 2010-2011)alla START Plus Scarl, per un costo complessivo di € 
971.226,40. 

In questi anni, il numero degli studenti che si avvalgono del servizio di trasporto pubblico 
per recarsi a scuola è progressivamente aumentato; riuscire a far privilegiare questa scelta a 
molte famiglie è un obiettivo di estremo interesse per l’Amministrazione, perchè risponde 
all’esigenza di decongestionamento del traffico urbano nelle ore di punta. Puntualmente per 
ogni inizio dell’anno scolastico vengono organizzati incontri con le scuole per dare informazioni 
sul servizio e sulla sua organizzazione, oltre ad una campagna promozionale rivolta al pubblico.  

 

Servizio Mense scolastiche 

 

Obiettivi:  

- mantenere la qualità ed il gradimento dei pasti attraverso una attività di monitoraggio e 
di controllo costante nonché di adempimento di tutte le procedure previste a proprio 
carico; 

- organizzare un’efficace attività di sostegno per la realizzazione di un sistema integrato 
educativo ed assistenziale nelle scuole primarie a tempo prolungato durante l’orario di 
mensa. 

 

Attualmente il servizio di refezione scolastica è così organizzato: N° 7 cucine che servono n° 11 
plessi scolastici (nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie). Tutte le cucine e tutto il servizio di 
sporzionamento e trasporto cibo è gestito direttamente dal Comune tramite proprio personale 
assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. I pasti serviti al giorno sono circa 
1.200.  

Il servizio nel 2008 ha comportato un costo di € 506.924,00. 

 

Chi usufruisce del servizio: 

1 - Tutti gli studenti frequentanti i nidi, le scuole dell’infanzia e le scuole primarie che 
usufruiscono del servizio di refezione scolastica (da 1.000 a 1.200 pasti circa serviti ogni giorno). 

2 –  Insegnanti e personale scolastico ATA come previsto da specifici contratti lavorativi. 
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La salubrità delle preparazioni alimentari viene assicurata dalla puntuale applicazione delle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 sull’HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point, ovvero, analisi del pericolo e punti critici di controllo). Esso è uno 
strumento volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più 
elevato di sicurezza alimentare; difatti permette di individuare con certezza i punti critici della 
lavorazione del cibo, basando tale individuazione sulle nozioni scientifiche, sulla pericolosità 
delle varie fasi lavorative e sui rischi connessi alla preparazione e lavorazione di ogni alimento. 
Questi piani di autocontrollo vengono verificati nel tempo al fine di fornire sempre maggiori 
garanzie, anche a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie e nuovi espedienti. 
L’informazione e l’aggiornamento sui sistemi di sicurezza alimentare sono costantemente 
rispettati attraverso un’intensa attività formativa che vede annualmente impegnato il personale 
addetto alla manipolazione e alla somministrazione dei pasti (circa 50 persone). Il costo 
sostenuto per la formazione del personale addetto alle mense scolastiche nell’anno in esame è 
di 2.000 euro. 

Nell’ultimo a.s. è stata introdotta una nuova procedura, che permette di rilevare il gradimento 
dei pasti serviti agli alunni. È stato richiesto alle cuoche e alle operatrici del servizio, di 
compilare ogni giorno una scheda (appositamente predisposta dall’ufficio) in cui indicare con 
precisione eventuali sprechi di cibo con riferimento alle pietanze quotidianamente proposte in 
base al menu stilato dall’ASUR. Le schede tecnicamente sono composte da due fogli: uno in cui 
vengono riportati i dati relativi a tutti gli ingredienti utilizzati giornalmente per la preparazione 
dei vari menu, ed un altro in cui vanno immessi i dati relativi al gradimento delle varie pietanze 
proposte. 

 

A sua discrezionalità l’Amministrazione convoca durante l’anno un apposito Comitato Mensa, 
costituito da due rappresentanti dei genitori e da un insegnante, per discutere, alla presenza di 
un medico specializzato in scienza dell’alimentazione, sull’opportunità di apportare piccole 
variazioni al menu. 

 

È proseguita nei circoli didattici cittadini dove esiste il tempo prolungato l’attività 
ludico/ricreativa in orario di mensa e post mensa fino alla ripresa delle lezioni. La gestione di 
tale servizio è stata affidata previa apposita gara, alla Coop. Filo d’Arianna per la durata di un 
anno scolastico.  
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Sport 
 
Assicurare un adeguato standard qualitativo dei servizi sportivi con azioni di 
qualificazione delle attività rivolte alla sicurezza ed alla soddisfazione degli utenti con 
azioni di miglioramento delle gestioni dirette e indirette nonché di interventi sulle 
strutture esistenti o in fase di nuova realizzazione. 

 

Destinatari dell’obiettivo:  cittadini di tutte le età,  ospiti provenienti dall’hinterland,  turisti. 

 Gli adolescenti ed i giovani rappresentano il target più importante e delicato verso cui vengono 
promosse tutte le attività sportive. In generale, gli utenti dei servizi sportivi sono le associazioni 
sportive dilettantistiche (circa 90), le persone ad esse associate, federazioni sportive, enti di 
promozione sportiva, studenti delle scuole di ogni  ordine e grado del territorio e singoli cittadini 
(gli impianti sportivi sono aperti a tutti i cittadini dietro pagamento della tariffa stabilita dal 
Comune). 

 

L’attività sportiva (dilettantistica e/o agonistica) si articola in 25 discipline praticabili grazie 
anche all’impegno e alla dedizione delle oltre 90 associazioni presenti in città. 

 
Numero di associazioni sportive per disciplina praticata 
Valori assoluti 
 

Disciplina Numero di Associazioni 

Arti marziali 7 
Atletica leggera 6 
Bocce 1 
Bridge e burraco 1 
Calcio 20 
Ciclismo 1 
Danza 3 
Ginnastica 4 
Ippica 1 
Motociclismo 3 
Nuoto 4 
Pallacanestro 4 
Pallamano 1 
Pallavolo 5 
Pattinaggio e Hockey 3 
Pesca sportiva 2 
Pugilato 1 
Rugby 2 
Scacchi 1 
Sport invernali 1 
Sport subacquei 3 
Tennis 5 
Tiro con l’arco 1 
Vela 6 
Altro 11 
Totale 97 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sport e Politiche per i giovani 
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Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono 19 (Piscina comunale, Palasport, Stadio “Riviera 
delle Palme”, campi di calcio: Ballarin, Ciarrocchi, Agraria, Merlini, Rodi, Schiavoni, La Rocca, 
S.Lucia; 2 campi di calcetto, pattinodromo “F.Panfili”, campo di atletica leggera, circolo tennis 
“G. Maggioni”, circolo sportivo “T. Montanari”, bocciodromi di via Sgattoni e di via degli 
Oleandri, Centro sportivo “S. D’Angelo” con palestra polivalente e Tensostruttura per ginnastica 
artistica), oltre alle 10 palestre scolastiche utilizzate in orario extrascolastico, alle aree del 
porto turistico e dell’arenile destinate alla vela, alla pesca sportiva, agli spazi provvisori 
all’aperto utilizzati per gli allenamenti del ciclismo e del pattinaggio corsa (parcheggio area 
stadio Riviera delle Palme), alle aree attrezzate per lo sport all’interno di aree verdi che 
rispondono maggiormente ad una richiesta di attività ricreativo-sportiva.  

Gli utenti dei servizi sportivi complessivamente intesi sono stimabili in oltre 500.000 presenze 
annue con una media di circa 2.000 presenze giornaliere escluso il pubblico che assiste a gare o 
manifestazioni. Circa l’ 80% degli spazi sportivi è utilizzato dagli iscritti alle associazioni 
sportive, il 10% dalle scuole e il restante 10% a ingresso libero individuale. 

 
Ubicazione degli impianti sportivi della città 

Zona Nord 
Campo sportivo “San Filippo Neri” 
Stadio “F.lli Ballarin” 

Zona porto 
Centro Sportivo Dopolavoro ferroviario 
Circolo Nautico Sambenedettese 

Paese Alto Campo Sportivo “La Rocca” 

Centro 

Bocciodromo all’aperto  
Campi di calcio a 5 Quartiere Centro 
Complesso Tennistico “C. Maggioni” 
Pattinodromo “F. Panfili” 

Riviera delle Palme 
Campi di calcio a 5 - zona Stadio 
Palazzetto dello Sport “B. Speca” 
Stadio Comunale “Riviera delle Palme” 

Lungomare Sud 

Campo sportivo “G. Merlini” 
Campo sportivo “Rodi” 
Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto (Conc. 45b) 
Campi di basket all’aperto 

Zona Ovest Campo sportivo “S. Lucia”  

Zona Ragnola 

Bocciodromo comunale (via Sgattoni) 
Campo di Calcio a 8 “V. Schiavoni” 
Campo di Atletica Comunale 
Circolo Nautico Ragn’a Vela 

Porto d’Ascoli 
Campo di calcio a 7 “Cristo Re” 
Complesso Polivalente “P. Gregori”  Piscina Comunale – Campi da Tennis 
Complesso Tennis “Montanari” 

Agraria 
Campo di calcio a 5 “Salaria” 
Campo Sportivo e Palestra Polivalente “S. D’Angelo” 
Palestra Ginnastica “Tensostruttura” 

Sentina Campo sportivo “Ciarrocchi” 

Aree verdi cittadine Campetti vari 
Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sport e Politiche per i giovani 
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Impianti sportivi affidati  in gestione a terzi 

Il Servizio Sport si avvale della cooperazione di diverse società sportive dilettantistiche presenti 
sul territorio, affidando ad esse la gestione degli impianti con l’obiettivo di garantire la massima 
funzionalità del servizio. Gli impianti sono affidati a società operanti nella stessa disciplina 
sportiva in associazione tra loro o ad una sola società - se unica nella pratica della disciplina - 
secondo modalità decise in Consiglio Comunale.  

 
Utilizzo impianti della città 
Dati al 31/12/2009 
 

Tipo di contratto Impianto/immobile Soggetto terzo (utente) 

Gestione affidata a terzi 

Campo Sportivo Santa Lucia U.S. Oasi S.Maria 

Area Santa Lucia (lato nord) Scout CNGEI 

Campo sportivo “La Rocca” S.S. Torrione 

Campo sportivo “F.lli Ballarin” ASD Rugby Club 

Campo sportivo “Giulio Merlini” S.S. Mariner 

Campo sportivo “M.Ciarrocchi” SSC Porto d’Ascoli 

Campo sportivo “Rodi” S.S. Mariner 

Campetto sportivo Calcio a 5 Ass. C/5 sambenedettese 

Campo sportivo “V. Schiavoni” Polisportiva Ragnola 

Campo sportivo “S.D’Angelo” ASD Agraria Club 

Palestra polivalente “S.D’Angelo” ASD Agraria Club 

Palestra ginnastica Tensostruttura ASD Agraria Club 

Palestra nuova “Curzi” Mail Express Volley 

Campo Atletica Leggera Collection  Atletica Sambenedettese 

Stadio “Riviera delle Palme” U.S. Sambenedettese 2009 

Bocciodromo (via Sgattoni) Bocciofila Sambenedettese 

Bocciodromo (via Oleandri) Bocciofila Sambenedettese 

Circolo Tennis “G.MaggionI” C.T. Maggioni 

Circolo Tennis “T. Montanari” C.S. Tonino Montanari 

Pista di pattinaggio “F.Panfili” Comitato Gestione Pista 

Gestione diretta 
(convenzione d’uso) 

Palazzetto dello Sport “B.Speca” Associazioni sportive dilettantistiche 

Complesso Piscina “P.Gregori” 
Associazioni sportive dilettantistiche 

(+ nuoto libero, tennis) 

Palestre scolastiche comunali Associazioni sportive dilettantistiche 

Palestre scolastiche provinciali Associazioni sportive dilettantistiche 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sport e Politiche per i giovani 
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Disponibilità delle palestre scolastiche e affidamento delle attività alle società sportive 

Un importante obiettivo raggiunto è l’essere riusciti a garantire la disponibilità degli spazi 
sportivi scolastici per le attività indoor rivolte ai giovani. Dal punto di vista dei bisogni, i 
maggiori investimenti hanno riguardato l’adeguamento strutturale degli impianti esistenti ed il 
loro potenziamento, per rispondere alla crescita della domanda verso alcune discipline. 
L’ampliamento dell’offerta degli spazi in cui praticare sport  è resa possibile dall’inserimento 
nel circuito delle palestre scolastiche anche di quelle appartenenti alle scuole medie superiori di 
proprietà provinciale, in orario extra-scolastico, per un costo di 9.000,00 euro. 

 

 

Palestre scolastiche per disciplina praticabile in orari extra-scolastici e associazione operante 
A.S. 2009/2010 
 

Palestra Disciplina Associazione 

Alfortville 
Attività ludico-motorie 
Ginnastica 

San Giacomo della marca 
WSA 

Colleoni 
Pallavolo 
Pallacanestro 

Ares  
Basket Club 

Curzi Nuova Pallavolo Mail Express Volley 

Manzoni 

Discipline Sportive Ass. 
Pallacanestro 
Discipline varie 
Judo 
Calcio 
Tiro con l’arco 
Pallavolo 
 

Arcobaleno 
Basket Club 
Gagliarda 
Judo Riviera delle Palme 
Mariner 
Arcieri Truentum 
Ares 
CSI San Giuseppe 
Samb Volley 
Volley Femminile 

Paese Alto 
Giocoleria 
Ginnastica 
Calcio 

Arte Viva 
MaMoTi 
Torrione 

Piacentini Ginnastica WSA 

I.T.C. 
Pallacanestro 
Calcio a 5 

Basket Club 
Ucia Ucia  
Libertà di movimento 
Michele Bassi 
Riviera Palme Tecno 
Assoc. C/5 Sambenedettese 
(Virtus) 

Liceo Classico 
Pallacanestro 
Ginnastica 

Basket Club 
Ginnastica Futura 

Liceo Scientifico Ginnastica WSA 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sport e Politiche per i giovani 
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Manutenzione degli impianti 

 

Nel 2009 sono stati erogati contributi a società sportive per interventi di manutenzione 
straordinaria su beni comunali per un totale di € 54.000,00 ripartiti tra: 

· Campo Schiavoni  € 9.000,00 
· Campo Ciarrocchi  € 15.000,00 
· Campo Agraria  € 10.000,00 
· Campo La Rocca  € 20.000,00 

Altri interventi: 

- Portato a termine l’intervento di insonorizzazione del campo centrale del Palasport 
(contributi Fondazione Carisap) 

- Riqualificazione e messa in sicurezza della Pista di Pattinaggio “F.Panfili”  

È proseguita l’attività di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, con la loro messa a 
norma o il miglioramento funzionale della pratica sportiva.  

- Inaugurazione campo di calcio “Giulio Merlini” (Campo Europa) e ripristino entro il 2010 
delle attrezzature del “percorso vita” nella pinetina adiacente a tale campo. 

- Inaugurazione campetto in erba sintetica presso il Centro sportivo “Sabatino D’Angelo” in 
zona Agraria (entro gennaio 2010). 

- Rifacimento degli spogliatoi della pista di pattinaggio “F.Panfili” a seguito della 
riqualificazione della stessa pista, in vista dello svolgimento dei prossimi Campionati 
Europei di Pattinaggio 2010. 

- Rifacimento del manto d’erba sintetica presso il campo di via Montello. 

 

Complesso polivalente piscina comunale “P. Gregori” 

La piscina comunale svolge una funzione comprensoriale, perché fra i suoi frequentatori 
annovera persone provenienti da altri comuni: circa il 50% dei 3.000 iscritti. L’offerta contempla 
varie specialità: attività formative, riabilitative, oltre che agonistiche (acqua baby, corsi di 
nuoto per ragazzi ed adulti, acquagym, nuoto riabilitativo, pallanuoto); nel complesso sono 
presenti anche 3 campi da  tennis e uno di bocce, utilizzato dal circolo anziani del Ponte. Le 
principali associazioni sportive che usufruiscono delle vasche sono 6, con assegnazione annuale 
per la vasca da 25 m e da 12, e da giugno ad agosto per la vasca olimpionica esterna. In tutto le 
convenzioni d’uso sono di norma 6 per la vasca interna e circa il doppio per quella esterna. La 
gestione della piscina è diretta dal Comune attraverso 10 addetti a tempo indeterminato dei 
quali 4 con contratto part time, oltre il responsabile. E’ stato adottato conformemente alla 
normativa vigente il Manuale dell’Autocontrollo dei rischi igienico-sanitari nelle piscine. 
L’Amministrazione, con Delibera di Giunta n.262 del 03/09/09, si è impegnata a programmare 
entro il 2010 il completamento dei lavori per gli adeguamenti strutturali (con un impegno di 
260mila euro, nel Bilancio di previsione 2010). 

 
Indicatori quantitativi piscina Comunale  
Valori assoluti 

Utenti media giornaliera 550 

Apertura 
Tutti i giorni tranne la domenica 
(da gennaio a maggio aperto anche la domenica, 
in base alle risorse finanziarie disponibili) 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sport e Politiche per i giovani 
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Palazzetto dello Sport “B. Speca” 

L’impianto è destinato prioritariamente allo svolgimento di attività sportiva di volley, basket, 
judo e arti marziali, danza, calcetto, ginnastica, pattinaggio artistico, corsa e calcio. La 
struttura comprende un campo centrale di 25 x 44 metri, una tribuna di 2.500 posti omologata 
per 1.600 persone. E’ dotato di spogliatoi con docce, di tre palestre per le attività del corpo 
libero, una palestra attrezzata per la pugilistica, una sala stampa. In appositi locali si trova la 
sede dell’Associazione Italiana Arbitri e una sala incontri (capienza 60 persone circa) utilizzabile 
da parte delle varie associazioni e dallo stesso Comune per 20 giorni l’anno. Gli spazi sono 
assegnati con apposite convenzioni alle società sportive. Le convenzioni nel 2009 sono state 
circa 22, a cui vanno aggiunte le giornaliere per eventi specifici (in media 20 l’anno). 

Il Comune gestisce la struttura tramite 4 addetti che garantiscono la fruizione del servizio in un 
ampio orario che risponde alle esigenze dei vari fruitori (dalle 7.00 alle 23).  

 
Palasport “B. Speca”  
Valori assoluti 
 

Utenti media giornaliera 300/350 

Manifestazioni svolte all’interno 16 di cui 3 a valenza nazionale e internazionale 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sport e Politiche per i giovani 

 
 
Discipline praticabili e relativa associazione operante presso il Palasport  
 

 Disciplina 

Palasport – C. Centrale + palestra 

Calcio a 5 
Pallacanestro 
Pattinaggio 
Calcio a 5 
Pallavolo 
Calcio 
Lotta pesi judo e karate 
Danza sportiva 
Nuoto (disabili) 
Arti Marziali 

 Associazioni 

Riviera Palme tecno C/5 
Basket Club 
Diavoli Verde Rosa 
Gigi Meroni 
Mail Express Volley 
Pattinatori  Sambenedettesi 
Polisportiva Ragnola 
Riviera Skating Line 
SBT C/5 
Scuola Curzi (Ginnastica) 

Sorda Picena 
Assoc. C/5 Samb (Virtus) 
SERBAR 
Judo Kodokan 
TFKA 
Choreografic dance 
CoGeSe 
Libellula 
Progetto Danza 
Tara center 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sport e Politiche per i giovani 

 

Educazione dei giovani allo Sport  

Il Comune riconosce la funzione sociale della tutela dell’educazione e della formazione dei 
giovani, come importante fattore dello sviluppo della persona. A tal fine promuove e incentiva le 
iniziative atte a favorire la pratica sportiva di tutti i cittadini a partire dalle categorie più 
giovani. 
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Le manifestazioni promosse per incentivare lo sport fra i giovani sono state Giocosport, 
Edusport, Festa dello Sport e dell’Amicizia, Sport al Parco e tante altre organizzate in 
collaborazione con le associazioni sportive. 

Nello specifico “Giocosport”, è un progetto interistituzionale (Comune San Benedetto del 
Tronto, C.O.N.I., Ufficio scolastico provinciale) finalizzato alla promozione ed alla diffusione 
dell’attività motoria nella scuola primaria. L’iniziativa vede la partecipazione annua di oltre 
2.000 alunni. Il progetto prevede l’affiancamento agli insegnanti di classe di esperti laureati in 
Scienze Motorie o istruttori federali, per un’ora settimanale.  

Per le classi IV e V il progetto si è concluso con la manifestazione finale realizzata presso il 
campo di atletica del Comune il 14 Maggio 2009. I giovani studenti si sono esibiti in varie 
discipline sportive: dalla pallavolo all’atletica, dal kung fu alla ginnastica artistica, dalla danza 
sportiva al gioco delle bocce. Oltre agli esperti del progetto, la realizzazione della 
manifestazione ha visto la partecipazione delle società sportive attive nel comune di San 
Benedetto del Tronto e nel circondario che, con il loro contributo in attrezzi e istruttori 
specializzati, hanno permesso un’ulteriore diversificazione delle attività. Ad ogni bambino è 
stato dato un attestato di partecipazione.  

 

I numeri di Giocosport, A.S. 2008/2009 
Valori assoluti 
 

Specialisti impiegati  30  

Riunioni organizzative  5  

Numero di Classi Coinvolte  98  

Alunni Coinvolti  1930  

Ore d'affiancamento svolte in ogni classe  19/21  

Ore svolte in totale  1.957  

Società esterne partecipanti alla manifestazione  
Taekwondo  
Bocce  
Danza moderna  
Tiro con l’arco  
Giochi tradizionali  

5  
3 istruttori  
2 istruttori  
1 istruttore  
3 istruttori  
2 istruttori  

Fonte: CONI della provincia di Ascoli Piceno 

 

“Edusport” è un’iniziativa che volge alla sedicesima edizione e consiste in una serie di trasferte 
che l’Ufficio Sport individua annualmente in collaborazione con le associazioni sportive 
dilettantistiche locali, per la partecipazione dal vivo ad una serie di eventi sportivi  di valenza 
nazionale ed internazionale. 

- 2008: 4 eventi per 200 partecipanti circa 
- 2009: 5 eventi per 250 partecipanti circa 
 
Edusport 2009 

Luogo Evento sportivo 

Chieti, lago di Bomba Giochi del Mediterraneo, canottaggio 

Roma, Stadio Olimpico 29° Golden Gala di Atletica leggera 

Pesaro, Adriatic Arena World Cupa, Ginnastica ritmica 

Rieti, Stadio dell’Atletica “R Guidobaldi” Gran Prix Meeting Atletica leggera 

Roma, Palalottomatica Incontro “Eurolega” 

 Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sport e Politiche per i giovani 
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La “Festa dello Sport e dell’Amicizia”, di forte richiamo pubblico (tutto esaurito) si svolge ogni 
anno nella settimana che precede il Natale, presso il Palazzetto dello Sport. In questa occasione 
vengono premiati gli atleti sambenedettesi che hanno vinto medaglie di rilievo nazionale e 
internazionale nelle competizioni cui hanno preso parte nel corso dell’anno. Fra gli ospiti 
d’onore che hanno dato lustro all’evento si segnala nell’ultima edizione la presenza dei fratelli 
Carmine e Agostino Abbagnale, campioni olimpici di canottaggio, mentre nella precedente, la 
campionessa di scherma Valentina Vezzali. 
 
Premi consegnati, per disciplina, durante la manifestazione “Festa dello Sport e dell’Amicizia” 2009 
Valori assoluti 
 

Disciplina sportiva Associazione sportiva 
Campioni 
premiati 

Totale 
Premi 

consegnati 

Tennis 
Asd Circolo Tennis Maggioni 
As Capri Sports Academy 
Asd Ct Azzurra 

4 5 

Pattinaggio 
Asd Pattinatori Sambenedettesi 
Asd Skating in Line 

13 33 

Nuoto disabili Asd Cavalluccio Marino 14 20 

Nuoto master Asd Pool Nuoto 4 8 

Pesca sportiva 
Apsd Sambenedettese 
Sps Sambenedettese 

2 5 

Ciclismo As Team Ceci Dreambike 1 4 

Atletica 

Asd Tecno Adriatletica Marche 
Asd Collection Atletica Sambenedettese 
– Gruppo Sportivo Carabinieri 
Asd Maratoneti Riuniti 

4 9 

Motonautica As Metamarine 1 1 

Tiro al volo As Team Perazzi 1 3 

Pattinaggio artistico Asd Diavoli Verde Rosa 2 3 

Ginnastica artistica e ritmica 
World Sporting Academy 
Asd Ginnastica Futura 

9 9 

Calcio a 5 Sport Silenziosi  Asd Sorda Picena 1 1 

TOTALE 56 101 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sport e Politiche per i giovani 
 
 
Medaglie consegnate per tipologia di riconoscimento 
Anno 2008/09 
Valori assoluti   
 
Podi:  

 Oro 17 

 Argento 10 

 Bronzo 14 

Totale podi conquistati 41 

  

Master:  

 Oro 11 

   Argento 1 

 Bronzo 3 

Totale podi conquistati 15 
 
Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sport e Politiche per i giovani 
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Altri riconoscimenti: 

- Targa per promozione in Serie A2 della squadra di Ginnastica Artistica femminile della 
ASD W.S.A. 

Alla seconda edizione, l’iniziativa "Sport al Parco" nelle aree verdi di via Esino (Parco Eleonora) 
e via Lombardia (parco K. Wojtyla), ha coinvolto persone di tutte le età nelle varie fasce orarie 
del giorno e del tardo pomeriggio con varie discipline che vanno dalla ginnastica dolce al 
calcetto, basket, pallavolo, gare di corsa e giochi di abilità per bambini e ragazzi. 

 

 

Manifestazioni sportive di grande richiamo turistico: 

· Sport in Palcoscenico, con circa 2000 spettatori a serata 
· Beach Arena 2009 presso l’area “zio Marcello Camiscioni” (ex camping) 
· Torneo di Tennis APT Challenger presso Circolo Tennis “G. Maggioni” 
· Campionato mondiale di Motonautica Powerboat P1 

 
 
 
Le spese dello Sport – Anno 2009 
Valori in euro 
 

Manifestazioni sportive al Palazzetto dello Sport* 

6.000,00 
25.400,00 
38.000,00 
19.500,00 
19.500,00 

Contributo economico alle società affidatarie degli impianti sportivi  per lavori di 
manutenzione straordinaria  

24.000,00 
10.000,00 
20.000,00 
1.000,00 

Affidamento dell’organizzazione del progetto “Beach Arena 2009” al Consorzio Turistico 
“Riviera delle Palme” 

60.000,00 

Azione di promozione sportiva nell’ambito delle attività previste per l’organizzazione del 
“Campionato del Mondo di offshore classe 3C e 3S” a Marina di Nettuno 

15.000 

Giocosport, concessione contributo al CONI provinciale 30.000,00 

Altre manifestazioni sportive 31.700,00 

Organizzazione tappa conclusiva della 44a TIRRENO-ADRIATICO 50.000 

Altro: erogazione contributi per soggetti terzi (convegni ed altre iniziative sportive) 
300,00 

3.050,00 
400,00 

* nella voce rientrano tutti i contributi economici ed i patrocini comunali concessi nei vari periodi dell’anno alle Scuole, Enti e 
Associazioni sportive per iniziative inerenti lo Sport, incluso l’uso gratuito dello spazio sportivo. 
Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sport e Politiche per i giovani 
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Politiche giovanili 
 

Incentivare i processi associativi fra i giovani con attenzione alla loro creatività e 

progettualità, rif. L.R. 46/95 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in 
favore dei giovani”. 

CENTRO GIOVANI - Casa colonica 

La struttura, sita in via Tedeschi n.1, fu inaugurata nel 2005. Il centro non è solo uno spazio di 
intrattenimento per il tempo libero, ma un vero e proprio laboratorio di produzione musicale e 
video.  Suddiviso al suo interno fra Centro Ascolto Musica e Centro Produzione Video, offre al 
contempo strumentazioni ed apparecchiature elettroniche e competenze tecniche per 
permettere ai suoi utenti di provare, riprodurre, incidere musica; realizzare, opere video; 
organizzare attività culturali. 

La gestione è stata affidata nel 2007 alla Cooperativa sociale EOS, per la durata di quattro anni 

L’importo che l’Amministrazione stanzia è di 67.987,00 euro annui (Iva inclusa), comprensivo di 
spese per il personale, utenze, pulizia dei locali, acquisto beni di consumo. 

 

Utenti per fasce di età 7 2008 2009 

Minori di 18 anni 863 780 

Dai 18 ai 26 anni 1257 1305 

Dai 27 ai 30 anni 232 180 

Oltre i 30 anni 64 145 

Totale 
2416 

di cui il 65,2% maschi ed il 
restante34,8% femmine 

2410 
di cui il 60% maschi ed il  

restante 40% femmine 

Fonte: elaborazione su dati del Centro Giovani, Casa Colonica  

Tipologia di utenza 2008 2009 Residenza 2008 2009 

Studenti  81,4% 67,7% San Benedetto  78,4% 65,1 

Lavoratori 8,1% 21,9% 
Altri Comuni della 
provincia 

16,1% 23,2 

Inoccupati/disoccupati 10,5% 10,3% Comuni di altre province 5,5% 11,7 

Totale 100% 100% Totale 100% 100% 

Fonte: elaborazione su dati del Centro Giovani, Casa Colonica 

Obiettivi raggiunti: 

1) progettazione ed organizzazione di iniziative ed eventi di aggregazione e di scambio 
diretti prioritariamente ai giovani, inerenti le attività ricreative, artistiche e culturali, 
con particolare attenzione per la promozione di competenze tecniche, nel campo della 
multimedialità, delle nuove tecnologie comunicative. Coinvolgimento degli studenti delle 
scuole medie superiori. 

2) Sostegno e promozione di iniziative tese a stimolare le potenzialità creative ed artistiche 
dei giovani.  

 

                                                           
7 Il dato ricomprende anche gli utenti non tesserati.  
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Attività organizzate direttamente o in collaborazione  

2008 2009 

“Laboratorio di Percussioni Standard Recycled 

Percussion-Noise”, con Piccinini (servizio andato 
in onda su RaiTre all’interno della rubrica “Iang 

People”. Giovani partecipanti al corso: 9  

Il corso si è concluso con un'esibizione dello 
Standard & Recycled Percussion-Noise Group, 
formazione composta da una parte dei 
partecipanti al laboratorio. Allo spettacolo finale 
ha partecipato lo stesso Piccinini. Giovani 
partecipanti: 6 

“No stop di biliardino” I ed., torneo di Calcio Balilla 
(Biliardino) in doppio, trentadue squadre. 
Partecipanti:64 

“Mettersi in gioco” Atletica over 60, produzione 
audiovisiva – documentario. Partecipanti attivi: 5 

“Sotterranea Celebration” Old School Generation, 
promozione della produzione audiovisiva.            
Partecipanti: 9  

“Liberi di navigare” Laboratorio Open Source in 
partenariato con l’Ass. Radici  Migranti. Partecipazione: 
13 (3 ideatori-progettisti del lab. e 10 corsisti). 

Aggiornamento e settaggio dell’attrezzatura del 

Laboratorio Audiovisivi Videojeans. 

“CORTOIDEA 2009 – Concorso” per idea/scrittura di un 
soggetto/sceneggiatura finalizzato alla produzione di un 
corto su temi di attualità sociale. 

Organizzazione e realizzazione della video 

cartolina “BiciTour”. Per l'occasione è stato 
costituito un gruppo di lavoro, formato in gran 
parte dai ragazzi che negli anni precedenti hanno 
frequentato i corsi sugli audiovisivi organizzati 
dal CG. Il gruppo di lavoro è stato seguito e 
coordinato dal Tecnico del Laboratoiro 
Videojeans. 

CIAK, si gira 2009/2010, Laboratorio di Cinema, 

condotto da Luigi M. Perotti, regista e produttore. Il 
laboratorio è in corso e porterà alla realizzazione di un 
dvd-master del corto. 

Lo stesso gruppo di lavoro ha prodotto un 
cortometraggio di 10 minuti “MARIA IN THE TUBE – A 

CHADOR IN THE TUBE” per Movieola.  

 “Cinema in PrimoPiano”. Ciclo di sei proiezioni 
video, finalizzate ad incentivare l'interesse verso 
il cinema e promuovere il Laboratorio Audiovisivi 
Videojeans. 

“Cinema in PrimoPiano”. Ciclo di 3 proiezioni su 4 aree 
tematiche.  

“PLAY CG!”. spettacolo musicale dei “Jonathan 

& I Belli Dentro”, formazione di matrice swing. Il 

concerto è stato organizzato in occasione della 
chiusura scolastica. 

“ANNO X, dieci anni di CentroGiovani”. 

In occasione del decimo anno di attività del 
CentroGiovani è stata realizzata una 
manifestazione volta ad evidenziare e promuovere 
l'impegno e l'interesse decennale dei ragazzi che 
hanno interagito negli anni con il Servizio, 
denominata ANNO X. 
 
V. Spazio riservato all’iniziativa. 

“Un battito Bollente – Musica e prevenzione. Progetto 

“Smart-TOUR” - Percorsi di auto aggregazione giovanile 
per promuovere il benessere in sicurezza, D.G.R. 
1286/07, ATS 21. Informazione sociale e concerti. 
Partecipanti attivi: 23; spettatori: 80 
 
Smart-Tour Movie – La Noia, in coll. con il Lab. 
VideoJeans e il Bunker di Massignano.  
Progetti audiovisivo. Partecipanti 10. 

Torneo di Biliardino – 8 Squadre, 2 vs 2.                     
Partecipanti attivi: 16 

“1° Corso di Teatro al CentroGiovani” con 
Teatro-AnnA (con gli attori Edoardo Ripani e 
Fernando Micucci). 

“Le luci della Centrale elettrica” feat G. Canali, 

supporter Frank and Family, coll. con l’Ass. “Occhio 

per Orecchio”. 

Partecipanti attivi: 25; Spettatori: 450 
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Promozione telematica dello showcase “CD 

Compilation SOTTERRANEA 2007, dell’omonimo 

concorso. 

“Punti di svista – laboratorio di giornalismo,  

- “Il Giornalismo che vorrei”, in collaborazione con 
Sambenedettooggi.it. Partecipanti: 9 

-  “Diamo voce ai giovani”, in coll. con RivieraOggi.   
Partecipanti: 7 

Rassegna/concorso di musica “SOTTERRANEA 

2008”, Festival del rock emergente, XVI edizione. 
Rassegna/concorso di musica “SOTTERRANEA 2009”, 
Festival del rock emergente, XVII edizione. 

“Maremoto'08 – Festival per occhi e per 

orecchie”. Dopo la positiva precedente 

esperienza con l’Ass. Occhio per Orecchio che ha 

portato all’organizzazione della prima edizione 

del “Maremoto – Festival per occhi e per 

orecchie”, il rapporto si è consolidato dando 

vita al “Maremoto 09 – Festival per occhi e per 

orecchie” svoltosi all’ex-camping. Maremoto 

Staff: 18 persone 

Stand informativi: 3 (Associazione Sociale “On the 
road”; Unita di Strada 21; Associazione Occhio per 
Orecchio). 

“Maremoto 2009 - Festival per occhi e per orecchie”. 

Intrattenimento musicale con artisti noti, sede di 
svolgimento: area ex-camping. 

L’evento ottiene ormai da anni un’ottima risposta di 
pubblico, dando modo a valide e selezionate band locali 
di mettersi in luce come supporter di formazioni 
musicali note ed affermate. 

Partecipanti attivi: 50. 

Partecipazione ai vari concerti: circa 10.000 giovani. 

Proiezione del video “Versibus Alternis”, 

documentario sul free-style nell'hiphop italiano 
di Michele Mioppo, che ha presenziato alla 
proiezione, in collaborazione con l'Ass. Occhio 
per Orecchio, presso la SalaPrimoPiano del 
CentroGiovani. 

In collaborazione con i CAG di Grottammare, 
nell’ambito del Progetto “Smart-TOUR” - Percorsi di 
auto aggregazione giovanile per promuovere il 
benessere in sicurezza, D.G.R. 1286/07. ATS 21: 

REALST DDD – Really Alternative Style … Don’t Drive 

Drunk!!!  

Coinvolgimento gruppi musicali di base e band 
emergenti.                                                                      
Partecipanti attivi: 30; Partecipanti passivi: 300.  

Smart Tour Music in Centobuchi,/monteprandone, 
Stella di Monsampolo/Monsampolo, Acquaviva. 
Partecipanti attivi: 56; spettatori: 300 

Smart Tour della Musica a Grottammare.                          

Partecipanti attivi: 35; spettatori: 250 

“Corpoceleste 03#_The years”: 

in collaborazione con l’Ass. Corpo Celeste e Eos 
coop è stato attivato un laboratorio di performance 
teatrale contemporanea: studio delle tecniche di 
base del lavoro dell’attore. Numero partecipanti: 
14, età media: 28 anni, provenienza: locale. 

“Corpoceleste 03#_The years”: 

in collaborazione con l’Ass. Corpo Celeste è proseguita 
l’attività di laboratorio teatrale curata dall’attore e 
regista Alessandro Sciarroni.   Numero partecipanti 
attivi: 15. Spettacolo finale, The Years, Teatro 
Concordia, 300 spettatori. 

“Festa Europea della Musica edizione III + La 

Notte Bollente” in collaborazione con Assoartisti, 
Ass Arte Viva ed Ass. Musica è Vita. Alla 
manifestazione si è aggiunta l'iniziativa sulla 
prevenzione del disagio “La Notte Bollente '08”, 

iniziativa dell'Ambito Territoriale Sociale 21, del 
Comune di San Benedetto e dell'Asur 12. 

Festa europea della Musica edizione IV in 
collaborazione con Assoartisti, Ass Arte Viva ed Ass. 
Musica è Vita. 
“Elettrotronto festival”, I Festival di Musica Elettronica 
a SBT. Organizzato dall’Ass. Occhio per Orecchio. 
Location: PalaNatale. Partecipanti attivi: 25; 
Spettatori: 500 

Fonte: elaborazione su dati del Centro Giovani, Casa Colonica  
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L’evento del 2008 “Anno X “ i primi dieci anni del CentroGiovani 

 

L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili.  

Per la manifestazione si è volutamente fatto ricorso alle associazioni culturali locali, nonché alle 
band e ai gruppi informali frequentatori abituali del centro, che attraverso le loro performance 
hanno dato voce e contenuto artistico alla settimana dell’evento rivolto a tutte le categorie dei 
giovani. 

Tale manifestazione si è svolta nel mese di luglio e si è sviluppata in 5 giornate con la 
partecipazione di oltre un centinaio di giovani 

 

l SAMBEACH 2, torneo di basket 3vs3 (per professionisti ed hobbysti) 

 Staff: 10; Partecipanti: 64 

 

l SCACCHI SAMB, torneo flash per scacchisti 

 Partecipanti: 12 

 

l CLASSIX SKATE II, esibizione/workshop di skateboarding 

 Performers: Ass. SBT SK8 

 

l OBIETTIVO X – click expo, mostra fotografica 

Esposizione di materiale fotografico prodotto da giovani del territorio, riguardante lo 
sguardo sulla “realtà” in cui vivono.  

 Giovani selezionati: 10 
 

l LIVE MUSIC e Dj Set 

Le band che si sono esibite sono costituite da giovani del territorio ed alcune di esse sono 
di recente formazione.  
Musicisti partecipanti: 35 

 

l STANDARD & RECYCLED PERCUSSION-NOISE GROUP, saggio fine laboratorio 

 Giovani partecipanti: 6 

 

l BELLA GENTE D’APPENNINO di e con Giovanni Lindo Ferretti, recital 

 Organizzato da e presso la Fondazione Pietraia dei Poeti in collaborazione con il 
 CentroGiovani. 

 Pubblico partecipante recital: 150 circa 

 

Durante le giornate hanno partecipato con stand informativi: 

Ass. 7-8 Chili, Ass. SBT SK8, Ass. Scacchi Samb, Ass. Radici Migranti, CentroGiovani CasaColonica, 
Doraemon TV, L’InformaGiovani di S. Benedetto Tr., Unità di Strada 21. 
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Incentivare l’offerta di servizi e di opportunità, con riferimento sia alla vita sociale, agli 

studi e al lavoro, sia alla vita relazionale e agli interessi e attitudini personali dei giovani. 

Informagiovani 

 

Sono 5457 i cittadini sambenedettesi appartenenti alla fascia di età che va dai 14 ai 25 anni 
(precisamente maschi: 2787, femmine:2670). La città inoltre  è sede di n.7 Istituti scolastici 
superiori (Liceo classico, scientifico, pedagogico e linguistico, ITC, IPSIA, Istituto alberghiero) e 
n.2 sedi universitarie decentrate (Camerino e Ancona), per cui il bacino di utenza giovanile si 
amplia in maniera significativa tenendo conto degli studenti non residenti. In tale contesto 
l’Informagiovani risulta il luogo specifico di riferimento presso il quale reperite le informazioni 
utili per questa ampia fascia della popolazione. 

 

 
Fonte: elaborazione su dati Informagiovani di San Benedetto del Tronto 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Informagiovani di San Benedetto del Tronto 
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Utenti per fasce di età

14/17 anni: n.  230 unità pari al 2%

18/22 anni: n. 1.151 unità pari al 10%

23/26 anni: n. 2.877 unità pari al 25 %

27/30 anni: n. 6.331 unità pari al 55 %

Oltre 30 anni: n. 921 unità pari al 8%

6%
10%

30%
54%

Utenti per condizione sociale

Lavoratori: n. 690 unità pari al 6%

Studenti: n. 1.150 unità pari al 10 %

In cerca di prima occupazione: n. 

3.455 unità pari al  30%

Disoccupati: n. 6.215 unità pari al 54 %
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Fonte: elaborazione su dati Informagiovani di San Benedetto del Tronto 

 

RICHIESTE  2009 (14.597) – 2008 (15.583) 

Utenti 2009 (12.467) – 2008 (11.510) 

 
Fonte: elaborazione su dati Informagiovani di San Benedetto del Tronto 

 

Obiettivi raggiunti: 

· Prosecuzione del progetto territoriale di cui alla L.R. 46/95 “Informagiovani in rete” (con 
i Comuni associati di Monteprandone e Monsampolo del Tronto), sistema coordinato di 
informazione rivolto al mondo giovanile con particolare riferimento alla formazione, che 
si integra con una rete di enti sociali (scuola Provincia, Regione, Centro per l’Impiego, 
associazioni). 

· Consolidamento dei servizi di informazione ed orientamento, con particolare riferimento 
sia alle problematiche del lavoro ed alla vita culturale e ricreativa sul territorio, sia allo 
scambio e alla mobilità internazionale, privilegiando i moderni strumenti e linguaggi 
multimediali. 
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Attività:  

 

Orientamento al lavoro: l’attività di consulenza per la compilazione di curricula e di domande 
per la partecipazione a concorsi pubblici ha riguardato 1.220 utenti, mentre sono stati stampati 
circa 5.200 bandi. Si è risposto a n. 90 richieste di elenchi di nominativi finalizzati a proposte di 
assunzioni provenienti da aziende private. All'interno del sito Internet comunale, alla voce 
Informagiovani, è possibile scaricare una scheda riservata alle aziende che ricercano del 
personale e una seconda riservata agli utenti che vogliono iscriversi alla nostra banca dati. 
L'iscrizione è gratuita e dura tre mesi dalla data di redazione della scheda.  

 Il collegamento tra domanda ed offerta di lavoro viene fornito anche attraverso il sito 
www.ilcuoredisbt.it 

la cui pagina a ciò dedicata negli ultimi quattro anni è stato consultata da oltre 29.000 utenti. 

Internet all’interno dell’ufficio dell’Informagiovani è possibile navigare gratuitamente su 
Internet per 30 minuti. Il numero degli utenti dell’apposito servizio è stato di 907 unità. 

Collaborazione con 

· tutti i quotidiani locali, altre testate giornalistiche, siti e riviste specializzate 

· Informagiovani del territorio provinciale ed extra-provinciale 

· Associazione Italiana Ostelli per la Gioventù (14 tesseramenti) 

· Agenzie per il lavoro operative sul territorio locale e nazionale 

· Centro per l’Impiego provinciale 

· Sportello Eures della Regione Marche 

· Sportello Eurodesk della Provincia di Ascoli Piceno 

 

Progetto bilancio delle competenze 

Il 30 settembre 2009 ha avuto inizio il nuovo progetto di orientamento lavorativo rivolto ai 
giovani inoccupati o disoccupati in possesso di titoli di studio o qualifiche professionali poco 
spendibili nel mercato del lavoro locale o per i quali si evidenzi una mancata rispondenza tra 
attese lavorative personali e offerte di lavoro.  

L’obiettivo è quello di avviare un piano individuale d’azione per la realizzazione del progetto 
professionale, e al contempo attuare azioni di sostegno e di accompagnamento. Dei 22 utenti 
che sono afferiti al servizio, 14 sono donne; nel complesso la maggioranza ha un’età che va oltre 
i 30 anni. 
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Politiche sociali 

· Terza età 
 

Centro Sociale Primavera   

Il Centro nasce come “casa di riposo” per anziani autosufficienti, temporaneamente affetti da 
patologie che ne limitano l’autonomia motoria e mentale. Successivamente, si è convenuta con 
l’ASUR 12, che si occupa delle prestazioni sanitarie all’interno della struttura, la necessità di 
destinare parte del Centro all’accoglienza di anziani parzialmente non autosufficienti in qualità 
di residenza protetta. 

La gestione è stata affidata, tramite una gara a evidenza pubblica, alla cooperativa sociale La 
Picena fino a giugno 2010. 
 

Centro sociale Primavera Casa di riposo Residenza protetta 

Posti letto n.  41 27 

N. ospiti 41 27 

Differenza fra richieste e accettazioni 11 - 

Costo/utente € 14.340,17 € 14.769,53 

Risorse a carico del Comune € 587.946,68 € 241.097,07 

Risorse a carico dell’Asur  - € 157.680,00 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 
 
 

Centri Diurni per anziani Disco Verde  

All’interno del Centro sociale Primavera viene offerto un servizio ricreativo diurno denominato 
Disco Verde che ha lo scopo di far interagire tra loro gli anziani facendoli partecipare a varie 
iniziative ricreative. 

La gestione di questo servizio attiene alla cooperativa sociale La Picena. 
 
Utenti 113 

Servizio pasto € 6,00 

Ginnastica dolce € 10,00 mensile 

Costo annuale tessera € 21,20 

Risorse a carico del Comune € 10.000,00 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 
 

Centro Diurno per malati di Alzheimer  

Dal luglio 2007 è attivo presso la residenza San Giuseppe il Centro Diurno Anziani che presta 
servizio di assistenza a persone affette dal morbo di Alzheimer. 

Quotidianamente degli operatori professionisti assistono gli ospiti del Centro nell’ambito delle 
attività ricreative. Nella struttura, oltre al refettorio e all’infermeria, sono presenti spazi per le 
varie attività: sala riposo, sala animazione, palestra per la ginnastica dolce e cortile esterno 
privo di barriere architettoniche. 

L’ammissione dei degenti al Centro è decisa da un’Unità valutativa distrettuale composta da un 
medico dell’ASUR 12, dal medico di famiglia che ha in carico il paziente aspirante, un 
infermiere, un assistente sociale del Comune, un medico specialista in geriatria o neurologia. 



94 

 

La gestione è stata affidata, tramite una gara d’appalto su apposito bando pubblico, ad un’Ati 
(Associazione temporanea d’impresa) composta dalla cooperativa sociale Nomeni e dalla 
cooperativa sociale Filo d’Arianna. 
 
N. ospiti 29 (comprese rinunce) 

Differenza fra richieste e accettazioni Soddisfatte tutte le richieste 

Costo/utente € 12.678,26 

Costo complessivo del servizio € 239.788,63 

Compartecipazione massima dell’ASUR 12 
€ 119.894,31 

(metà del costo complessivo) 
Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 

 
Quote di compartecipazione per la fruizione del servizio Anni 2008-2009 
 

Fasce ISEE 
Tariffa mensile 
tempo pieno 

Tariffa mensile 
tempo parziale  

(mattina o pomeriggio) 

TARIFFE NON RESIDENTI 

fino a € 17.000,00 350,00 221,00 

                                        nuova tariffa 354,20 223,70 

da € 17.001,00 a € 20.000,00  409,50 273,00 

                                        nuova tariffa 414,40 276,30 

da € 20.001,00 a € 25.000,00 441,00 294,00 

                                        nuova tariffa 446,30 297,50 

oltre € 25.001,00 472,50 315,00 

                                    nuova tariffa 478,20 318,80 
  

Tariffa giornaliera 
tempo pieno 

Tariffa giornaliera 
tempo parziale  

(mattina o pomeriggio) 

  25,00 25,00 

                                    nuova tariffa 25,30 25,30 

TARIFFE RESIDENTI 

Fasce ISEE 
Tariffa mensile  
tempo pieno 

Tariffa mensile  
tempo parziale  

(mattina o pomeriggio) 

da € 0 a € 7.000,00 157,50 105,00 

                                      nuova tariffa 159,40 106,30 

da € 7.001,00 a € 10.000,00  252,00 168,00 

nuova tariffa 255,00 170,00 

da € 10.001,00 a € 12.500,00 267,75 178,50 

nuova tariffa 271,00 180,70 

da € 12.501,00 a € 17.000,00 283,50 189,00 

nuova tariffa 286,90 191,30 

da € 17.001,00 a € 20.000,00  409,50 273,00 

 nuova tariffa 414,40 276,30 

da € 20.001,00 a € 25.000,00 441,00 294,00 

nuova tariffa 446,30 297,50 

oltre € 25.001,00 472,50 315,00 

nuova tariffa 478,20 318,80 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 



95 

 

Assistenza domiciliare Anziani  

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) rivolto agli anziani consiste in una serie di attività che 
vanno dagli interventi di tipo strettamente domestico (igiene e cura della persona) alla vigilanza 
personale e all’accompagnamento, dal segretariato sociale (aiuto nelle pratiche burocratiche 
e/o sanitarie) agli interventi di socializzazione. 

La gestione è stata affidata, tramite una gara d’appalto su apposito bando pubblico, alla 
cooperativa sociale COOS Marche. I termini di tale affidamento triennale scadono il 15 luglio 
2010. 

 

N. 
utenti 

Costo orario in € Ore settimanali 
Risorse bilancio 
comunale SAD 

Compartecipazione utenti 

102 13,75 402 € 283.130,46 € 4.175,51 

Fonte: elaborazione su dati  dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 
 

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è un servizio erogato direttamente dall’ASUR 12 e rivolto 
a persone di età adulta non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera bisognose di 
prestazioni mediche di tipo infermieristico, riabilitativo o specialistico. La valutazione delle 
domande e l’assegnazione dell’assistenza vengono gestite dall’ASUR. 

 

Linea Verde Terza età  

La Linea Verde Terza Età è un servizio di segretariato sociale, inserito nel SAD gestito dalla 
cooperativa sociale COOSS Marche, destinato a persone anziane residenti e/o temporaneamente 
domiciliate nel comune di San Benedetto del Tronto. 

 Il servizio fornisce informazioni, consulenza e prestazioni socio-assistenziali di base, tra cui: 
commissioni quotidiane, spesa a domicilio, accompagnamento per il pagamento di utenze, il 
ritiro di analisi mediche, lo svolgimento di visite e terapie mediche, ecc. 

Il centro di ascolto, che risponde al numero verde 800 313110, è attivo dal martedì al venerdì 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e mette a disposizione una segreteria telefonica cui è possibile 
lasciare un messaggio ventiquattro ore su ventiquattro. 

Le prestazioni vengono erogate tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sia di mattino (9.00-13.00) sia 
di pomeriggio (15.00-19.00). 

Il costo dell’iniziativa pari a 7.495,81 euro è compreso nel costo complessivo del SAD. 

I contatti annuali sono 150. 

 

Vacanze estive  

Il Comune organizza durante l’estate delle vacanze di 15 giorni riservate alla popolazione 
anziana. Le mete nel 2008 e nel 2009 sono state la località termale di Abano Terme e quella 
montana di Tarvisio.   

Le due vacanze distinte hanno totalizzato 157 partecipanti, supportati da 2 operatori e da 3 
volontari anziani.  

 

Iniziativa Partecipanti Operatori Costo in € per il Comune Costo/utente in € 

Vacanze estive 157 2  7.524,50 
 440,00 per Tarvisio  

620,00 per Abano Terme 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 
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Servizio trasporto urbano pensionati   

In ottemperanza alle Leggi Regionali 43/88 e 22/97, il Comune promuove interventi in materia di 
circolazione agevolata per le persone anziane, attraverso l’uso di trasporti pubblici locali.  

Le tessere per il trasporto urbano agevolato rilasciate agli anziani sono state complessivamente 
576, sia nel 2008 e nel 2009. 

L’impegno di spesa da parte del Comune è stato di 20.321,16 euro. 

 

· Minori 
 

Kit per la Scuola, anno scolastico 2007/2008 (rif. DGM 283 del 6/09/2007) 

La spesa complessiva impegnata dal Servizio Minori è di 4.940,00 euro (spese postali comprese) 
per il costo potenziale di circa 230 Kit (1Kit= 20,00 euro)8. Sono stati liquidati n. 230 buoni-
acquisto per un totale di 4.600,00 euro. 

 

Nidi d’infanzia 

Nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto sono operativi tre asili nido comunali: La 
Mongolfiera (via Manzoni), Il giardino delle meraviglie (via Mattei) ed  Il Piccolo principe (via 
Piave), inaugurato a Gennaio 2008. quest’ultimo è gestito, per conto del Comune da un’ATI fra 
tre cooperative sociali: L’Oleandro, Filo d’Arianna, Systema. 

 

Nidi di infanzia comunali e privato in convenzione con il Comune  

Valori assoluti 

 

Nidi Posti bambino 
Domande presentate 

da bando 
Nuovi 

inserimenti 
Lista 

d’attesa 
Richieste 

fuori bando 

La mongolfiera   32 56 20 24 20 

Il giardino delle meraviglie 32 58 14 26 15 

Il Piccolo principe 25 42 6 17 17 

Totale  89 156 40 67 52 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 
 

Durante l’estate, periodo di chiusura delle strutture educative, per alcune famiglie diventa 
problematico accudire i propri figli nelle ore lavorative. Per rispondere a tale esigenza, durante 
il mese di luglio viene proposto un prolungamento del servizio nido. 

Nido d’estate: prolungamento mese di luglio asili nido (media annua) 

Nidi Domande presentate Domande accolte 

Il giardino delle Meraviglie 22 22 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 

 

                                                           
8
 Valore commerciale 35,00 euro. Il costo inferiore è il prezzo di favore riconosciuto all’Ente dagli esercenti che hanno aderito 

all’iniziativa su intermediazione delle suindicate associazioni di categoria di appartenenza. 
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Centro ricreativo estivo e servizi itineranti 

 

Centri estivi: Gioca Estate 

Nel periodo estivo, a supporto delle famiglie che hanno difficoltà nell’accudire i propri figli, 
viene messo a disposizione un servizio di attività ludico-ricreative per tutti i bambini di età 
compresa tra i 3 e i 14 anni.  

Le sedi del centro ricreativo sono state la scuola Alfortville per i residenti a Porto d’Ascoli e la 
Scuola Moretti per i residenti al centro città. La programmazione degli interventi e delle attività 
ha rispettato l’età dei frequentanti che in ciascun plesso sono stati divisi in sezioni di età 
analoghe per interessi. 

Il servizio è stato gestito dalla cooperativa sociale Systema, oggi Filo d’Arianna. 

Le tariffe applicate sono state differenziate per gli utenti con età compresa fra i 3 ed 5 anni e 
quelli con età compresa fra i 6 e 14 anni. 

Alle famiglie con più bambini è stata applicata una tariffa ridotta del 50% per i figli successivi al 
primo. 

 
Dettaglio Centri estivi 2008/2009 
Valori assoluti 
 

Totale operatori 24 

Durata complessiva 30gg 

Costo gestione servizio € 148.090,02 

Numero utenti effettivo 165 

Costo retta medio unitario € 224,24 

Entrate (rette) € 37.000,00 

Totale spese € 111.090,02 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 
 

Ludoteche  

A San Benedetto operano tre ludoteche, dislocate in diversi quartieri della città: Soqquadro, 
Liquirì e L’albero. All’interno i bambini e i ragazzi possono gratuitamente partecipare a varie 
attività ludiche, spesso con finalità educative, assistiti da operatori della cooperativa sociale 
Systema, oggi Filo D’Arianna. 

 

Ludobus  

Il Ludobus è un’iniziativa ludica itinerante per le piazze e i luoghi all’aperto della città.  

L’obiettivo è quello di costruire momenti di socializzazione dei bambini e dei ragazzi all’esterno 
delle mura domestiche, coinvolgendo anche gli adulti nelle attività ludiche. 
 

Denominazione 
del Servizio 

Utenti 
Posti 

Struttura 
Numero 

domande 
Periodo di apertura 

Spesa 
complessiva in € 

Ludobus Non definibile   25 uscite annuali 

73.577,37  Soqquadro 80 40 80 da ottobre a giugno 

Liquirì 80 24 80 da ottobre a giugno 

L’albero 40 40 40 da ottobre a giugno 10.000,00 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 
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Doposcuola  

Il doposcuola è un servizio di sussidio per lo svolgimento dei compiti scolastici dei bambini delle 
scuole elementari e medie, che non hanno facoltà di ricevere tale assistenza da parte di genitori 
impegnati per ragioni lavorative nelle ore pomeridiane . I minori sono seguiti da operatori 
professionali.  

Denominazione 
del Servizio 

Utenti Gestione Periodo di apertura Spesa complessiva in € 

Doposcuola  30 Mediante contributo Anno scolastico 40.635,00 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 
 

Centro d’ascolto nelle scuole 

Il servizio offre una consulenza, erogata da psicologi e sociologi, ai bambini delle scuole primarie 
e secondarie di primo livello all’interno degli istituti scolastici, al fine di prevenire situazioni di 
disagio e di promuovere il benessere dei minori.  Il progetto include la programmazione di 
interventi nelle classi scolastiche in collaborazione con gli insegnanti. 

La spesa annua è di 21.800,00 euro. 

 
Servizio di Assistenza educativa domiciliare  

Il servizio viene effettuato su indicazione del Tribunale dei Minori o dei servizi territoriali 
competenti al fine di supportare l’inserimento del minore nel contesto familiare e sociale. 
L’assistenza copre tutte le ore della giornata nelle quali il minore non si trova in altre strutture 
come scuola o doposcuola, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi. La gestione è affidata alla 
Cooperativa Capitani Coraggiosi. 
 

Numero minori utenti del servizio 31 

Numero operatori  13 

Costo-bambino orario 17,52 

Contributo a carico del Comune € 74.743,88 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 
 

Incontri protetti genitori-figli  

Per alleviare il trauma della separazione genitoriale, viene assicurata un’osservazione 
partecipata professionale negli incontri tra genitori e bambini in luoghi diversi da quelli delle 
abitazioni abituali e alla presenza di terzi non emotivamente coinvolti nella relazione parentale.  

Il servizio è affidato alla cooperativa sociale Capitani Coraggiosi per il periodo di durata della 
convenzione per la gestione del servizio Assistenza domiciliare educativa minori. 

Anche il costo del servizio è compreso nello stanziamento per l’assistenza domiciliare ai minori. 

 

Famiglia d’appoggio  

Servizio assistenziale nella fascia oraria diurna finalizzato all’accudimento dei bambini le cui 
famiglie monogenitoriali (per esempio: ragazze madri, donne separate o divorziate con figli a 
carico) lavorano. 

Il Consultorio dispone di un elenco di famiglie che hanno dato la loro disponibilità.  

A ogni famiglia che si è resa disponibile a ospitare un bambino in casa propria nelle ore diurne 
vengono erogati  200,00 euro mensili. 
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Affido Familiare  

In base alle Leggi Regionali 43/88 e 8/94, nei casi di famiglie multiproblematiche, piuttosto che 
l’inserimento in case famiglia, è previsto l’affidamento dei minori a parenti entro il 4° grado e/o 
l’affidamento etero-familiare.   

 
Numero Famiglie affidatarie 10 

Numero minori in affido 16 

Costo-bambino affidamento residenziale (mese) 310 

Quota conferita a ca. famiglia affidataria (anno) 3.720 

Sussidi affido familiare a carico del Comune in € 42.992,62 

Sussidi affido familiare a carico della Regione in € 10.748,16 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 
 

 

Inserimento minori in Casa Famiglia – Servizi residenziali 

Principalmente rivolto ai minori stranieri non accompagnati, il servizio prevede l’inserimento 
presso la Casa Famiglia Santa Gemma dei minori «per interventi socio-assistenziali ed educativi 

integrativi o sostitutivi della famiglia». La casa Famiglia  è una tipologia di struttura 
residenziale posta in alternativa agli orfanotrofi o istituti in quanto, a differenza di questi, 
possiede alcune caratteristiche che la renderebbe somigliante ad un ambiente familiare. 
 

N. utenti coinvolti 21 

Di cui minori stranieri non accompagnati 13 

Costo-medio giornaliero in € 90,00 

Costi a carico del Comune in  € 324.162,86 

Proventi diversi  Regione LR. 7/94 in € 64.832,58 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Minori,Terza età 
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· I servizi per i soggetti diversamente abili 
 

Centri semi-residenziali e residenziali 

I centri diurni e residenziali integrano o sostituiscono la famiglia nell’assistenza ai soggetti 
affetti da disabilità psico-fisiche, assicurando loro sostegno riabilitativo ed educativo e 
garantendo ai familiari un necessario supporto per i propri standard di vita quotidiana. 

 
Centri diurni socio-educativi-riabilitativi: 

Sono destinati all’accoglienza di disabili gravi che partecipano ad attività di tipo educativo e 
formativo propedeutiche a un percorso di integrazione sociale. 

Il centro Biancazzurro è gestito dalla cooperativa sociale Biancazzurro. 

I centri Arcobaleno I e Arcobaleno II sono gestiti dalle cooperative sociali di una ATI 
(Associazione temporanea di impresa) costituita dalle cooperative sociali Filo d’Arianna e COOSS 

Marche.  

 

Strutture Numero 
utenti 

Costo a carico degli 
utenti in € 

 
Risorse bilancio 
comunale in € 

Contributi regionali in € Contributo ASUR 
ZT12 in € 

Risorse 
umane 

dedicate 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009   

Biancazzurro 22 21 31.684,29  30.094,84  129.278,57  109.591,19  142.230,90  150.014,14  23.425,50  24.286,07  9 

Arcobaleno I 15 15 22.389,80  23.662,10  111.871,51  72.307,62  107.684,55  121.304,39  16.962,75  19.466,49  7 

Arcobaleno II 15 15 22.453,20  22.564,40  112.237,15  72.307,62  107.684,55  121.304,39  16.632,00  19.424,00  7 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Disabilità e Disagio mentale 

 

Struttura residenziale Casa Famiglia: 

La Casa Famiglia ospita disabili adulti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti privi del 
sostegno familiare. Il servizio offre assistenza sia nella fascia oraria diurna che in quella 
notturna. 

La Casa Famiglia è gestita dalla cooperativa sociale Biancazzurro.  

Struttura Biancazzurro 

N. 
utenti 

Risorse 
umane 

dedicate 

Costo a carico degli 
utenti in € 

Costo a carico del 
Comune in € 

Contributi regionali in € Contributi Asur  in € Costo Totale Struttura 
in € 

  
  2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

7 9 46.035,68 50.930,04 26.110,18 21.950,01 141.092,59 145.748,65 70.557,48 72.868,60 283.795,93 291.497,30 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Disabilità e Disagio mentale 
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Assistenza domiciliare: 

 

- Assistenza domiciliare 

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è rivolto a soggetti disabili gravi e si realizza in ambito 
domiciliare, quale attività di assistenza individuale e a supporto della famiglia, limitando il 
ricorso alla istituzionalizzazione. La prestazione è gratuita. 

 

 Utenti nel 2008 Utenti nel 2009 

Assistenza domestica 35 33 

Assistenza educativa 26 23 

Disagio mentale 18 18 

Totale utenti 79 74 

Costo complessivo in € 382.603,86 405.039,36   

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Disabilità e Disagio mentale 

 

- Assistenza domiciliare indiretta  
Il servizio è rivolto alle famiglie con disabili in situazione di particolare gravità. Anziché offrire 
assistenza direttamente tramite un operatore, alla famiglia viene riconosciuto un sostegno di 
carattere economico derivante da un finanziamento regionale. 

 

 2008 2009 

Utenti 25 41 

Contributi erogati in €  35.967,82  50.506,39 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Disabilità e Disagio mentale 

 

Politiche educative:  

- Assistenza scolastica 
- Assistenza scolastica estiva 

 

Il servizio è volto a garantire la piena integrazione scolastica e la concreta attuazione del diritto 
allo studio per i disabili. 

Durante l’estate, l’assistenza scolastica per i disabili viene proposta anche all’interno dei Centri 
Estivi. 

Assistenza educativa n. Utenti Costo in € 

 2008 2009 2008 2009 

Assistenza educativa scolastica 52 61 320.530,50 327.989,98 

Assistenza educativa nei Centri Estivi 15 16 42.453,70 39.430,00 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Disabilità e Disagio mentale 
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Politiche per la partecipazione:  

 

- Borse lavoro e tirocini  

L’offerta di borse lavoro e di tirocini mira all’integrazione sociale o, in alcuni casi, al pre-
inserimento lavorativo dei disabili presso aziende private, cooperative sociali ed enti pubblici. 

Tipologia di intervento  N. utenti N. imprese coinvolte 

 2008 2009 2008 2009 

Borsa di pre-inserimento lavorativo 2 2 1 1 

Borsa lavoro socio-assistenziale 42 51 10 10 

 Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Disabilità e Disagio mentale 

 

- Trasporto collettivo e individuale 

Il servizio consente a soggetti altrimenti impossibilitati all’uso del servizio pubblico urbano il 
trasporto verso le scuole superiori, gli istituti di riabilitazione, i luoghi di inserimento sociale. 

Tipologia di Intervento Utenti 2008 Utenti 2009 

Trasporto scolastico 1 10 

Trasporto presso centri per sedute terapeutiche (S. Stefano) 48 35 

 Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Disabilità e Disagio mentale 

 

- Interpretariato per non udenti 

Il servizio è finalizzato a garantire una migliore integrazione e partecipazione degli audiolesi alla 
vita sociale e culturale della città. È effettuato da un operatore tecnico mimico-gestuale su 
incarico professionale. 

Tipologia di intervento Ore prestate Costo in € 

 2008 2009 2008 2009 

Servizio Interpretariato per non udenti 350 352 5.633,60 5.747,98 

  Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Disabilità e Disagio mentale 

 

- Attività natatoria  

Il servizio, che si svolge presso la Piscina comunale, è finalizzato al mantenimento e al recupero 
delle abilità fisiche residue del disabile. 

Viene erogato dall’ associazione sportiva Cavalluccio Marino di San Benedetto del Tronto 
specializzata in attività di nuoto per disabili. 

Tipologia di intervento Utenti Costo in € 

  2008 2009 

Spesa per attività natatoria disabili 25 34.703,62 33.598,29 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Disabilità e Disagio mentale 
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Progetto Autismo 

Il progetto regionale “Autismo nelle Marche” prevede delle attività socio-educativo-riabilitativi 
all’interno dei centri Arcobaleno I e II. 

Tipologia di intervento Utenti Costo in € 

 2008 2009 2008 2009 

Spesa progetto autismo 6 7 60.000,00 61.000,00 

  Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Disabilità e Disagio mentale  

 

Abbattimento delle barriere architettoniche 

Tipologia di intervento Utenti Contributo erogato in € 

 2008 2009 2008 2009 

Abbattimento barriere architettoniche 6 9 22.728,44 39.070,21 

 Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Disabilità e Disagio mentale 
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· Prevenzione, inclusione, politiche per la casa 

 

Agevolazioni per la popolazione anziana sugli autoservizi di trasporto pubblico 

Ai sensi della Legge regionale 27/97, la popolazione anziana a basso reddito può godere di 
agevolazioni per quanto riguarda l’uso di trasporti pubblici locali. Il Comune si occupa di 
rilasciare e rinnovare tessere per la circolazione agevolata per conto della Regione Marche, 
promuovendo interventi integrativi rispetto agli oneri non coperti dal finanziamento regionale. 
Di tali integrazioni, che vanno a coprire i costi di abbonamento mensile, trimestrale e/o di 
carnet di 10 biglietti, possono usufruire i residenti che abbiano compiuto i 65 anni di età e il cui 
reddito annuale non superi i 13 mila euro.  

Il contributo ammonta al 25% del costo per gli utenti con reddito compreso tra € 6.500 e € 
13.000, mentre per gli utenti con reddito inferiore alla soglia di € 6.500 il contributo sale al 50%.  

La spesa in bilancio per questi interventi è di € 25.000. 

 

Politiche di contrasto alla povertà e di sostegno alle famiglie in difficoltà socio-economica 

Interventi (descrizione) Numero utenti 
Risorse bilancio 
comunale in € 

Integrazione rette anziani c/o altre case di riposo  8 /10 36.000 

Ammontare contributi economici  a famiglie in stato di bisogno  90/105 37.000 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, Ufficio Prevenzione, inclusione, politiche per la casa 

 

Interventi a favore della famiglia  

In base alle Legge Regionale 30/98, alle famiglie che versano in particolari situazioni di disagio 
economico, l’Amministrazione comunale promuove, tramite un apposito bando annuale, alcuni 
interventi di sostegno al reddito. 

I contributi vengono assegnati tenendo conto dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente). 

Gli interventi riguardano: 

- nuclei familiari monogenitoriali con figli minorenni; 

- nuclei familiari con componenti non autosufficienti, con problemi di salute mentale o 
affetti da malattie oncologiche che non usufruiscono di indennità di accompagnamento; 

- donne extracomunitarie con permesso di soggiorno che sono in maternità e non hanno un 
lavoro; 

- situazioni di particolare disagio socio-economico. 

  

 
Costo a carico 

del Comune in € 
Contributi 

regionali in € 
Totale in 

€ 
Domande 
pervenute 

Domande 
accolte 

Domande 
parzialmente accolte 

2008 28.253,56 22.984,48  51.238,04 254 174 9 

2009 25.000,00 22.995,70 47.995,70 373 290 - 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Prevenzione, inclusione, politiche per la casa 
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Contributi alle famiglie con tre figli minori  

In ottemperanza alla Legge 448/98, viene concesso un assegno ai nuclei familiari con almeno tre 
figli minori sia propri, sia in affidamento preadottivo. 

I requisiti per la richiesta dell’assegno sono:  

- la cittadinanza italiana o comunitaria;  

- la residenza nel Comune di San Benedetto del Tronto;  

- tre o più figli minorenni conviventi con il richiedente che siano figli propri o del coniuge o 
in affidamento preadottivo;  

- risorse economiche (ISEE) non superiori a 22.480,91 euro nel 2008 e 23.200,30 euro nel 
2009 riferite ad un nucleo di 5 persone. 

 

Assegno di maternità 

L’assegno di maternità può essere richiesto dalle madri che abbiano avuto un figlio nel corso 
dell’anno o in caso di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, per ogni minore 
entrato nella famiglia anagrafica. 

Per richiedere l'assegno di maternità occorre che le madri siano:  

- cittadine italiane o cittadine di un Paese comunitario o extracomunitario in possesso di 
Carta di soggiorno al momento della domanda; 

- residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto; 

- in possesso di risorse economiche (ISEE) non superiori a 31.223,51 euro nel 2008 e a 
32.222,66  euro nel 2009, in riferimento a un nucleo familiare di tre persone; 

- non beneficiarie di trattamento previdenziale o economico di maternità. 
 

Il termine fissato dalle legge per la presentazione delle domande è di sei mesi a partire dalla 
nascita del bambino o dalla data di ingresso nella famiglia in caso di affidamento o adozione. 

 

Descrizione Domande accolte 
Entità complessiva 

dell’assegno (in euro) 

Assegni familiari per 3 o più figli minori -2008 94 1.623,57 

Assegni familiari 3 o più figli minori -2009 104 1.675,57 

Assegni di maternità - 2008 80 1.497,65 

Assegni di maternità - 2009 74 1.545,55 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla persona, ufficio Prevenzione, inclusione, politiche per la casa 

 

Servizio risposte alcologiche 

Il servizio d’informazione, orientamento e prevenzione riguardo alle conseguenze legate all’uso 
di bevande alcoliche e superalcoliche riesce a raggiungere ogni anno migliaia di allievi, 
attraverso incontri, sondaggi e campagne di sensibilizzazione, molte delle quali si svolgono a 
scuola. Come i dati dimostrano dal confronto negli anni, c’è un’intensificarsi delle ore dedicate 
alle prevenzione e un abbassamento della soglia degli anni dei destinatari di questi incontri 
formativi. 

 
 
 



106 

 

 
Alunni coinvolti per tipologia di scuola negli incontri di prevenzione alcologica   
 Valori assoluti 
 

 2008 2009 

Tipologia di scuola Totale alunni 
Totale ore 

prevenzione 
Totale alunni 

Totale ore 
prevenzione 

Scuole elementari (età 9-10 anni) 0 0 233 64 

Scuole medie  (solo terza media) 330 36 599 50 

Scuole superiori 1.113 62 568 62 

Totale  1.443 98 1.400 176 

 Fonte: elaborazione su dati del Servizio Risposte Alcologiche del Comune di San Benedetto  

 

Mese della prevenzione alcologica  

Aprile è il Mese della Prevenzione Alcologica. Il Comune, in collaborazione con le famiglie dei 
Club degli Alcolisti in Trattamento della città e con la partecipazione di Alcolisti Anonimi, 
nell’occasione allestisce un apposito spazio espositivo (centro cittadino, viale Moretti) in cui 
distribuisce materiale informativo sui rischi per la salute connessi all’alcol.  

 
Contatti stand informativo 
valori assoluti 
 

Tipologia di utenza 2008 2009 

Contatti studenti scuola elementare  (6-10 anni) 140    150 

Contatti studenti scuole medie 50 0 

Popolazione generale 400 420 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Risposte Alcologiche del Comune di San Benedetto 

 

Gli utenti del servizio sono in prevalenza uomini e preferiscono il colloquio telefonico nell’85% 
dei contatti. Il numero degli utenti tende a diminuire nel 2009 rispetto al 2008, ma aumenta 
notevolmente il numero di richiedenti un primo contatto. 
 
 
N. richieste per tipologia di contatto nel corso dell’anno  
Valori assoluti 
  

Tipo di colloquio 2008 2009 

Sociale 37 40 

Telefonico 287 208 

Totale complessivo 324 248 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Risposte Alcologiche del Comune di San Benedetto 

 

 

 



107 

 

N. utenti per genere 
Valori assoluti 

Utenti 2008 2009 

Femmine 143 114 

Maschi 181 134 

Totale 324 248 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Risposte Alcologiche del Comune di San Benedetto  

 

N. richieste per tipologia di informazione  
Valori assoluti 
 

Tipo di richiesta 2008 2009 

1° colloquio 8 158 

Ascolto 260 4 

conferma sobrietà 10 56 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Risposte Alcologiche del Comune di San Benedetto 
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CONTRIBUTI, PATROCINI, ALTRO AD ORGANIZZAZIONI, PARROCCHIE PER LE ATTIVITÀ SOCIALI 
 
ANNO 2008 

ASSOCIAZIONE INIZIATIVA/PROGETTO 
CONTRIBUTO 

In € 

PSICHE 2000 NESSUNO IN PANCHINA - Integrazione disabili psichici 5.300,00 

UTES 
CONFERENZA “Il ruolo della memoria nel vivere quotidiano.             
Cosa accade invecchiando” 

500,00 

L'OLEANDRO - Cooperativa sociale Convegno  500,00 

Comitato Quartiere Marina di sotto Attività ludiche per i minori  500,00 

MOICA Sostegno attività di gestione servizio Banca del tempo  1.000,00 

Circolo casalinghe S. Filippo Neri Sostegno attività 500,00 

CENTRO DI SOLIDARIETA' Servizio di doposcuola 500,00 

CONFESERCENTI Convegno : Crea da solo il tuo lavoro 1.000,00 

RADICI MIGRANTI “Nessun uomo è un'isola” - educazione interculturale 1.000,00 

A.V.U.L.SS. Attività inserimento nuovi volontari 400,00 

SORDA PICENA Sostegno attività e sede 3.000,00 

CAVALLUCCIO MARINO Sostegno attività sportiva per disabili 2.709,00 

CARITAS INTERNAZIONALE Sostegno alle popolazioni Cina e Myanmar 5.000,00 

PARROCCHIA CRISTO RE  
Contributo per attività di prima accoglienza alle famiglie in 
difficoltà 

2.000,00 

CHIMAERA Attività in favore disabili ( battesimo dell'acqua) 200,00 

UNITALSI 
Convegno sulle problematiche della malattia delle disabilità 
nella pianificazione e gestione delle emergenze 

200,00 

PIETRAIA DEI POETI 
Allestimento mostra con percorsi tattili e multisensoriali rivolti 
ai disabili 

1.000,00 

XMANO Onlus Convegno su integrazione scolastica del bambino disabile 200,00 

AIDO Sostegno attività 200,00 

MARE BUNAZZE Sostegno attività 500,00 

CARITAS DIOCESANA Sostegno attività mensa sociale 15.000 

U.O. Medicina Trasfusionale ASUR 12 Donor day 400,00 

L.A.V.  Convegno “Volontariato e prevenzione alimentare” 200,00 

TOTALE 41.809,00 
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ANNO 2009 
 
 
 

ASSOCIAZIONE INIZIATIVA/PROGETTO 
CONTRIBUTO 

in € 

casa di accoglienza Giovanni XXIII pronta accoglienza famiglie in difficoltà abitativa 5.000,00 

ANTEAS ass. terza età  attività terza età 200,00 

CAVALLUCCIO MARINO Sostegno attività sportiva per disabili 2.750,88 

Circolo anziani C. Fulgenzi attività terza età 500,00 

Associazione AVULLSS sostegno attività volontariato 200,00 

Associazione Petali Azzurri interventi ricreativi per minori in ospedale 300,00 

Società sportiva il Torrione campi accoglienza e ristoro a l'Aquila 6.000,00 

Contributo casa per ferie contributo straordinario attività di pronta accoglienza 500,00 

Rotary International Convegno su " la tutela degli incapaci" 300,00 

Associazione "V. Campanelli" convegno 200,00 

Unione italiana ciechi campagna raccolta fondi stampante 200,00 

Parrocchia S. Giacomo della Marca sostegno campi scuola per ragazzi 500,00 

Comitato quartiere S.Filippo Neri  realizzazione e stampa guida 400,00 

CARITAS DIOCESANA 
Sostegno attività mensa sociale e attivazione struttura di 
pronta accoglienza  

35.000,00 

UTES conferenza Ventennale 400,00 

Associazione Asino Piceno progetto di onoterapia 1.000,00 

Associazione Mitocon convegno 200,00 

SOS MISSIONARIO Progetto scuole e acqua per bambini in Uganda 20.000 

Centro di solidarietà campo volontari in Kosovo 400,00 

TOTALE 74.050,88 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Prevenzione, inclusione, politiche per la casa 
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Politiche della Casa 
 

Il problema principale per la maggior parte degli utenti che si presenta all’ufficio politiche per 
la casa è quello di trovare alloggi in locazione. Nel territorio comunale infatti molti 
appartamenti liberi vengono affittati solo per il periodo estivo. 

La domanda di abitazioni in affitto proveniente dai ceti più deboli (famiglie monoreddito 
costituite da  anziani, immigrati, giovani coppie, genitori soli con figli a carico) si scontra con 
un’offerta insufficiente e con canoni di locazione elevati. 

Esistono nuove povertà inoltre che coinvolgono sempre più fasce a reddito fisso, lavoratori 
dipendenti, immigrati in mobilità territoriale. 

Il fondo nazionale per le locazioni sostiene di fatto chi ha già trovato un alloggio sul mercato, ma 
non favorisce l’accesso al mercato. 

Gli sfratti per morosità aumentano esponenzialmente e questa situazione va a gravare 
ulteriormente sulla città che vive continuamente la pressione di chi si trova in stato di 
emergenza abitativa. L’accentuarsi di queste dinamiche ha riportato prepotentemente 
d’attualità il problema della casa, evidenziando l’urgenza di soluzioni innovative, rapide e 
sostenibili per la collettività.  

La legislazione regionale vigente in materia prevede che l’assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica avvenga mediante pubblico concorso; a tale fine il Comune emana un 
bando per la presentazione delle domande che, dopo essere state istruite dall’ufficio politiche 
per la casa, vengono inviate ad un’apposita Commissione che a sua volta provvede alla 
formazione della graduatoria, prima provvisoria, poi successivamente definitiva; entrambe 
approvate con determina dirigenziale. La graduatoria definitiva è valida per 2 anni9. 

Durante tale periodo il Dirigente del Settore Servizi alla persona, con propria determinazione, 
previa verifica della permanenza dei requisiti, assegna gli alloggi disponibili seguendo l’ordine 
della graduatoria definitiva vigente. Tale graduatoria costituisce un’interessante fonte di 
informazioni grazie alle quali è possibile comprendere la qualità e la quantità del fabbisogno di 
edilizia sociale esistente a livello comunale. Le assegnazioni vengono effettuate in base alla 
disponibilità degli alloggi; coloro che non ottengono l’assegnazione possono ripresentare la 
domanda per il bando successivo. L’ultimo bando è stato emesso nel 2009 successivamente 
all’approvazione dei criteri regionali e alla predisposizione del regolamento comunale (rif. L.R. 
36/2005; L.R. 22/2006; L.R. 1/2008).  

Le domande presentate sono state 371: valutando il numero di famiglie residenti a San 
Benedetto al 31 dicembre 2009 (19.697), ammonta all’1,9% il dato complessivo dei nuclei 
familiari che hanno fatto richiesta di un’abitazione a canone sociale. Merita attenzione la 
costante attività di monitoraggio e di controllo eseguita dall’Ufficio Casa comunale per il 
recupero degli alloggi resi liberi o da liberare per la perdita dei requisiti che avevano giustificato 
l’assegnazione del beneficio.  

Per l’accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica è stabilito un limite di accesso  di 
valore Isee, fissato con decreto del dirigente della P.F. Edilizia privata, Edilizia Residenziale 
Pubblica e Sociale della Regione Marche che viene aggiornato ogni anno. 

                                                           
9
 Questo procedimento permette di evitare periodi di vacanza della graduatoria: la nuova entra in vigore il giorno successivo alla 

scadenza di quella precedente. 
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Sono previste delle condizioni oggettive e soggettive di punteggio fissate sia dalla legge 
regionale 36/2005 che dal regolamento comunale.  

 

Edilizia residenziale pubblica  
Valori assoluti 
 

Bando per l’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica In fase di  istruttoria 

Approvazione del bando 26/11/09 

Periodo di validità del bando 29/01/2010 

Domande pervenute 371 

N° assegnazioni 
n. 31 

Solo dato vecchio bando del 2004 
valido fino al 31.12.08 

Copertura fabbisogno 8,3% 

Bando riservato a nuclei “monoparentali” (genitori soli con figli minori a carico  In fase di istruttoria 

Approvazione del bando 06/05/2010 

Periodo di validità del bando 26/05/2010 

Alloggi parcheggio assegnazioni anno 2008 n. 1  

Alloggi parcheggio   assegnazioni anno 2009 n. 6 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Politiche per la Casa 

 

Consistenza del patrimonio gestito  
Valori assoluti 
 

Alloggi E.R.P. di proprietà del Comune 97 

Alloggi E.R..P. di proprietà dell’ERAP 337 

Alloggi parcheggio 21 

Totale alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 455 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Politiche per la Casa 

 

 
In crescita è il numero di famiglie in stato di difficoltà economica, che ha presentato domande 
di contributi per le locazioni all’Ufficio Casa comunale  
Si tratta di 390 domande accolte (a fronte di 475 pervenute) nel 2008 e 475 (a fronte di 565) 
accolte nel 2009.  

Per il 2008 le domande valide sono state finanziate per un importo totale di 429.237,26 euro, di 
cui €.55.000 a carico del bilancio comunale e, per il resto, nella misura dell’87,7%, alimentato 
da fondi regionali. L’iter procedurale dell’accoglimento delle domande e dell’istruttoria è 
eseguito dall’apposito servizio comunale. Si precisa che l’Ente ha facoltà di integrare con fondi 
comunali; infatti l’Amministrazione comunale, a fronte di un incremento considerevole delle 
domande presentate e di una consistente riduzione delle risorse trasferite dalla Regione, ha 
aumentato negli scorsi anni lo stanziamento iniziale; sia nel 2008 che  nel 2009 
l’Amministrazione comunale ha stanziato l’importo di € 55.000. 
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Contributi per le locazioni  ai sensi della legge 431/98 
 

 2008 2009 

Fondi comunali €55.000,00 €55.000,00 

Fondi Regione €374.237,26 €296.806,27 

Domande pervenute 475 565 

Domande valide 390 495 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Politiche per la Casa 

 
 
Contributi per le locazioni a favore degli extracomunitari esclusi dalla legge 431/98 , dalla legge 
133/2008 unicamente per il requisito della residenza di dieci anni nel territorio nazionale o cinque 
anni nella medesima regione. 
 

 2009 

Totale contributo €30.000,00 

Domande pervenute e che verranno  soddisfatte 27  

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Politiche per la Casa 

 
 
Esito del bando 2007 emanato dalla Provincia di Ascoli Piceno "Contributi in conto capitale buoni casa a 
fondo perduto per giovani coppie per l'accesso alla proprietà della prima abitazione" con istruttoria a 
carico del comune: 
 

Esito del bando 2008 

Entità del contributo €10.000; 20.000; 30.000 

Totale del contributo €100.000 

N. assegnatari 5 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Politiche per la Casa 

 
 
Contributi comunali per l’acquisto, costruzione su tutto il territorio comunale  e ristrutturazione 
limitatamente al Centro storico zona A/1: 

 

Anno 2008  
 

N. Beneficiari 30 

prima  tranche  liquidati nel 2009 € 77.468,10 

 seconda e ultima tranche da  liquidare nel  2010 € 77.468,10 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Politiche per la Casa 

 

Anno 2009  
 

N. Beneficiari 23 

prima  tranche  liquidati nel 2010 € 59.392,21 

 seconda e ultima tranche da  liquidare nel  2011 € 59.392,21 

Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla Persona, ufficio Politiche per la Casa 



113 

 

· Immigrati 
 

Sostegno linguistico per gli adulti 

 

È proseguito il corso gratuito di lingua italiana a favore degli immigrati stranieri in 
collaborazione con la Consulta Comunale per l’Immigrazione e l’Associazione Alliance Française.  
Il Comune ha stanziato € 1.500 per le annualità 2008 e 2009 (i costi comprendono la stampa dei 
manifesti pubblicitari). All’iniziativa hanno partecipato : si vedano i dati sotto indicati.  

 

Sostegno linguistico per gli studenti stranieri 

 

Il Comune, in attuazione della L.R. n. 2/98, ha già da qualche anno istituito il servizio di 
sostegno linguistico scolastico in favore di alunni stranieri che frequentano le scuole presenti sul 
territorio comunale. Il servizio è realizzato dalla Cooperativa sociale Il mondo. Sono 120 circa i 
bambini che annualmente ricevono questo sostegno linguistico. 

 

Integrazione culturale  

Attraverso il Servizio Immigrati, l’Amministrazione comunale ha realizzato interventi di 
educazione alla multiculturalità tesi a favorire il processo di integrazione culturale degli 
immigrati, non solo delle giovani generazioni ma anche della popolazione adulta. In particolare 
ha permesso la realizzazione di: 

1) Puzzle a colori 

2) Mondi lontani Mondi vicini 

Nella realizzazione dei due progetti il Comune è affiancato rispettivamente da: 

Cooperativa sociale Systema ora cooperativa sociale Filo di Arianna e cineforum Buster Keaton 

per mondi lontani…. 

 

I numeri dell’integrazione culturale 

Valori assoluti e in euro  

Le attività La partecipazione Costi in € 

Proiezioni film a tema 300 6.500 

Sostegno linguistico nelle scuole** 110/120 
46.067,68 (2008/09) 
42.341,33 (2009/10) 

Sostegno linguistico per gli adulti 50/60 1.500 

Spesa progetto laboratorio teatrale 
60 nel 2008/09 

180 nel 2009/10 
10.400,00 

 Fonte: elaborazione su dati dei Servizi alla persona, ufficio Immigrati 
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Il Bilancio sociale del territorio 

Sviluppo del territorio e dell’economia locale 

Il settore si articola in una serie di servizi, che spaziano dalle attività di studio propedeutiche 
alla progettazione di piani di sviluppo del territorio, alle attività di sportello per il 
rilascio/approvazione di richieste/autorizzazioni. 

 

REDAZIONE PIANI URBANISTICI GENERALI E PARTICOLAREGGIATI 

L’Amministrazione comunale conformemente al proprio programma di mandato ha richiesto con 
la Delibera di C.C. n.199 del 14.12.2007 di avviare la progettazione della Variante Generale al 
PRG vigente e di alcuni piani particolareggiati di settore (Piano Regolatore del Porto, Piano 
Particolareggiato Strutture Ricettive (L.reg. 9/2006), Piano Particolareggiato Zone 
Produttive,ecc). Il risultato principale è dotare il Comune di una pianificazione moderna e 
capace di rispondere alle necessità della Città, delle imprese e in generale della collettività 
assicurando servizi, spinta economica, equità, valorizzazione immobiliare e valorizzazione del 
patrimonio pubblico, infrastrutturazione, ecc. 

Il procedimento intrapreso dall’Amministrazione comunale della variante generale del Piano 
Regolatore si è reso necessario per aggiornare le previsioni dello strumento urbanistico generale, 
improntato su criteri urbanistici, socio-economici e legislativi dei primi anni ’80, alle novellate 
normative urbanistico-edilizie, agli attuali orientamenti giurisprudenziali, e alle trasformazioni 
dell’intero territorio.  
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Demanio marittimo 
 

La gestione del Servizio Demanio Marittimo si articola in una serie di attività di carattere 
amministrativo necessarie per il rilascio di titoli abilitativi di varia natura. L’attività viene svolta 
in buona parte con servizio di sportello al pubblico ed in parte con lavoro di back-office.  

Si riproduce in sintesi una tabella che elenca la grande quantità di istanze gestite dal servizio, 
per tipologia di intervento. 

 
Indicatori quantitativi concessioni rilasciate negli anni 2008 e 2009 per tipologia di richiesta 
Valori assoluti 
 

Tipologia di concessione rilasciata 
 

N. 

Concessioni demaniali per stabilimento balneare   114 

Concessioni demaniali per insegne 
 

   5 

Concessioni demaniali per edicole       4 

Concessioni demaniali per impianto fonico e planches – pubblicentro 1 

Concessioni demaniali per Enel (mantenimento cavidotti)   1 

Concessioni demaniali per gas (mantenimento tubazioni interrate) 1 

Concessioni demaniali (condotta prelievo acqua marina)   1 

Concessioni demaniali per telecom (mantenimento cavidotti interrati e cabine 
telefoniche) 

1 

Concessioni demaniali per Università di Camerino     1 

Concessioni demaniali per ristorante       1 

Concessioni demaniali per Circolo Nautico     2 

Concessioni demaniali per trampolini elastici     1 

Concessioni demaniali per area rimessaggio imbarcazioni e natanti 7 

Concessioni demaniali del Comune di San Benedetto del Tronto, rispettivamente, per: 

· Mantenimento lungomare e condotti fognanti 
· Mantenimento ex galoppatoio 
· Mantenimento ex camping 

 
 

1 
1 
1 

Totale 143 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Demanio Marittimo  
 

 

Tipologia di autorizzazione rilasciata 2008 2009 

N. totale di autorizzazioni demaniali rilasciate, di cui: 

· n. autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 45bis Cod. Nav. 
(affidamento di azienda o ramo aziendale); 
 

· autorizzazioni stagionali varie. 

87 
 

28 
 
 

59 

83 
 

31 
 
 

52 

N. licenze di subingresso 3 3 

N. licenze di rinnovo e suppletiva rilasciate 42 80 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Demanio Marittimo 
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COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

L’insediamento annuale di attività commerciali è un segnale di vitalità e qualità del tessuto 
urbano. Le attività commerciali - particolarmente sviluppate nel centro cittadino - sono 
costituite principalmente da micro e piccole Imprese (MPI). 

Dall’entrata in vigore del Decreto Bersani (D.Lgs. 114/1998) tutti gli operatori che intendono 
esercitare un’attività commerciale con superficie di vendita inferiore o uguale a mq. 250 
(“ESERCIZI DI VICINATO”) possono farlo previa comunicazione al Sindaco. Il regime autorizzatorio 
viene invece mantenuto per le medie e grandi strutture di vendita, nonché per il commercio su 
aree pubbliche. 

I numeri di seguito riportati sono indicativi dell’elevata quantità di istanze sul commercio che 
hanno movimentato l’attività amministrativa del competente Ufficio. 
 
N. istanze pubblici esercizi  
Valori assoluti 
 

Tipologia di intervento 2008 2009 

Numero istanze concluse per esercizi di somministrazione alimenti e bevande  49 71 

Numero istanze concluse per strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere 15 10 

Attività amministrativa   

Videogiochi art. 86 TULPS 13 12 

Manifestazioni art. 68 TULPS 148 165 

Spettacoli viaggianti 29 32 

Manifestazioni di sorte, lotterie locali 6 6 

Commercio cose antiche e usate 2 8 

B & B 9 7 

Direttori Tiro 3 3 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sportello Unico delle Imprese 

 
 
N. istanze commercio in sede fissa  
Valori assoluti 
 

Tipologia di intervento 2008 2009 

Numero istanze concluse per grande distribuzione 0 0 

Numero istanze concluse per media distribuzione 25 12 

Numero istanze concluse per esercizi di vicinato 398 280 

Numero istanze rilasciate per edicole 6 8 

Numero istanze concluse per  acconciatori, estetiste, centri abbronzatura 20 12 

Numero istanze concluse relative al TULPS  0 0 

Numero altre tipologie di pratiche concluse 480 520 

Numero ordinanze emesse per revoche e sospensioni autorizzazioni            (*)   

Totale 929 832 
(*) vedi U.O. sanzioni – contenzioso 
Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sportello Unico delle Imprese 
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N. operatori/posteggi commercio su aree pubbliche  
Valori assoluti 
 

Commercio su aree pubbliche-mercati 2008 2009 
Mercato del Martedì 340 340 

Mercato del Venerdì 340 340 

Mercato del Sabato 34 34 

Mercatino viale Marinai d’Italia 33 33 

Mercatino via Bellini – via dei Mille 18 18 

Mercato viale De Gasperi 9 9 

Via Montebello 42 42 

Viale Marinai d’Italia - ittico 15 15 

Totali 831 831 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sportello Unico delle Imprese 

 
N. istanze commercio ambulante  
Valori assoluti 

 

Commercio  Ambulante 2008 2009 
Nuove autorizzazioni 13 19 

Subingressi 80 150 

Totale procedimenti commercio ambulante 93 169 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Attività Produttive 

 
N. concessioni occupazione di area pubblica  
Valori assoluti 
  

Eventi Anno 2008 Anno 2009 
 Istanze 

pervenute 
Posti 

assegnati 
Istanze 

pervenute 
Posti 

assegnati 

Fiera di Santa Lucia 257 232 264 234 

Fiera del 25 aprile 69 41 61 40 

Fiera del 1° maggio 45 34 44 34 

Festa Madonna della Marina 36 22 30 22 

Carnevale  18 18 20 20 

Mercatini natalizi 75 64 0 0 

Mercatini artigianali 4 4 4 4 

Totale 504 415 423 354 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sportello Unico delle Imprese 

 
Indicatori quantitativi altre attività produttive 
Valori assoluti 

 

Tipologia di intervento 2008 2009 
Noleggio con e senza conducente 10 9 

Strutture sanitarie di cui alla L.R. 20/2000 8 47 

Impianti distribuzione carburanti 4 6 

Iscrizioni-modificazioni-cancellazioni A.I.A. 412 384 

Agenzie d’affari 6 10 

Produttori ed imprenditori agricoli 10 13 

Totale 450 469 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sportello Unico delle Imprese 
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Iniziative a favore delle attività produttive 

Al fine di sostenere la crescita economico del territorio e del sistema produttivo comunale, sono 
state attivate una serie di iniziative utili a promuovere: 

· i prodotti tipici, specie quelli della pesca, creando sinergie con altri enti o soggetti 
interessati. 

· la conservazione, il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, in collaborazione 
con gli operatori economici della zona, per riqualificazione degli esercizi in “centri commerciali 
naturali”. 
La realizzazione dell’obiettivo ha favorito l’interazione fra il Comune e i portatori d’interesse 
del settore, nonché la condivisione di interventi di restyling urbano e di iniziative di forte 
richiamo pubblico, in sinergia con gli altri settori dell’Amministrazione comunale (lavori 
pubblici, turismo, cultura).    

 
Iniziative in favore delle attività commerciali  
 

Iniziative 2008 2009 

Centri commerciali naturali – entità progetto = € 1.749.000,00 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sportello Unico delle Impresen 

 
 
Contributi e patrocini per iniziative varie  

Tipologia di contributo 2008 2009 

Contributo manifestazioni “Domo Adriatico” € 20.000,00 (*) 

Contributo manifestazione “Giardinando” € 5.000,00 (*) 

(*) all’interno del Centro Commerciale Naturale 
Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sportello Unico delle Imprese 

 
 
Sostegno alle attività produttive 

 2008 2009 

Entità del sostegno 
Numero domande 

presentate 
Numero domande 

accolte 
Numero domande 

presentate 
Numero domande 

accolte 

€     4.100,00 = = 6 1 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sportello Unico delle Imprese 

 

 

Istituzione 12^ farmacia (2008) 

Con atto n. 84 del 1/04/2008 la Giunta Comunale ha proposto all’Amministrazione Provinciale di 
Ascoli Piceno la revisione della Pianta Organica delle farmacie di questo Comune, con l’aumento 
di una nuova circoscrizione farmaceutica, portando il numero delle farmacie esistenti da 11 
(undici) a 12 (dodici). 

La pianta organica delle farmacie costituisce lo strumento fondamentale preordinato alla 
dislocazione e pianificazione degli esercizi farmaceutici sul territorio, nel quadro di un armonico 
e coordinato sistema di distribuzione dei medicinali che corrisponda in modo organico alle 
esigenze degli utenti. 
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Secondo le disposizioni vigenti, la pianta organica viene sottoposta a revisione ogni due anni, in 
base ai dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune nell’anno precedente a quello 
in cui si procede alla revisione. 

Nell’individuazione della dodicesima circoscrizione farmaceutica si è tenuto conto degli 
elementi e dei dati contenuti in una dettagliata relazione, anche quale atto a valenza istruttoria 
e supporto motivazionale della relativa deliberazione di Giunta Comunale. 

Tale individuazione porterà ad un miglioramento della risposta non solo nei confronti della 
popolazione residente ma anche di quella, non residente, che frequenta il territorio per motivi 
di lavoro e permetterà anche di rendere più adeguata l’offerta durante il periodo estivo, 
durante il quale si verifica un consistente aumento della popolazione presente. 

 

Attivazione ufficio sanzioni-contenzioso: gestione violazioni normativa in materia 
commerciale 

L'ordinamento vigente prevede l'applicazione di sanzioni amministrative a carico di chi viola le 
norme che disciplinano l’esercizio del commercio su aree private (ex fisso), su aree pubbliche e 
nella somministrazione di alimenti e bevande. La Regione Marche con la L.R. 10/08/1998 n. 33 
ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative 
(depenalizzate dalla legge 689/81) previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali 
concernenti materie trasferite o delegate alla Regione. 

L’Amministrazione Comunale, con l’approvazione del regolamento sulle sanzioni amministrative 
per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali (DCS n. 146 del 27/04/2006), ha 
disposto il trasferimento al Dirigente del settore di volta in volta interessato dalla violazione - 
secondo un criterio di attribuzione per materia - delle funzioni precedentemente esercitate 
dalla Polizia Municipale, senza un corrispondente trasferimento di risorse. 

Il Dirigente svolge appunto le funzioni sanzionatorie prima assegnate alla Polizia Municipale ed è 
pertanto l'organo che procede all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di accertata 
violazione di determinate normative, da parte di operatori economici ai quali sia stato 
contestato o notificato un illecito amministrativo tramite apposito processo verbale, redatto e 
trasmesso dagli organi di vigilanza (Polizia Municipale, Carabinieri, N.A.S., Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza, ecc.) ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81. Il Dirigente è anche 
competente a ricevere gli eventuali scritti difensivi della parte sanzionata, la quale ha facoltà 
di chiedere di essere sentita personalmente e, a conclusione del procedimento, può emettere 
un'ordinanza - ingiunzione con la quale ordina al trasgressore il pagamento di una somma di 
denaro a titolo di sanzioni amministrativa oppure, nel caso non vi siano le condizioni per 
procedere, un'ordinanza di archiviazione. 
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N. ordinanze emesse per violazioni accertate in materia commerciale 
Valori assoluti 
 

 2008 2009 

Ordinanze emesse                                       
  di cui: 

32 
 

141 
 

ü ingiunzione di pagamento 17 99 

ü archiviazione 1 0 

ü cessazione attività senza autorizzazione 9 11 

ü chiusura temporanea locali (art. 666 cp) 0 1 

ü riduzione orario 0 6 

ü sospensione attività art. 110 TULPS 0 16 

ü sospensione attività inquinamento acustico 5 3 

ü sospensione attività LR 30/05 0 5 

Ø Audizioni 40 7 

Ø Ricorsi Giudice di Pace 5 3 

 Fonte: elaborazione su dati del Servizio Sportello Unico delle Imprese 
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Il Mercato all'Ingrosso 

 
È fra i più importanti centri di distribuzione di prodotti ittici del mediterraneo, sia come 
quantità sia come qualità e freschezza dei prodotti commercializzati. Ad eccezione di piccole 
quantità di pesce che il piccolo pescatore vende direttamente e di esigue forniture destinate ad 
altri mercati e/o stabilimenti, in esso confluisce tutto il pescato locale che viene poi venduto 
agli acquirenti (industriali, commercianti, grossisti, minutanti, albergatori, ristoratori) secondo 
apposite procedure d’asta. 
 
Principali Servizi del Mercato all'Ingrosso: 
 

- N° 47 box-commercianti di varie dimensioni 
 

- Servizio di facchinaggio e Servizio fornitura ghiaccio 
 

- Servizio Pulizia Cassette 
 

 

CARATTERISTICHE DEL MERCATO 

 
Tipologia di mercato: 

Mercato alla produzione 
 

Gestione 
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
Anno di costruzione/ristrutturazione 

1936/1999 

 
Superficie coperta 

mq. - 
 

Superficie scoperta 
mq. - 

 
Sistema di contrattazione 

Elettronica a ribasso (di tipo olandese) 
[fornito dalla LABEL ELETTRONICA] 

VOLUME D’AFFARI DEL MERCATO ITTICO TIPOLOGIA DEGLI ACQUIRENTI 

 
rif. anno 2009 - € 5.500,00 

 
Ristoratori, dettaglianti, grossisti, grande 

distribuzione 

  
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

COMMERCIALIZZATI 
ASPETTO IGIENICO SANITARI 

 
 

Il pescato proviene da: Mediterraneo 

Riconoscimento n. CE IT 1354CE 
Servizio Vigilanza igienico - sanitaria svolto  

dal Servizio Veterinario: 
A.U.L.S.S. n. 12 ( 0735.588884 ) 

        Fonte: elaborazione su dati del Mercato Ittico e Pesca, rif. www.comunesbt.it 
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Flotta peschereccia locale  
Anno 2009 
Valori assoluti 

 

Tipologia di Pesca Attrezzi San Benedetto Grottammare Cupra Marittima 

  Pesca Oceanica Strascico 2 - - 

  Pesca Mediterranea Strascico 1 - - 

  Costa Ravvicinata  Strascico 58 - - 

  Costa Ravvicinata  Volante 1 - - 

  Costa Ravvicinata  Lenze 1 - - 

  Costiera Locale  Strascico 34 - 1 

  Costiera Locale  Attrezzi da Posta 47 2 17 

  Draghe Idrauliche  - 22 - 21 

Fonte: elaborazione su dati del Mercato Ittico e Pesca, rif. www.comunesbt.it 

 
 
Il mercato Ittico in numeri 
Anni 2008-2009 
Valori assoluti, importi in euro 
 

Anno N. Magazzini/box in concessione Importo 

2008 26 € 206.790,20 

2009 24 € 196.765,69 

  
 

Quantità Pesce astato Kg Importo Prezzo Medio 

2008 5.590.525,90 € 15.659.442,00 € 2,65 

2009 5.431.806,90 € 14.139.475,00 € 2,74 
 

 
N. Schede Magnetiche per erogazione acqua ed 

energia elettrica 
Importo 

2008 180 € 26.540,00 

2009 180 € 32.333,00 
 

 Diritti di mercato sulle vendite 

2008 €400.470,00 

2009 € 374.216,00 
 

 Scalo di alaggio e varo Importo 

2008 
Ditta cantieristica n.1 
Ditta cantieristica n.2 

€ 8.060,30 
€ 8.895,70 

 

2009 
Ditta cantieristica n.1 
Ditta cantieristica n.2 

€ 10.948,20 
€ 10.313,60 

 

Fonte: elaborazione su dati del Mercato Ittico e Pesca 

 

Anno 2008:  
 
Ristrutturazione e messa in sicurezza pensilina presso la Sala d’Asta, importo per la 
realizzazione dell’opera €85.000,00 coperto, nella misura dell’80% da un finanziamento 
regionale – Progetto denominato “Porti di Pesca”,  per il restante 20% con fondi comunali. 
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TURISMO 

Promozione e valorizzazione dell’immagine turistica della città 

 
San Benedetto nella stagione turistica 200810 detiene il primato regionale di città con maggior 
flusso di turisti11. Alla notorietà del posto di villeggiatura contribuisce la costante  attività di 
promozione che si avvale di vari canali comunicativi su scala nazionale ed internazionale e 
sull’offerta di un cartellone ricco di proposte atte ad esaudire le aspettative di un pubblico assai 
variegato. 
 
Le azioni in sintesi:  

ð comunicazione  

ð azioni promozionali 

ð accoglienza 

ð altro 

 

La Comunicazione permette di veicolare il nome della città su riviste specializzate per il 
turismo, siti, programmi televisivi ed in occasione di eventi fieristici e work-shop settoriali, di 
valenza internazionale attraverso materiale pubblicitario cartaceo (guide, cartine, depliants) 
appositamente realizzato. Lo sforzo in questi anni è stato quello di incrementare le attività 
comunicative con un maggior impegno di spesa, per raggiungere un pubblico sempre più vasto 
attraverso i canali multimediali. Una grande novità è difatti costituita dalla realizzazione della 
Guida Multimediale della città: entrando nel sito comunale, nella pagina dedicata al Turismo, 
sotto il link “itinerari multimediali” è possibile scaricare gratuitamente il software per la lettura 
del QR-code (codici speciali che possono essere letti con la fotocamera di un cellulare); 
impostata la guida sul proprio cellulare (o smart-phone, iPod, lettori mp3) prima di recarsi sul 
posto desiderato, è possibile ricevere informazioni in modo immediato. 

Alcune iniziative rappresentano episodi sporadici che si giustificano in un dato periodo ma non si 
ripetono negli anni, a differenza di altre che reiterate si confermano “punti forti” dell’intera 
attività di promozione e valorizzazione del turismo sambenedettese. 

 

Inserzione pubblicitaria in una pagina della rivista “Guida Blu”, che raccoglie le 300 
spiagge più belle d’Italia e le 250 località costiere più pulite, edita dal Touring Club Italia 
in collaborazione con Goletta Verde, Legambiente 

2008-2009 

Inserzione pubblicitaria “Guida vacanze in bicicletta” edita sempre dal Touring Club 
Italia 

2009 

Realizzazione di materiale pubblicitario (cartine sulla città, cartellone estivo“Scena 

Aperta”, Calendario “Città in festa”, itinerari “Tour in bici”) 
2008-2009 

Realizzazione materiale cartografico sulla città ad opera di un istituto cartografico 
specializzato 

2008-2009 

Adeguamento nel nuovo portale comunale delle pagine dedicate al Servizio Turismo 2009 

Attività di comunicazione ed informazione turistica istituzionale attraverso il sito 
www.larivieradellepalme.it da parte del Consorzio Riviera delle Palme 

2009 

                                                           
10 Arrivi e presenze per tipo di esercizio, comune e provincia delle Marche - Anno 2008  
Fonte: elaborazione del Servizio Sistema Informativo Statistico su dati Istat provvisori. 
 
11 I dati sui flussi turistici 2009 non sono stati ancora resi disponibili dall’Ufficio Turismo della Regione Marche. 
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"Indagine conoscitiva della domanda turistica a San Benedetto del Tronto" a cura dell’Ist. 
di studi politici economici e sociali I.I.R.I.S.  

2009 

Trasmissione televisiva “Cuochi senza frontiere”, girata a San Benedetto e andata in onda 
il 16 maggio su Rete 4 

2009 

Itinerari multimediali (scaricabili dal sito www.comunesbt.it >turismo>itinerari 
multimediali 

2009 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Turismo 

  

 

Parte della promozione deriva dalla comunicazione realizzata attraverso gli importanti canali 
mediatici sopra evidenziati (stampa, rete, fiere settoriali). Un’altra consistente fonte 
promozionale è rappresentata dal sostegno alla divulgazione dell’informazione del Consorzio 
Riviera delle Palme costantemente attivo nel lavoro di incoming attraverso sia il proprio sito sia 
il materiale cartaceo, sia l’attività di accoglienza e di divulgazione delle informazioni, negli 
stand fieristici e nel punto IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) aperto a Porto d’Ascoli 
nella stagione estiva. 

Ulteriore contributo deriva dalle attività ordinarie e non condotte dall’Associazione degli 
Albergatori e da altre organizzazioni di settore. Una strada appena intrapresa, ma da perseguire 
sempre più nel futuro, è quella della sponsorizzazione da parte dei privati, che permette 
all’Amministrazione di disporre di un budget maggiore per la promozione. 

 

Partecipazione a fiere/eventi promozionali in Italia e all’estero attraverso la presenza del 
Consorzio Turistico “Riviera delle Palme” e all’Associazione degli Albergatori   

2008-2009 

Partecipazione alla rassegna specializzata sulla valorizzazione delle produzioni 
enogastronomiche “Tipicità” a Fermo (XVI e XVII ed.) 

2008-2009 

Partecipazione alla Fiera di Lugano attraverso la presenza dell’Associazione degli 
Albergatori  

2008 

Promozione turistica nella Repubblica Ceca; 2008-2009 

Promozione turismo sportivo tramite realizzazione di eventi in collaborazione con il 
Servizio Sport 

2008-2009 

Programma promozionale condiviso con la F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) 2008-2009 

Partecipazione alla realizzazione  di Beach Arena attraverso il Consorzio Riviera delle 
Palme  

2008-2009 

Pubblicità della città su abbigliamento sportivo delle squadre nazionali di pattinaggio da 
corsa e sul sito ufficiale della F.I.H.P (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio) 

2009 

Promozione turismo enogastronomico in cinque cene tematiche con degustazione di 
prodotti tipici 

2009 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Turismo 

 

L’accoglienza turistica si traduce in molteplici iniziative raggruppabili in due Cartelloni di eventi 
che si alternano nel corso dell’anno: “ScenAperta” nel periodo estivo e “Città in festa” in quello 
natalizio. Nell’insieme i due programmi sono caratterizzati da un purpuree di iniziative che 
rispondono ai gusti e alle esigenze di intrattenimento e svago di un variegato pubblico12. 

                                                           
12 Le iniziative previste nei cartelloni delle stagioni passate sono elencate nei manifesti e depliant consultabili presso 
l’Ufficio Turismo del Comune. 
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L’anno 2009 vede un’intensificazione dell’offerta di proposte, a cui corrisponde un incremento 
proporzionale delle spese. La ragione della scelta è il rafforzamento della capacità attrattiva 
della città. 

 

Programmazione ed attuazione del cartellone estivo “ScenAperta “ 2008-2009 

Programmazione ed attuazione del cartellone invernale “La città in Festa”; 2008-2009 

Potenziamento dell’iniziativa “Tour in bici” (rientrante fra le attività previste in 
ScenAperta, con l’introduzione di appositi itinerari “al borgo” e alla scoperta del “parco 
naturalistico” del lungomare, iniziativa quest’ultima che prevede specifici tour per 
bambini e per adulti. 

2009 

Sostegno del tradizionale Carnevale Sambenedettese Invernale: coordinamento con 
l’Associazione “Amici del Carnevale Sambenedettese” ed in collaborazione con il Servizio 
Sport per l’organizzazione del “Carnevale dei bambini” al Palasport 

2008-2009 

Iniziative fuori cartellone di forte richiamo pubblico: Super Summer Game e Beach Arena 2008-2009 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Turismo  

 
Altre spese del settore turismo riguardano iniziative estemporanee non collocabili nelle voci 
finora evidenziate, ma che pur sempre contribuiscono alla promozione e valorizzazione della 
città, come la Fiera Immobiliare PromoAdriatica (15.000,00 euro) o la pubblicazione del libro 
“Conosci la Costituzione” (30.000,00 euro). 

 

Miglioramento servizi di base a supporto delle presenze turistiche 

Al fine di migliorare l’erogazione dei servizi al pubblico, anche in rapporto ai più recenti trend 
del mercato turistico nazionale ed internazionale, è emersa l’esigenza di dover provvedere ad 
un aggiornamento dei servizi di accoglienza di base, garantiti dal Servizio Turismo. Le novità di 
approccio vanno dalla gestione  informatizzata del sito “ISTRICE” in capo alla Regione Marche, 
su cui vanno apportati tutti gli aggiornamenti delle strutture ricettive in essere, al modo in cui 
poter gestire al meglio lo sportello IAT di Porto d’Ascoli, al servizio di guardia medica turistica e 
alla predisposizione di appositi questionari rivolti all’utenza. 

 
Partecipazione dell’Ente al Consorzio Turistico “Riviera delle Palme” 2008-2009 

Apertura di un punto informativo IAT a Porto d’Ascoli solo per la stagione estiva  a cura 
del Consorzio Turistico “Riviera delle Palme” 

2008-2009 

Somministrazione di un questionario sulla Customer Satisfaction agli utenti dei punti IAT 
di Porto d’Ascoli e della sede dell’Associazione degli Albergatori 

2009 

Apertura del Servizio di Guardia Medica Turistica in collaborazione con l’Asur 12, 
nell’area ex-camping, con affidamento della gestione alla Croce Rossa locale 

2008-2009 

Ideazione di un questionario sulle principali richieste di prestazioni in collaborazione con 
la Croce Rossa, per predisporre azioni di miglioramento del servizio 

2009 

Servizio di apertura e custodia locali dell’Ambulatorio di Via San Giacomo con personale 
medico dell’Asur 12 

2008-2009 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Cultura Sport e Turismo, servizio Turismo 
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Ricerca ed implementazione di nuovi segmenti turistici 

Una base scientifica per impostare nuovi progetti di sviluppo del turismo, è la strada imboccata 
in questi anni per far fronte alla seria congiuntura economica che sortisce i suoi effetti sui flussi 
turistici.  

La programmazione degli eventi e l’organizzazione dei servizi comincia quindi a prendere le sue 
mosse dalla ricerca: in questi due anni come evidenziato sono state messe in campo due indagini 
campionarie, una autoprodotta dall’Ufficio Turismo sulla “soddisfazione dell’offerta e dei 
servizi” (customer satisfaction) l’altra, realizzata da un soggetto terzo, sulla conoscenza degli 
aspetti motivazionali  della domanda turistica, entrambe rivolte ai turisti.  

Per monitorare la situazione e intraprendere azioni promozionali mirate a individuare nuovi 
mercati interessati al turismo della Riviera delle Palme, è stato intrapreso un progetto di ricerca 
coordinato dal prof. Renato Novelli, referente del Sistema Turistico Locale. 

 

 

Fonte: elaborazione su dati dei Bilanci 2008 e 2009 
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Progettazione Opere pubbliche - lavori eseguiti al 31/12/2009 
 

L’elenco sotto riportato contiene esclusivamente lavori  che sono stati portati a compimento nel 
corso del periodo considerato. 

Tipologia 
intervento 

Descrizione Importo in € Contributo 

Cultura Realizzazione del Museo della Civiltà Marinara 326.000 
30,68% Regione  

26,07%  Fondazione Carisap 
43,25% Comune 

Difesa della costa Opere strutturali di difesa costiera (P. d'Ascoli) 1.000.000 
74,8% Regione  
25,2% Comune  

Edilizia pubblica Adeguamento antincendio della sede comunale 483.000 Comune  

Edilizia scolastica Ristrutturazione Istituto Musicale Vivaldi 250.000 Comune 

Impianti sportivi 
Messa a norma dello Stadio "Riviera delle 
Palme" - Videosorveglianza 

450.000 
300.000 Comune 

150 (L.10)   

Impianti sportivi Tensostruttura del quartiere Agraria 280.000  Comune 

Interventi 
ambientali 

Rinaturalizzazione del fosso collettore presso 
la Sentina 

260.000 
200.000 dalla Riserva della 

Sentina 
60.000 Comune  

Interventi 
ambientali 

Ripascimento della spiaggia in zona Sentina 100.000 100%  Regione 

Opere di 
urbanizzazione 

Completamento aree per servizi Peep Ragnola 
(via Tronto e via Velino) 

408.440  Comune 

Politiche per i 
minori 

Adeguamento dell'asilo nido di via Manzoni 140.000 
70% Regione 
30% Comune 

Strade e arredo 
urbano 

Urbanizzazione e arredo di piazza Matteotti 750.000  Comune 

Strade e arredo 
urbano 

Progetto pilota di pedonalità per ipovedenti in 
Piazza Setti Carraro 

100.000 
 30% Regione 
70% Comune 

Strade e arredo 
urbano 

Rotatoria Statale 16 presso Ragnola 285.100 
77% Comune  

17% Carifermo 
 6% Regione Marche 

Strade e arredo 
urbano 

Riqualificazione di via O. Pasqualetti, ex  
V.le delle Palme 

900.000 100% contributi statali  

Strade e arredo 
urbano 

via Montebello primi interventi di 
riqualificazione dell'area; 
Fine lavori di demolizione mercato coperto  

155.425 
 

13.979,60 
 Comune 

Strade e arredo 
urbano 

Sistemazione strada di accesso alla Sentina 30.000  Comune 

Strade e arredo 
urbano 

Sistemazione marciapiedi zona S. Filippo Neri 
(rimozione barriere architettoniche) 

100.000 
    40% Comune  

60% Fondazione Carisap 

Strade e arredo 
urbano 

Realizzazione marciapiedi via Torino 23.000,00 Comune 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche 
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EDILIZIA  SCOLASTICA 

Edilizia scolastica: Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria come da specifica : 

Scuola Tipologia di intervento Quartiere Importi 

Scuola Materna Via 

Manzoni 
nuova dislocazione scuola infanzia via Manzoni a via Ferri - lavori adeguamento sedi e trasloco Marina Centro € 57.000,00 

tutte le scuole Lavori di Manutenzione ordinaria nei plessi scolastici tutti € 38.000,00 

tutte le scuole 
Valutazione Statica e sismica e ricognizione dei danni provocati dal movimento sismico del 6 Aprile 

2009 - primi piccoli interventi 
tutti € 70.000,00 

tutte le scuole 
Approvato Programma di interventi con Delibera di Giunta n.64 del 12/03/2009 che stanzia 250.000 

euro per piccola manutenzione in tutte le scuole comunali 
tutti - 

Scuola media "Cappella" Rifacimento servizi igienici scuola Media Cappella P.to d'Ascoli centro € 25.000,00 

Scuola media "Cappella" Sistemazione infissi esterni scuola Media Cappella P.to d'Ascoli centro € 18.000,00 

Scuola elementare "B. 

Piacentini" 
Manutenzione straordinaria infissi S.Antonio 

finanziato con 

devoluzione 

mutuo 

contratto nel 

2007 per un 

importo di 

320.000,00 € 

Scuola materna via Manzoni 
Chiusura con divisorio in cartongesso fino al soffitto locale bagno e tinteggiatura -Fornitura e posa di 

punto luce locale bagno -  Fornitura di n.2 armadietti spogliatoio. 
Zona Nord € 1.413,20 

Asilo nido via Manzoni 
Smantellamento lavello in porcellana murato con basi in cemento; Montaggio di lavatoio armadiato 

inox; Fornitura e posa di rubinetto azionabile a pedale con bocca di erogazione locale sporzionamento 
Zona Nord € 768,00 

Scuola materna via Petrarca Intervento su servizi igienici e locali sporzionamento e refettorio con messa a norma 
 

€ 4.701,39 

Scuola materna-elementare  

"Caselli" via Moretti 
Tinteggiatura recinzione scuola elementare Via Moretti Albula Centro 

eseguito in 

economia 

Scuola materna-elementare  

"Caselli" via Moretti 
Intervento su servizi igienici e locali sporzionamento e refettorio con messa a norma Albula Centro € 9.332,18 

Asilo nido" Mattei" via 

Foglia 
Intervento su servizi igienici e locali sporzionamento e refettorio con messa a norma P.to d'Ascoli € 5.454,14 

Scuola materna via Togliatti Intervento su  locali spogliatoio e sporzionamento con messa a norma P.to d'Ascoli € 3.708,75 

Scuola materna ed 

elementare Paese Alto 
Intervento su  locali refettorio, spogliatoio e antibagno con messa a norma Paese Alto € 4.075,29 

Scuola elementare "B. 

Piacentini" 
Intervento su servizi igienici e locali sporzionamento e refettorio con messa a norma S.Antonio € 3.582,00 

Scuola media "Cappella" Intervento su servizi igienici e locali sporzionamento e refettorio con messa a norma P.to d'Ascoli centro € 6.448,40 

Scuola media "Curzi" mensa 

succ.le  via Luciani 
Intervento su servizi igienici e locali sporzionamento e refettorio con messa a norma S.Antonio € 1.368,00 

TOTALE € 248.851,35 
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ASFALTI 

Lavori di ristrutturazione urbanistica con rifacimento di pavimentazione stradale  (opere di manutenzione straordinaria): 

progressivo Via Quartiere MQ Importi 

1 Via Saffi Paese Alto 1200 € 6.000,00 

2 Via Guerrini e imbocchi laterali Paese Alto 2000 
€ 21.000,00 

3 Via Del Ghirlandaio - riqualificazione e nuova asfaltatura previa scarificazione del manto S.Filippo Neri 1600 

4 Via Machiavelli - zona CEDISER S.Filippo Neri 1100 € 5.500,00 

5 Via Crispi (dal Comune vecchio a Via Tagliamento compresa) Marina Centro 1200 € 5.000,00 

6 
Via Pizzi e marciapiede del tratto tra Piazza Nardone e l’ ex caserma Carabinieri (lato nord e 

sud) 
Marina Centro eseguito € 43.000,00 

7 Via Pizzi (tratto tra via Pizzi e Via Ferri) Marina Centro 4300 
€ 55.000,00 

8 Via Ferri (tratto compreso tra Via Manzoni e Via Alfieri) Marina Centro 1050 

9 Via Romagna (scarificazione, tappetino) Albula Centro 

5100 € 26.000,00 10 Via Formentini (da V.le De Gasperi a Via Toscana): scarificazione e tappetino Albula Centro 

11 Via Campania (da Via Piemonte a Via Toscana) : scarificazione  e tappetino Albula Centro 

12 Via Liguria/Via Emilia S.Antonio  2.200 € 11.000,00 

13 Marciapiede Via Formentini lato est (da intersezione V.le De Gasperi a Via Piemonte) S.Antonio 650 

€ 56.100,00 14 Marciapiede Lungomare Trieste (con scivoli per disabili tecnicamente possibili) S.Antonio 7500 

15 Via Lampedusa S.Antonio 550 

16 Via Luciani / Via Baccelli - Complesso ERAP + rifacimento fogne ERAP S.Antonio 

asfalto mq 

1.700 - fogne 

mq 70  

€ 25.000,00 

17 
Via Serpieri asfalto -sistemazione bordo strada e strada bianca di collegamento a Via del 

Correggio 
Marina di Sotto eseguito   

18 Via Scarlatti Europa 

12800 € 57.000,00 

19 Via Ponchielli Europa 

20 Via Sgambati Europa 

21 Via Martucci Europa 

22 Via Luzzatti : caditoie stradali Europa 

23 Via Vivaldi:  caditoie stradali Europa 

24 Via P. Pio - Via P. Lagalla e B. Lagalla Santa Lucia 1700 € 8.500,00 

25 Piazza Sacra Famiglia: riqualificazione  Ragnola eseguito € 30.000,00 
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26 Via Montenero Ragnola 

5200 € 45.000,00 
27 Via Moncenisio Ragnola 

28 Via Monte Amiata Ragnola 

29 Via Monteverde Ragnola 

30 Contrada Monte Renzo  Ragnola 2000 € 20.000,00 

31 Via Torino (tratto da SS16 a Via Salita al Monte) Salaria 3000   

32 Via Salita al Monte - asfalto e relativo parcheggio + marciapiedi Salaria 3000 € 11.000,00 

33 Via Randaccio / Via Fabio Filzi Mare 1000 € 5.000,00 

34 Via Colleoni Mare 1500 

€ 55.000,00 35 Via Mare Est con sistemazione marciapiedi Mare 2600 

36 Via Mare Ovest Mare 1500 

37 Via Vomano P.to d'Ascoli centro 500 € 2.500,00 

38 Via Pasubio da Rotatoria SS16 in direzione nord + massicciata per traffico pesante Agraria 500 € 13.000,00 

TOTALE Tot.  Mq 64.550 € 500.600,00 

 

AREE VERDI 

Lavori di riqualificazione aree verdi : dotazione di materiale d'arredo e attrezzature ludiche 

N. Via Quartiere Importo 

1 Area verde di Via D'Annunzio: sistemazione giochi e pavimentazione antitrauma S.Filippo Neri € 3.500,00 

2 Pinetina Via D'Annunzio - CEDISER : installazione n. 2 attrezzature da gioco S.Filippo Neri € 3.000,00 

3 Via Ferri e Via Fiscaletti: riqualificazione arredo verde aiuole, sistemazione aiuole stradali Marina Centro € 7.000,00 

4 Parco di Via Formentini: riqualificazione  Albula Centro € 55.000,00 

5 Via Lombardia - sistemazione Parco Wojtyla S.Antonio € 2.500,00 

6 Pinetina sud  Lungomare Trieste: apposizione recinzione in legno, sistemazione giochi. S.Antonio € 5.000,00 

7 Area Verde antistante Scuola Piacentini in Via Asiago : apposizione recinzione Legno  S.Antonio € 2.000,00 

8 Parco giochi Agraria - Via Amendola : sistemazione attrezzature ludiche e arredo urbano Agraria € 3.500,00 

9 Parco Paola: riqualificazione  con sistemazione recinzione, pavimentazione antitrauma, giochi e arredi Mare/Sentina € 5.000,00 

TOTALE € 96.500,00 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Posizionamento di nuovi pali/sistemi/punti luce pubblica illuminazione :  

progressivo Via  Quartiere Importi 

1 Via Livenza (a fianco Sacramentini): istallazione lampione  Albula Centro € 780,00 

2 Viale Buozzi/pineta: nuovo quadro elettrico cabina Albula Centro € 3.802,80 

3 Via Voltattorni: sottopasso rifacimento impianto Marina di Sotto/S.Antonio € 1.383,60 

4 Piazza Kolbe: istallazione palo  S.Antonio € 2.400,00 

5 Via Matilde di Canossa: installazione 2 lampioni   Europa € 2.289,00 

6 Via Volterra: istallazione sezionamento  Fosso dei Galli € 2.863,68 

7 Parco Via Colleoni: istallazione n.4  lampioni  Mare/Sentina € 2.000,00 

 SUBTOTALE 1 € 15.519,08 

 

MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

progressivo Via Quartiere Importi 

8 Via Gronchi:sistemazione impianto di pubblica illuminazione  Agraria € 6.596,00 

9 Via Sforza: rimozione palo Europa € 180,00 

10 Rimozione palo pericoloso nei pressi della sede della Croce Rossa Europa € 180,00 

11 Via San Giacomo: manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione Mare/Sentina € 18.817,00 

12 Via dei Laureati: sostituzione palo Mare/Sentina € 1.445,45 

13 Via Colleoni:riposizionamento 2 lampioni  Mare/Sentina € 1.400,00 

14 Via San Giacomo/traversa: sostituzione lampione pericoloso Mare/Sentina € 2.028,00 

15 Via Mare/sottopasso: sistemazione impianto pubblica illuminazione  Mare/P.to D'Ascoli centro € 700,00 

16 Sostituzione palo di fronte Bar Marzonetti P.to d'Ascoli centro € 1.163,96 

17 Via Marsala: rimozione palo caduto Marina Centro € 180,00 

18 Via Dari: rimozione palo pericoloso Marina Centro € 180,00 

19 Zona Porto: sostituzione lampioni Piazza Mar del Plata Marina Centro € 16.000,00 

20 Piazza Nardone: sostituzione lampione Marina Centro € 2.028,00 

21 Via Napoli: ripristino punto luce Marina Centro € 972,00 

22 P.zza Giorgini - Viale Buozzi: manutenzione pali  Albula Centro € 3.739,86 

23 Via Crispi: manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione   Albula Centro € 16.500,00 

24 Via Formentini: sostituzione palo pericoloso Albula Centro/S.Antonio € 737,16 

25 Via Toscana : tolto palo caduto S.Antonio € 276,00 
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26 Sostituzione  2 pali lungomare (chalet Medusa e Pescatore) S.Antonio € 540,83 

27 Via Lombroso: sostituzione palo  Marina di Sotto/S.Antonio € 624,00 

28 Via Voltattorni: semaforo manutenzione  Marina di Sotto/S.Antonio € 1.500,00 

29 Via Togliatti: spostamento pali  Marina di Sotto € 2.917,20 

30 Via Murri: sostituzione palo  Paese Alto € 624,00 

31 Via Modonna della Pietà: sistemazione cavo volante pubblica illuminazione su casa di civile abitazione Ponterotto € 488,40 

32 Ponte Rotto : semaforo manutenzione Ponterotto € 1.137,05 

33 Via Conquiste: rimozione palo caduto   Ponterotto € 240,00 

34 Via Marsala: rimozione palo caduto S.Filippo Neri € 180,00 

35 Piazza S.Filippo: riposizionamento nuovo palo  S.Filippo Neri € 1.052,46 

36 Campo Ciarrocchi: rimozione palo caduto  Sentina € 96,00 

37 Via Cavalieri di Vittorio Veneto: apposizione 2 pali Sentina € 2.800,00 

                                      SUBTOTALE   2                                                                                                                                                                                                                                                          € 85.323,37 

    TOTALE Illuminazione Pubblica                                                                                                                                                                                                                          € 100.842,45 

INTERVENTI VARI 

1 Via S.Pio X - realizzazione della ringhiera al marciapiede che la collega al viale dello Sport Marina di Sotto € 11.000,00 

2 
Area ex Camping: rifacimento completo impianto di illuminazione, sistemazione percorsi pedonali, rimozione 

strutture fatiscenti 
Marina di Sotto € 49.000,00 

3 Campo di calcetto Via Montello: potenziamento e messa a norma impianto sportivo  Albula Centro € 15.000,00 

4 Viale Buozzi: riparazione marciapiede  Albula Centro eseguito in economia 

5 Viale Buozzi e pineta: riparazione panchine  Albula Centro eseguito in economia 

6 Servizi Igienici pattinaggio " Panfili " Marina Centro € 20.313,00 

7 Viale Colombo: riparazione marciapiedi  Marina Centro eseguito in economia 

8 Viale de Gasperi: sistemazione paletti dissuasori marciapiede ovest  S.Antonio eseguito in economia 

9 Via Monfalcone e Viale Trieste: modifica marciapiedi per abbattimento barriere architettoniche S.Antonio eseguito in economia 

10 Piazza Sacconi: rifacimento ringhiere e catene e portone torrione Paese Alto eseguito in economia 

11 Campo Europa "G.Merlini”: potenziamento e messa a norma impianto sportivo  Europa  € 220.000,00  

12 Campo calcetto "Agraria":potenziamento e messa a norma impianto sportivo  Agraria  € 25.000,00  

13 Viale dello Sport - in corrispondenza Chiesa Sacra Famiglia - Campo Polifunzionale, sistemazione area verde, asfalto Ragnola  € 10.000,00  

14 Viale dello Sport nei pressi del sottopasso di Via Ponchielli : istallazione recinzione in legno lungo la pista ciclabile Ragnola  € 1.500,00  

TOTALE € 351.813,00 

 



133 

 

 

                        

                        Fonte: elaborazione su dati dell’Ufficio Controllo di gestione

INTERVENTI POLIZIA MUNICIPALE SU RICHIESTE DEI  CITTADINI DEI VARI QUARTIERI COME DA ACCORDI CONFERENZA DEI SERVIZI 

n. Intervento Quartiere 

1 Viale  de Gasperi e traverse - Rifacimento Segnaletica orizzontale e Revisione segnaletica verticale . Albula Centro / S.Antonio 

2 
Rifacimento segnaletica orizzontale e revisione segnaletica verticale: Quadrilatero compreso tra Ferrovia –Lungomare-Via 

Mare – Torrente Albula 
Albula Centro / S.Antonio 

3 
Inquinamento atmosferico e traffico veicolare: richiesta di incontro a 60/90 giorni con Amm.ne per valutare le soluzione 

che essa intende adottare 
S.Antonio 

4 Via Umbria - Istituzione stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide. S.Antonio 

5 Via Del Correggio/Tito Poggi - rivedere viabilità  istituzione sensi unici. Marina di Sotto 

6 Completamento installazione lanterne semaforiche a diodi LED Marina di Sotto 

7 
Rifacimento segnaletica orizzontale e revisione segnaletica verticale: Quadrilatero compreso tra Ferrovia –Lungomare-Via 

Mare – Torrente Albula 
Marina di Sotto 

8 
Rifacimento segnaletica orizzontale e revisione segnaletica verticale: Quadrilatero compreso tra Ferrovia –Lungomare-Via 

Mare – Torrente Albula 
Europa 

9 Completamento installazione lanterne semaforiche a diodi LED S.ta Lucia 

10 Collocazione  stallo di sosta per  carico e scarico merci: Via dei Mille 103 Ragnola 

11 Collocazione stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide Ragnola 

12 Via Sgattoni - Istituzione stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide. Ragnola 

13 Collocazione segnaletica per chiusura di Via Volterra in corrispondenza passaggio a livello Fosso dei Galli 

14 Predisposizione segnaletica temporanea per manifestazioni “Love Chocolate” , “Giardinando”  e Agraria “1° maggio” Agraria 

15 Via Brodolini: istituzione divieto di fermata Sentina 

16 Via Colleoni: rifacimento segnaletica orizzontale Sentina 

17 
Rifacimento segnaletica orizzontale e revisione segnaletica verticale: Quadrilatero compreso tra Ferrovia – Lungomare –

Via Mare – Torrente Albula 
Sentina 

18 
Rifacimento segnaletica orizzontale e revisione segnaletica verticale: Quadrilatero compreso tra Ferrovia – Lungomare –

Via Mare – Torrente Albula 
Mare 

19 Predisposizione segnaletica temporanea manifestazione “Tirreno–Adriatico” Lungomare 

20 Predisposizione segnaletica temporanea manifestazione “Maratonina dei Fiori” Lungomare 

21 Pista ciclabile: rifacimento segnaletica orizzontale Lungomare 
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Ambiente 

Estensione graduale del sistema di raccolta differenziata all’intero territorio comunale 

 
Umido: 
Il sistema di raccolta della frazione umida dei rifiuti avviato gradualmente nei quartieri Agraria, 
Fosso dei Galli e Salaria è stato infine esteso in tutte le zone urbane cittadine (con esclusione 
del centro cittadino), con cassonetto stradale di prossimità a servizio delle utenze domestiche e 
non domestiche presenti in loco. 
Nella zona centrale della città per migliorare il decoro, sono stati eliminati del tutto i cassonetti 
ed è stato avviato il servizio di conferimento giornaliero dei rifiuti indifferenziati e dell’umido in 
orario serale prefissato presso i punti di raccolta detti “Gabbianelle” (vedi sotto). 
 
Ad ogni famiglia è stato consegnato un kit composto da:  

- un secchiello in plastica areato da 8/10 litri (consegnati a 15.326 famiglie) 
- sacchetti in materiale biodegradabile per la separazione domestica dei rifiuti (2.299.000 

pezzi, circa 150 sacchetti annui a famiglia) 
Il conferimento può essere effettuato presso i cassonetti stradali da 240 litri (600 quelli istallati) 
Sostegno della Provincia: 

· 100 sacchetti annui per famiglia 
· 1 cestello per ogni famiglia 
· 1 cassonetto ogni 350 abitanti 

 
Ad oggi la raccolta differenziata dell’umido serve l’83% della popolazione (sono escluse le case 
sparse). 
 
Porta a porta per alberghi e chalet (Estate 2008-2009) 
Servizio di raccolta differenziata “porta a porta” presso alberghi e chalet (circa 120 utenze), con 

cassonetti domiciliari, per l’intera durata dell’estate. Eliminazione dei cassonetti stradali di 
prossimità sul Lungomare Nord e Sud, ai fini di migliorare ulteriormente il decoro urbano e di 
evitare l’emanazione di cattivi odori generati da conferimenti non corretti da parte dell’utenza. 
 
Porta a porta esteso a tutta la città (da maggio 2009): 
Servizio settimanale di raccolta differenziata “porta a porta” della frazione secca riciclabile 

(carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica, lattine e metalli) mediante l’utilizzo di due sacchi 

settimanali (uno per carta, cartone e tetrapak, l’altro per gli altri materiali). I sacchi sono 
forniti gratuitamente alle famiglie da parte dell’Amministrazione Comunale. Il servizio è 

operativo in tutta la città, per ogni utenza domestica e non domestica. 
 
Le gabbianelle in centro (da giugno 2009):  
Servizio giornaliero di raccolta differenziata dei rifiuti in punti di prossimità a orari stabiliti (8 
punti di ritiro in totale suddivisi per fascia oraria:4 dalle 20,00 alle 20,30 e altri 4 dalle 20,45 
alle 21,15).  
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La campagna informativa sul nuovo sistema di raccolta differenziata, con la collaborazione della 
Picenambiente SpA, si è rivolta alle oltre 19.000 famiglie sambenedettesi, attraverso manifesti, 
depliant, adesivi, locandine, pocket, affissioni e distribuzioni, per un costo di 15 mila euro. 
 
Altre azioni di sensibilizzazione:  

· Ciclo di incontri con i cittadini nei quartieri organizzato dall’Assessorato all’Ambiente. 

· Distribuzione a tutte le famiglie di un “Ecobolario”, manuale per la raccolta 
differenziata. 

· Attivazione di un sistema di spazzamento stradale “massivo” (mediante apposizione di 
cartellonistica stradale fissa di divieto di sosta e “globale” sulle principali vie cittadine) 
in modo da migliorare sensibilmente la pulizia generale della città. 

· Servizio di raccolta degli oli vegetali esausti: istallati raccoglitori presso i centri 
commerciali cittadini. A questi raccoglitori sono annessi anche contenitori per pile 
esauste e per farmaci scaduti. 

· Fornitura agli ambulanti dei mercati cittadini di un kit di 50 sacchetti con i quali 
effettuare la raccolta differenziata, in base al Regolamento Comunale di smaltimento dei 
rifiuti. 

· Dotazione di kit completo per il riciclaggio dei rifiuti ai comitati organizzatori di feste e 
manifestazioni popolari o di quartiere. 

· Istallazione di un set di tre cassonetti per la raccolta differenziata presso sei spiagge 
libere. 

· Nel 2009 è stato aperto uno sportello informativo sull’Umido c/o l’URP sportello INFO-
POINT presidiato da un incaricato della Picenambiente con linea telefonica e mail 
dedicate, aperto il martedì mattino ed il giovedì pomeriggio. 

· Sempre nel 2009 sono state distribuite in comodato d’uso ai cittadini interessati 100 
compostiere per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici. Un composter” 
non è altro che un contenitore di plastica che accelera il processo di fermentazione dei 
rifiuti organici al fine di produrre terriccio da utilizzare in attività agronomiche di vario 
tipo. 

· Fornitura gratis di pannolini lavabili: 1 kit ad ogni famiglia residente con un bambino al di 
sotto dei tre anni di età (spesa massima 5.000 euro) 

· Agevolazione fiscale sulla TARSU per chi conferisce presso i centri di raccolta alcuni 
materiali “nobili” (carta e cartone, vetro, plastica, metalli), secondo i ss. parametri: 
 
a) 40% per una quantità di rifiuti riciclabili conferiti in ricicleria pari o superiore a  

150kg/anno, per ogni componente il nucleo familiare; 

b) 30% per una quantità di rifiuti riciclabili conferiti in ricicleria compresa tra 90kg/anno 
e 149 kg/anno, per ogni componente il nucleo familiare; 

c) 20% per una quantità di rifiuti riciclabili conferita in ricicleria compresa tra 
60kg/anno e 89 kg/anno, per ogni componente il nucleo familiare; 

d) 10% per una quantità di rifiuti riciclabili conferita in ricicleria compresa tra 
30kg/anno e 59 kg/anno, per ogni componente il nucleo familiare. 

Se la quantità di rifiuti riciclabili conferiti in ricicleria è inferiore a 30kg/anno, per ogni 
componente il nucleo familiare, non segue alcuna agevolazione. 
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Conferimenti ai fini dell’agevolazione TARSU presso la riciclerai Comunale di C.da Monte Renzo, 25 
 

Tipologie rifiuti 
conferiti 

Anno 2006 
Kg/anno 

Anno 2007 
Kg/anno 

Anno 2008 
Kg/anno 

Var. % 

Carta e cartone 495.435 564.649 691.610 22% 
Vetro 226.399 255.540 317.799 24% 
Plastica 27.536 38.163 66.390 74% 
Metalli 2.510 1.109 474 -57% 
Totale 751.880 859.461 1.076.272 25% 

N. conferimenti 10.884 12.107 15.334 27% 
Numero famiglie 3.017 3.572 4.434 24% 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Ambiente e Qualità urbana 

 
Nel 2009 sono state introdotte nuove agevolazioni per il pagamento della TARSU: 
 

Agevolazione 
Quantità di rifiuti conferita in ricicleria all’anno 

per ogni componente del nucleo familiare 

40% Oltre i 150 Kg 
30% Tra 90 Kg e 149 Kg 
20% Tra 60 Kg e 89 Kg 
10% Tra 30 Kg e 59 Kg 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Ambiente e Qualità urbana 

 

Riconoscimenti speciali per il sistema di raccolta differenziata: 

Menzione speciale per l’avvio del “Porta a porta”, ricevuta il 21 novembre 2008 dall’Assessorato 

all’Ambiente della Regione Marche, dalla Legambiente Marche e dall’Agenzia Regionale per 

Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM). Il riconoscimento è stato ottenuto altresì nel 2009 
per la raccolta differenziata, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni ricicloni” organizzata sempre 

da Regione Marche, Legambiente Marche e Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
(ARPAM). 

L’obiettivo raggiunto nel 2009 consiste nell’aver fatto crescere il sistema di raccolta 
differenziata dal 24,8% registrato nel 2008, al 38% (+13,2%). Dato negativo invece, l’aumento 

della quantità totale di rifiuti prodotti (oltre 244.000 chilogrammi in più). 

Produzione di Rifiuti Urbani Indifferenziati e Differenziati (RUI + RUD) anni 2008 – 2009 – Var. % 
Valori in tonnellate 
 

RUI + RUD 2008 2009 Var. % 

Totale rifiuti urbani indifferenziati 25.350,56 20.578,13 - 18,8% 

RUD: 
  

 
Organico: 
 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

 
 

673,49 

 
 

2.590,98 

 
 

284,7% 
rifiuti biodegradabili da giardini e parchi 1.434,14 2.408,77  68% 
Carta e cartone 2.826,07 3.316,96 17,4% 
Vetro 218,24 264,02  21% 
Plastica 125,8 141,60  12,5% 
Legno 41,94 54,06 28,9% 
Multimateriale 1.488,45 1.995,48  34,1% 
Ingombranti 1.229,40 1.403,37 14,1% 
Tessili 77.980 92.960 19,2% 
RAEE 194, 434 283,87 46% 
Altro 31,12 46,05 48% 

Totale rifiuti urbani differenziati 8.340,78 12.597,55 51% 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Ambiente e Qualità urbana 
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RD (2009)=  x 100      x 100   = 38,0% 

 

RD (2009)=  x 100      x 100   = 24,8% 

 

 
Le spese - Valori in euro 
 

 2008 2009 

Entrate Uscite Entrate Uscite 

Servizi ecologici Picenambiente (incremento 
dei servizi raccolta differenziata) 

 150.000,00  903.180,00 

Acquisto attrezzature progetto raccolta 
organico 

  109.820,00* 109.820,00 

Totale    1.013.000,00 

* Contributo della Provincia per la raccolta differenziata 
Fonte: elaborazione su dati del Servizio Ambiente e Qualità urbana 

 

Organizzazione e gestione di iniziative ambientali 

Tutelare l’ambiente significa eliminare o quantomeno ridurre eventuali fonti di inquinamento 
e/o pericolo per salvaguardare la salute pubblica e l’integrità del territorio. Ciò presuppone 
l’effettuazione di attività di prevenzione, promozione ed educazione ambientale e di attività di 
ripristino ambientale.  

 

Bandiera Blu 

L’ambito premio che la città di San Benedetto riceve ormai da diverse stagioni (dal 2006 per le 
spiaggia e dal 2007 per l’approdo turistico) richiede ogni anno un intenso lavoro di raccolta dati 
per la predisposizione di un documento volto a comprovare la sussistenza di tutti i requisiti 
necessari per l’ottenimento della certificazione ambientale Bandiera Blu delle Spiagge e degli 
Approdi. Oltre agli aspetti formali per la partecipazione al concorso, il lavoro comporta una 
serie di iniziative divulgative sulle “buone pratiche” e di adempimenti richiesti dalla FEE 
13(rispetto durante la stagione estiva dei ss. obblighi sulle spiagge: obbligo di Raccolta 
Differenziata, posizionamento di bandiere e pannelli informativi Bandiera Blu su spiagge e punti 
blu, predisposizione punti blu, comunicazione ed apposizione sulle spiagge di dati acque di 
balneazione).  

La Bandiera Blu delle spiagge si assegna per: qualità delle acque e della costa, servizi e misure 
di sicurezza, educazione ambientale. La Bandiera Blu degli approdi turistici si assegna per: 
qualità dell'approdo, servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale ed informazioni.  

 

                                                           
13 Foundation for Environmental Education fondata nel 1981, è un'organizzazione internazionale non governativa e non-profit con 
sede in Danimarca. La FEE agisce a livello mondiale attraverso le proprie organizzazioni ed è presente in più di 55 paesi nel mondo 
(in Europa, Nord e Sud America, Africa, Asia e Oceania). L'obiettivo principale dei programmi FEE è la diffusione delle buone pratiche 
ambientali, attraverso molteplici attività di educazione e formazione, in particolare all'interno delle scuole di ogni ordine e grado.  
La FEE è membro affiliato dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) e nel marzo del 2003 ha siglato con l'UNEP (Programma 
Ambientale delle Nazioni Unite) un Protocollo d'Intesa di partnership globale. La FEE Italia, costituita nel 1987, gestisce a livello 
nazionale i programmi: Bandiera Blu, Eco-Schools, Young Reporter for the Environment, Learning about the forest e Green Key. 
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Fonte: elaborazione IIRIS 

 

Bandiere Blu per le spiagge e gli approdi turistici – Anno 2009 

 

 Spiagge Approdi 

Provincia di Ascoli Piceno 
Cupramarittima, Grottammare, 
San Benedetto del Tronto 

Porto turistico Tiziano di San 
Benedetto del Tronto 

Provincia di Ancona Numana, Senigallia, Sirolo Porto turistico di Numana 

Provincia di Fermo Fermo, P.to S. Giorgio, P.to S’Elpidio Marina di Porto San Giorgio 

Provincia di Macerata Civitanova, Porto Potenza P, Porto Recanati  

Provincia di Pesaro e Urbino Fano, Gabicce, Mondolfo, Pesaro Marina dei Cesari (Fano) 

Fonte: www.feeitalia.it 

 

Cerimonia ufficiale per la Bandiera Blu 2008 presso il Vecchio Incasato (10 luglio 2008) Costo: 20 
mila euro. 

Cerimonia per la Bandiera Blu 2009: regata Bandiera-Carisap e festeggiamenti presso il 
Lungomare Sud. Costo: 20 mila euro. Costo promozione Bandiera Blu: 5mila euro. 

 

 

Iniziative ambientali collaterali: 

1. Educazione ambientale 
 
1.1. Bandiera verde, Eco-schools 

Le scuole dei tre circoli didattici sambenedettesi partecipano ogni anno al Progetto “Eco-
Schools” (organismo interno alla FEE, che opera nell’ambito della gestione ed educazione alla 
sostenibilità ambientale), con il sostegno dell’Amministrazione comunale, al fine di promuovere 
l’educazione ambientale e sviluppare nei bambini consapevolezza verso le problematiche 
ambientali e senso di appartenenza al territorio. La validità del progetto è confermata dal 
conferimento, a tutte le scuole, della Bandiera Verde Europea (aa. ss. 2007-2008, 2008-2009), 
che costituisce uno fra i requisiti necessari per l’attribuzione della Bandiera Blu. Coinvolte 34 
sezioni della scuola primaria e 10 sezioni della scuola d’infanzia.  

 

1.2.  Bimbimbici 

Giornata nazionale della mobilità sicura per educare i bambini all’uso della bicicletta, promossa 
dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) Chiusura al traffico dalle ore 9 alle ore 12 
di domenica 11 maggio 2008 della Statale 16, nel tratto compreso tra via Manzoni e via Manara. 

Applicazione 

pratiche eco-

compatibili

Iniziative 

ambientali

Bandiera blu 



139 

 

 

1.3 Premio “Città ciclabili 2008”  

Per l’impegno a favore della ciclabilità urbana, ricevuto dall’AICC (Associazione Italiana Città 
Ciclabili). 

 

1.4  Piedibus  

Accompagnamento dei bambini nel percorso pedonale fino alla scuola primaria “Zona Nord” a 
partire da quattro diversi punti del quartiere. 

 

1.5  Protocollo di intesa in materia di educazione ambientale 

Stipulato tra Comune e Direzioni didattiche dei tre circoli cittadini della scuola primaria (17 
dicembre 2008); esso prevede all’interno dei percorsi scolastici, azioni di promozione e di 
approfondimenti tematici su: aree naturali protette; rifiuti; cambiamenti climatici; sostenibilità 
tecnologica; risparmio dell’acqua. 

1.6 Laboratori didattici nelle scuole primarie 

Educazione dei bambini alla raccolta differenziata e al riuso dei materiali attraverso percorsi 
artistici, a cura dell’Associazione “Occhio del Riciclone”. 

 

1.7 Iniziativa nelle scuole  

Promozione delle “buone pratiche” sullo smaltimento dei rifiuti, con il coinvolgimento delle 
famiglie, organizzato in collaborazione con la Picenambiente. 

 

1.8 Primo premio per la scuola dell’infanzia “Togliatti” (a.s. 2008/2009) 

In occasione del Concorso “Immagini per la Terra. Noi giovani reporter del cambiamento 
climatico: buone notizie dall’ambiente”, organizzato da Green Cross Italia. Il premio è stato 
consegnato al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 

 

1.9 “Una città da respirare” 

Progetto culturale-educativo rivolto agli studenti della scuola primaria con concorso a premi su 
elaborati concernenti gli ecogas e la mobilità pulita, promosso dal Consorzio Ecogas. 

Altre iniziative: 

2 Giornata della raccolta differenziata (29 aprile 2009). 

3 Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (21-29 novembre 2009) e settimana 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile, promossa dall’Unesco (9-15 novembre 2009). 

4 Giornata conclusiva con manifestazione pubblica sulla mobilità sostenibile domenica 17 
maggio 2009 in Via Montebello. 

5 Master in Gestione della fascia costiera e delle risorse acquatiche organizzato dall’Università 
di Camerino (contributo 6.000 euro). 

6 Contributo all’Università di Camerino per lo svolgimento di un progetto di ricerca per la 
valorizzazione nutrizionale dei prodotti di piccola pesca artigianale presente nel comune di 
San Benedetto del Tronto (durata 20 mesi; costo: 10.000 euro). 

7 “Una città pulita”/distribuzione palette e sacchetti per deiezioni canine. 
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8 Guardie Volontarie (vigilanza e accertamento violazioni Regolamento comunale del verde e 
tutela e benessere animali). 

9 Puliamo il Mondo attraverso il coinvolgimento del C.A.I. di San Benedetto. 

10 Convegno su Riserva Sentina e Parco Marino del Piceno. 

11 Le 10 regole, Memorandum sulle buone pratiche per il risparmio energetico, la raccolta 
differenziata, la mobilità, l’acqua, la sostenibilità ambientale, programma svolto dalle 
Scuole locali. 

12 Approvvigionamento di energia mediante la realizzazione di un mini impianto eolico presso il 
palazzo Municipale che prevede un sistema di comunicazione comune/cittadini attraverso un 
pannello informativo. 

13 Acquisti verdi, obbligo di utilizzo di materiali confezionati o in pasta di mais o biodegradabili 
in occasione di fiere e feste, obbligo di utilizzo LED per luminarie. 

14 Concessione di patrocini e/o contributi ad Enti per iniziative ambientali; liquidazioni 
agevolazioni TARSU per R.D.; realizzazione, stampa e spedizione manifesti, fotocopie, 
locandine, volantini, materiale promozionale, ecc.; acquisto/noleggio attrezzature e 
strumentazioni necessarie al Servizio. 

 

Altri interventi: 

15 Posizionamento di 4 punti informativi Bandiera Blu (Municipio, Lungomare Ex Camping, 
Lungomare Nord Consorzio Turistico Riviera delle Palme, Lungomare Sud Rotonda Salvo 
D’Acquisto) e di 6 pannelli informativi in spiaggia. 
 

Le spese – valori in euro  

Tipologia di intervento 2009 

Salvaguardia ambientale 45.000,00 

Salvaguardia e recupero ambientale 10.000,00 

Incentivi ecologici 10.000,00 

Totale 65.000,00 

Fonte: elaborazione su dati dei Bilanci 2008 e 2009 

 

Gestione contrattuale e controllo dei servizi della qualità urbana 

Garantire ai cittadini buone condizioni di vivibilità ambientale, significa intervenire con azioni 
mirate al mantenimento e all’incremento di servizi di “qualità urbana”. Sotto questo punto di 
vista costituiscono primarie risposte a questa esigenza i servizi ecologici precedentemente 
descritti (raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento ed igiene urbana, raccolta differenziata, 
pulizia e livellamento arenile, raccolta differenziata di umido, multimateriale in tutta la città e 
porta a porta nelle zona centrale), oltre alle agevolazioni per raccolta differenziata a privati 
(ricicleria) e attività produttive. 

La qualità urbana nel biennio considerato viene garantita altresì attraverso i ss. servizi: 

· manutenzione, pulizia e gestione area portuale (con risorse finanziarie del Ministero delle 
Infrastrutture e trasporti); 

· gestione dei sottopassi cittadini; 

· manutenzione e pulizia di fossi/torrenti cittadini; 

· custodia, ricovero e mantenimento di animali randagi rinvenuti sul territorio comunale; 
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· servizio controllo impianti termici presenti sul territorio comunale attraverso l‘azienda 
Multiservizi (DPR 412/93 e s.m.i.); 

· redazione piano delle antenne (adesione del Comune al progetto della provincia di Ascoli 
Piceno in qualità di ente capofila); 

· derattizzazione, disinfestazione (antilarvale e adulticida) e fumigazione rete fognaria del 
territorio comunale; PM 10, acque di balneazione; trattamento antilarvale con Bacillus 
Thuringiensis Var. Israeliensis (H14) presso i torrenti Albula, Ragnola, Acqua Chiara, 
canale consortile e Riserva della Sentina. 
 
 

Prospetto economico delle entrate e delle uscite  – Valori in euro 

 2009 

Tipologia di intervento Entrate Uscite 

Agevolazioni RD dei rifiuti privati e attività produttive  155.000,00 

Servizio manutenzione ordinaria ambito portuale 113.026,12 113.026,12 

Gestione sottopassi  9.896,64 

Manutenzione fossi  112.000,00 

Servizio ricovero animali randagi  100.091,00 

Affidamento servizio controllo impianti termici 118.000,00 118.000,00 

Salvaguardia ambientale (derattizzazione, disinfestazione, fumigazione)  45.000,00 

Gestione Riserva Naturale Sentina 40.000,00 40.000,00 

Pubblicazioni e materiale promozionale della Sentina 11.500,00 11.500,00 

Acquisto beni funzionamento settore manutenzione e qualità urbana  8.000,00 

Redazione piani energetici ambientali comunali   40.000,00 

Totale  752.513,76 

Fonte: elaborazione su dati dei Bilanci 2009                                                                                                                                                 

 

 

Buone pratiche amministrative 
 
Il Comune di San Benedetto sta adottando tutte le possibili strategie per ottimizzare il risparmio 
energetico. Tra le altre iniziative, ricordiamo l'installazione di pannelli solari sul tetto della 
piscina comunale, di pannelli fotovoltaici sul tetto del cimitero e la sostituzione di tutte le 
lampade votive con lampade al LED.  

A tal proposito il Ministero dell’Ambiente ha erogato 146.840,00 euro nell’ambito del progetto 
“Il sole negli Enti pubblici”. 

In occasione delle festività natalizie sia nel 2008 che nel 2009, il Comune ha utilizzato solo 
lampade al LED per le luminarie, una soluzione tecnologica che assicura un forte risparmio 
energetico e una corrispondente riduzione della bolletta. Lo stesso criterio viene ovviamente 
adottato nel sostenere analoghe iniziative dei privati: il Comune infatti concede il patrocinio ad 
iniziative per il periodo natalizio solo a condizione che vengano utilizzate lampade al LED. 

Accesso a un contributo di 146.839,6 euro da parte del Ministero dell’Ambiente per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici presso le scuole materna ed elementare del Paese Alto, i 
campi sportivi Ciarrocchi e zona Agraria, e la palestra della zona Agraria (ammontare 
complessivo dei lavori: 220.609,20 euro). 
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“Dal sole l’energia, dal Comune il risparmio”: 10.000 euro di contributi per l’istallazione di 
impianti di tipo solare-termico e di caldaie a condensazione (Bando pubblico 2008). 

La realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso il Civico Cimitero permetterà al Comune di 
abbattere la bolletta di 5.000 euro e un ulteriore introito di 12.000 euro all’anno per 20 anni. 

 

La Delibera di Giunta Comunale n. 247 in data 16/09/2008 ha indetto il divieto all’utilizzo di 
piatti, bicchieri e posate in plastica per la somministrazione di cibi e bevande nelle occasioni di 
ristoro organizzate e/o svolte in luoghi di proprietà e/o di utilizzo dell’Amministrazione 
comunale; inoltre, viene subordinata la concessione di patrocini con contributo per “sagre e 
fiere” all’uso di stoviglie tradizionali o piatti di farina di mais o in altri materiali biodegradabili. 

 

Spiagge 

Delimitazione delle spiagge libere 

Mobilità sostenibile 

a) iniziative 

Bicistaffetta 2009 “Pedalando lungo la via Salaria da Ostia Lido a San Benedetto del Tronto” (8-
12 settembre 2009), organizzata dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Patrocinio e 
contributo di 700 euro (pranzo/buffet per i partecipanti). 

 
Parcheggio gratuito, dietro un contributo annuo di 5 euro, per le auto ecologiche (metano, gpl, 
ibride) presso Piazza Caduti del Mare (tra l’Istituto Alberghiero e la Capitaneria di Porto) e 
presso la “zona blu” all’interno della Stazione ferroviaria.  

 
Bus Gratuiti nella stagione estiva, in collaborazione con l’Assessorato alla viabilità, è un altro 
servizio volto a promuovere la mobilità sostenibile (valido fino al 31 agosto).  

 
Tariffe agevolate per tutta l’estate per gli studenti che nel precedente a.s. hanno sottoscritto 
un abbonamento annuale, con l’aggiunta di sole 20 euro. 

 

Convegni 

· Convegno “Risorsa Rifiuti: raccolta differenziata e nuovi sistemi di valorizzazione 
energetica”(21 giugno 2008). 

· Convegno “Lotta biologica alle zanzare: esperienze a San Benedetto del Tronto” (28 
aprile 2008).  

· Convegno “Il canile come presidio zooantropologico”. Iniziative di recupero, cure 
sanitarie e salvataggio di cani e gatti (25 marzo 2009). 

 

Iniziative patrocinate 2008-2009 

· Patrocinio e contributo comunale all’iniziativa ambientale “Il futuro del miglioramento 
genetico delle piante alimentari: dall’origine dell’agricolture agli organismi 
geneticamente modificati e ai genomi” (13 maggio 2008). 

· Adesione all’iniziativa nazionale di promozione del risparmio energetico “M’illumino di 
meno” 

ed. 2008 e 2009 (spegnimento per un’ora delle pubbliche luminarie nel centro cittadino e  

sul lungomare). 
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· Patrocinio e contributo comunale alla VI e VII edizione dell’iniziativa “Balconi e angoli 
fioriti”, promossa dal Circolo dei Sambenedettesi.  

· Adesione 2008 e 2009 al Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio Patrocinio e 
contributo al “Convegno Casa Clima”.  

· Patrocinio al corso di educazione ambientale “Ambiente a 360°”, organizzato dal circolo 
locale della Legambiente. 

· Patrocinio all’iniziativa “Dentro la natura dei parchi nazionali in sicurezza”, organizzata 
dal Club Alpino Italiano (CAI). 

· “Giornata della sicurezza sul mare”: iniziativa ambientale organizzata dalla Società 
Nazionale Salvamento.  

· Iniziativa ambientale nell’ambito del XIX Helios Festival – Settimana dell’amicizia tra 
popoli.  

· Patrocinio ai XVI Campionati italiani di avicoltura. 

Adesione all’iniziativa nazionale del  28 marzo 2009 di promozione del risparmio 
energetico “Heart Hour” (spegnimento per un’ora dell’illuminazione di un edificio 
comunale). 

· Mostra fotografica sulla realtà del canile: contributo all’associazione Amico Fedele.  

 

Altri contributi 

· Contributo all’Associazione Sentina per iniziative ambientali.  
· Contributo all’Associazione Pescatori Sambenedettesi.  
· Gestione aree verdi: contributo all’associazione Truentum.  
· Libro di favole “Amici animali”: contributo all’associazione Arca 2000 Onlus.  

 

Redazione piano energetico ambientale comunale e sportello energia 

Regolare, disciplinare e consentire l’integrazione del “fattore energia” nella pianificazione del 
territorio comunale.  

· Elaborazione del Piano Energetico Ambientale Comunale (2009) 

Il P.E.A.C. ha lo scopo innanzitutto di individuare e poi regolamentare le azioni concrete da 
compiere per attivare nel territorio comunale interventi di razionalizzazione nell’uso di energia, 
per consentire lo sviluppo concreto di fonti rinnovabili. Costo complessivo dell’operazione 
24mila euro. 

 

Riserva Naturale Regionale della Sentina 

Istituzione del corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie (Corso di formazione di 300 euro 
finanziato dalla Provincia di Ascoli Piceno e dalla Regione Marche): 46 volontari con il compito di 
promuovere l’informazione e l’educazione ambientale, di vigilare in collaborazione con le 
autorità competenti che le leggi a tutela e protezione dell’ambiente vengano rispettate, e di 
prestare servizio in caso di calamità naturali ed emergenze ecologiche. 

27 Amici della Sentina: volontari con le stesse mansioni. 

 

“Operazione fiumi 2008” Campagna nazionale di monitoraggio, prevenzione e informazione per 
l’adeguamento ai mutamenti climatici e la mitigazione del rischio idrogeologico: Giornata di 
pulizia da parte di volontari della foce del fiume Tronto, in collaborazione con la Protezione 
Civile delle Marche e il circolo cittadino di Legambiente. 
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1° Concorso di pittura estemporanea “I colori della Sentina”: concorso a premi per ritratti del 
paesaggio naturale della Riserva prodotti nella giornata del 9 agosto 2008, tra le ore 9.30 e le 
17.00. 

 

1° e 2° Concorso “Paesaggi di Acqua e Sabbia”: concorso a premi per testi e disegni rivolto agli 
alunni delle terze classi elementari di San Benedetto (ed. 2008 e 2009). 

 

1° Concorso fotografico “Obiettivo sulla Sentina”, organizzato dalla Pro Loco e dalla Riserva 
della Sentina, in collaborazione con il Fotocineclub Sambenedettese. 

 

“Kultfest 2008 - Biciclette in Sentina”: manifestazione a cura del circolo cittadino della 
Legambiente, svoltasi l’8 giugno 2008 (contributo di 200 euro). 

 

Inaugurazione del nolo gratuito di bicicletta presso la Riserva della Sentina. 

 

 “Riserva della Sentina e area marina protetta: ricerche, risultati e ipotesi di intervento”. 
Convegno (18 dicembre 2009). 

 

1- Educazione Ambientale e visite guidate 

L’attività di educazione ambientale ha coinvolto più di 1500 bambini delle scuole primarie di San 
Benedetto del Tronto e delle zone circostanti. Dopo una lezione teorica in aula, della durata di 
un’ora circa, tenuta da personale competente in materia, i bambini sono stati guidati lungo un 
percorso didattico all’interno della Riserva Sentina (2-3 ore di visita guidata) alla scoperta della 
flora e della fauna dell’area protetta. 

 

2- Inanellamento dell’avifauna per scopi scientifici 

Attività di ricerca scientifica sull’avifauna migratrice della Riserva Sentina. I dati saranno 
utilizzati per la realizzazione del Piano di Gestione della stessa. Gli uccelli sono stati catturati 
tramite apposite reti (operazioni condotte da alcuni ornitologi) al fine di dotarli di un anello di 
riconoscimento per lo studio delle caratteristiche della specie e per la valutazione del percorso 
migratorio. Ne è scaturito che la Riserva Sentina è un sito di fondamentale importanza lungo 
l’Adriatico, per il giusto habitat che favorisce la sosta di alcune specie di passeriformi durante i 
periodi migratori. 

 

3- Mostra fotografica sulla Riserva Naturale della Sentina 

E’ stata effettuata una mostra fotografica presso la Palazzina Azzurra sulla Riserva Sentina che 
ha visto la partecipazione di circa 400 persone. 

 

4- Inaugurazione attività del “Club Amici della Sentina” 

Si tratta di una associazione onlus di supporto alla riserva per quanto riguarda le attività di 
educazione e sensibilizzazione ambientale, le visite guidate, la sorveglianza sul territorio, la 
partecipazione e l’allestimento di fiere e mostre e piccole attività di manutenzione 
all’interno dell’area protetta. 
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5- Lavori di rimozione dei rifiuti speciali sotto la strada sopraelevata 

Sono stati rimossi i rifiuti speciali (soprattutto amianto), depositati da ignoti sotto la strada 
sopraelevata, all’interno dell’area della Riserva Sentina. 

 

6- Tabellazione definitiva della Riserva Naturale della  Sentina 

 

7- Rinaturalizzazione del Fosso Collettore 

· Prima fase: Rimozione degli argini in cemento; riprofilatura degli stessi; realizzazione di 
staccionata e guard-rail in legno lungo la sponda nord 

· Seconda fase: Realizzazione di staccionata in legno lungo la sponda sud. 

 

In occasione dell’intervento di rinaturalizzazione sono state reintrodotte due specie vegetali 
tipiche dei corsi d’acqua, che erano scomparse dalla Sentina; si tratta della Tipha angustifolia e 
dell’Iris pseudacorus. Il merito dell’operazione va riconosciuto al Centro Ricerche Floristiche 
delle Marche diretto dal dott. Leonardo Gubellini. 

 

8- Iniziativa “Puliamo il mondo… in Sentina” 

Grande manifestazione di volontariato ambientale per la pulizia di tutto il tratto dunale e 
retrodunale della Sentina. Hanno partecipato oltre 100 volontari. 

 

9 – Liberazione delle tartarughe marine 

La Riserva Sentina con il supporto dell’Università di Camerino, diventerà, nell’ambito della rete 
regionale per la conservazione delle tartarughe marine, un “centro di soccorso per rettili 
marini”. 

Nel corso dell’iniziativa “Puliamo il mondo” fu soccorsa una tartaruga marina ferita. Dopo la 
riabilitazione è stata organizzata una grande manifestazione,in occasione della quale la 
Fondazione “Cetacea” di Riccione portò altre 10 tartarughe. Prima della liberazione in mare è 
stata effettuata una lezione di educazione ambientale a circa 150 bambini, sul ruolo 
fondamentale delle tartarughe nell’ecosistema marino. 

 

10- Studi sulla flora 

Si tratta del primo studio completo di tutta la flora presente nell’area protetta, realizzato 
dall’Università di Camerino a cura dei dottori, Fabio Conti e Luca Bracchetti. I risultati dello 
studio saranno utili alla stesura del piano di Gestione della Riserva Sentina. 

 

11- Studi connessi alla reintroduzione di 4 specie vegetali precedentemente estinte 

Nel corso degli ultimi decenni, sono scomparse dall’area della Sentina, 4 specie vegetali 
prioritarie, a causa degli interventi antropici sulla zona umida retrodunale. 

Il Centro Ricerche Floristiche delle Marche, ha effettuato degli studi sulla possibilità di 
reintrodurre tali specie e ha creato uno stock di piante pronte per la reintroduzione, all’interno 
del loro giardino botanico, presso Pesaro. 

Le specie sono le seguenti: Artemisia caerulescens subsp. caerulescens; Limonium narbonense; 
Erianthus ravennae; Plantago cornuti. 
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12- Posizionamento bacheche divulgative 

Sono state posizionate 8 bacheche didattico-divulgative che spiegano tutte le peculiarità 
faunistiche, floristiche e storiche della Riserva. Sono rappresentati anche tutti i percorsi ciclo 
pedonali. 

 

Workshop AdriaPAN 

Il 29/09/2009, presso la sede UNICRAM di San Benedetto, la Riserva Sentina e AdriaPAN 
(l’organizzazione che coordina tutte le aree protette costiere e marine dell’adriatico), hanno 
organizzato un workshop tra le aree protette del bacino adriatico sulla possibilità di presentare 
progetti comunitari in maniera sinergica. 

Da questo incontro si sono concretizzati due progetti: PAEIAS riguardante la biodiversità marina 
(progetto presentato in risposta al bando IPA 2009, i cui esiti si dovrebbero avere a metà 2010) e 
BiSEACle riguardante la mobilità sostenibile nelle aree protette e tra le stesse (il progetto 
parteciperà probabilmente al prossimo bando IPA 2010). 

 

15- Progetto preliminare di ripristino della zona umida 

È stato realizzato il progetto preliminare di ripristino della zona umida retrodunale dal geologo 
dott. Bovina, uno dei maggiori esperti nazionali in materia. Il progetto è stato utilizzato per la 
partecipazione al bando LIFE+ dell’Unione Europea, dall’acronimo Re.S.C.We. (Restoration of 
Sentina Coastal Wetland – Ripristino della zona umida costiera della Sentina). L’esito si saprà tra 
la primavera e l’estate del 2010. 

  
Contributi regionali  per la Riserva, ripartiti per voce di spesa- valori in euro 
 

Voce di spesa 2008 2009 

Gestione Riserva Sentina 40.000,00 40.000,00 

Spese per la conservazione della piccola fauna 8.000,00 8.000,00 

Opere di investimento a favore della Riserva L.R. 15/94 65.000,00 65.000,00 

 
Sponsorizzazione della Sorgenia Menowatt per l’iniziativa “Sentina in bici” per voce di spesa 

Gestione Riserva Sentina  6.000,00 

 
Contributi della Provincia di Ascoli Piceno per voce di spesa 

Gestione Riserva Sentina  500,00 

Fonte: elaborazione su dati dei Bilanci 2008 e 2009 

 
A fine 2009 è stata liquidata l’ultima tranche di 5mila euro, del compenso spettante all’ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per lo studio riguardante la fascia 
costiera prospiciente la Sentina, affidato in data 28/05/2007. 
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Aree Verdi 
 

Attivazione del protocollo di intesa per fronteggiare l’attacco del punteruolo rosso delle 
palme 

La Lotta alla diffusione sul territorio cittadino del Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), noto con 
il nome di “Punteruolo rosso” è stata attivata nel corso del 2009, una volta riscontrata la 
presenza dell’insetto sul territorio comunale. In concomitanza con le prime catture si è 
costituito in ambito locale un tavolo tecnico con le strutture Regionali di riferimento: l’ASSAM 
(Servizio Fitosanitario Regionale), l’Università Politecnica delle Marche, l’Amministrazione 
Provinciale e le amministrazioni locali, (Comuni di San Benedetto del Tronto , Grottammare e 
Cupramarittima). 

Per il patrimonio di palme arboreo cittadino è stato adottato un sistema di lotta che prevede un 
monitoraggio costante del territorio ed interventi immediati di messa in sicurezza e trattamento 
delle piante infestate sotto stretto controllo e supervisione del Servizio Fitosanitario Regionale 
di Ancona , con successivo eventuale abbattimento delle piante attaccate e smaltimento del 
materiale di scarto. 

L’attività di monitoraggio serve a limitare quanto più possibile la diffusione del parassita sul 
territorio comunale, intervenendo sulle piante per trattamenti preventivi od in caso di 
infestazione con i metodi stabiliti dal protocollo sopra richiamato sotto stretto controllo del 
servizio Fitosanitario Regionale.  

Costo del progetto complessivo: 14mila euro. 

 

Riqualificazione area di via Formentini (intervento di manutenzione straordinaria) 

Si tratta di uno dei luoghi più frequentati della città, oltre a una delle aree pubbliche più 
complete per presenza di attrezzature e servizi diversificati. Lo stato delle attrezzature 
divenuto ormai obsoleto ha richiesto un intervento incisivo di manutenzione e sostituzione, così 
come il verde ha avuto bisogno di un sostanziale intervento di sistemazione. 

Nella riorganizzazione si è tenuto conto dell’importanza di questo spazio come luogo di incontro 
per anziani e di aggregazione per bambini. Il progetto di restyling ha infatti previsto la 
realizzazione un’area con una specifica pavimentazione per attività di animazione all’aperto. 

Particolare riguardo è stato posto alla sicurezza degli arredi ed alla loro rispondenza alla 
normativa di riferimento. Costo dell’intervento: 55mila euro. 

 

Cremazione gratuita dei resti mortali dopo 30 anni dal decesso allo scopo di liberare 
concessioni di loculi cimiteriali 

L’iniziativa mira ad aumentare la disponibilità di loculi cimiteriali liberi. All’Amministrazione 
comunale spetta infatti l’onere della costruzione di nuovi blocchi cimiteriali per 1.200 spazi di 
tumulazione ogni 5/7 anni circa. L’iniziativa ha consentito nel 2009 il recupero di circa 70 loculi 
tra le concessioni in scadenza nell’anno 2008 coprendo circa 1/3 della richiesta annua di loculi.  

Costo dell’operazione: 5mila euro. 

 

Realizzazione blocco urne cinerarie presso il nuovo mausoleo del civico cimitero 

Con delibera Consiglio Comunale n. 106 del 20.12.2006 “integrazioni e modifiche ai Titoli II e III 
del Regolamento di Polizia Mortuaria” l’Amministrazione comunale ha inteso introdurre 
cambiamenti di carattere scientifico sulle procedure di tumulazione e favorire la diffusione di 
una nuova cultura volta a promuovere la pratica della cremazione. 
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A tale scopo il servizio  ha proposto la realizzazione all’interno del nuovo mausoleo inaugurato 
nel mese di novembre 2008, di un blocco di circa 200 nicchie cinerarie. 

Fino ad oggi il civico cimitero non disponeva di nicchie specificatamente destinate ad urne 
cinerarie. 

Costo dell’operazione: 20 mila euro. 

 

Razionalizzazione e messa a norma impianti elettrici ed attrezzature elettromeccaniche del 

Civico cimitero 

Il progetto costituisce il naturale sviluppo di importanti interventi avviati e completati nell’anno 
2008 e rappresentati  dalla sostituzione di n. 11.500 lampade ad incandescenza con lampade a 
led per un risparmio in termini di consumi di energia elettrica quantificabili in 12.000,00 euro-
annui e dalla installazione di un impianto fotovoltaico di circa 18,72 K/ watt. con scambio sul 
posto e produzione di circa 23.400 Kwatt/ora annui. Beneficiari dell’operazione sono: 
l’Amministrazione comunale per il consistente risparmio sulle utenze di energia elettrica in 
risposta agli impegni del protocollo di Kyoto e, più in generale, gli utenti del cimitero che 
potranno godere di una struttura rispondente agli standard di sicurezza richiesti dalla 
legislazione vigente. Costo dell’operazione: 10mila euro. 
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Viabilità e infortunistica 

 

La Polizia Municipale del Comune si dedica con attenzione al tema del controllo del territorio, 
attraverso un’intensa attività di vigilanza. Ormai consolidati i servizi “Squadre di Quartiere” e 

“Itinerari a piedi” posti in  essere per garantire un maggior controllo della città. I cittadini, 

grazie a questo servizio, avvertono di vivere in un ambiente sano e tranquillo. La prevenzione 
delle attività criminose, il controllo del traffico, la dissuasione dall’abusivismo edilizio, la 

salvaguardia dell’ambiente richiedono un’attività di coordinamento tra tutte le forze di Polizia, 

per cui assidua è la collaborazione con la Polizia di Stato, l’arma dei Carabinieri e la Guardia di 

Finanza. 

 

Numerose le iniziative poste in essere per migliorare la capacità operativa degli 
agenti attraverso la formazione professionale, sia per i neo-assunti (corsi gratuiti 
organizzati dalla Regione Marche), sia per il personale in servizio. I corsi di 
formazione, finanziati con risorse proprie, annoverano percorsi di aggiornamento per 
gli addetti ai lavori (es. adeguamento conoscenze sulla privacy, sul codice della 
strada, sulla vigilanza urbanistico edilizia e sul commercio) e corsi finalizzati a 
migliorare le competenze personali in funzione dei ruoli e delle responsabilità di 
ciascun operatore. Rientrano in questo ambito sia il corso sulla Gestione del conflitto, 
che ha visto la partecipazione di circa 15 operatori per due giornate formative, 
tenuto da un docente in Psicologia del lavoro dell’Università di Torino, sia il corso di 
lingua inglese presso la British Institutes, per un totale di 40 ore, seguito da 25 allievi. 

 

Continua l’attività didattica promossa direttamente dalla Polizia Municipale in ambito scolastico 

rivolta alle Scuole: 

 

· Materne: lezioni di educazione stradale, condotte con l’ausilio di Massimo Cicchetti 
(detto Ciogo), animatore per bambini. 

· Primarie: lezioni sulla sicurezza stradale che coinvolgono oltre 400 allievi all’anno 
(dalla I alla V elementare). A conclusione dell’esperienza gli allievi delle ultime classi 
della scuola primaria, possono partecipare ad un concorso fotografico sui temi 
affrontati; i lavori migliori vengono premiati, attraverso la realizzazione del 
calendario. 

· Secondarie di primo e secondo grado: lezioni rivolte agli studenti di III media e del 
biennio delle superiori (fascia di età 14-16 anni) per il rilascio del patentino di guida 
per ciclomotori.  

· Secondarie di secondo grado: lezioni rivolte su sollecitazione della Prefettura, ad 
adolescenti iscritti alle terze classi della scuola superiore (fascia di età 16-18 anni) sul 
tema alcol e guida. 
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Campagna sensibilizzazione anti-alcol  

Con il contributo degli operatori degli Infopoint dell’UDS14, sono state portate avanti importanti 
campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione giovanile, per fornire loro informazioni sui 
rischi fisici e psicologici, sulle sanzioni amministrative e sulle conseguenze penali, connesse 
all'uso e abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Durante gli eventi di agosto sono stati 
distribuiti circa 900 opuscoli informativi, più di 200 etilometri monouso, moltissimi gadgets, 
mentre sono stati più di 200 i giovani che hanno compilato un questionario anonimo utile a 
monitorare gli stili di consumo giovanili. 

Altre iniziative: 

· bus navetta per la movida (con un finanziamento regionale di 52mila euro, il Comune ha 
potuto sostenere i costi per incentivare il numero di corse della Start, oltre l’1:50 di 
notte, per ogni week-end fino al 31 Agosto, istituendo tre linee, al costo di € 1,00 con 
partenze dalla S.F., alle 3:15, alle 4:15 e alle 5:20) 

· ritiro patenti per guida in stato di ebbrezza riscontrata con etilometro 

· divieto di bere alcolici nei parchi della città (Ord. n.98 del 22/06/2009) 

· in collaborazione con l’ACI provinciale, Confartigianato e imprese UAPI partecipazione al 
“GPS Day, La guida diventa più sicura”, manifestazione sulla guida preventiva e sicura, 
16-17 maggio (oltre 30mila visitatori). 

· Studio sulla Sicurezza stradale a cura dell’Ufficio tecnico del traffico. 

 

Sinistri rilevati dalla Polizia Municipale 

Valori assoluti 

Incidenti 2007 2008 Var. % 

Numero di incidenti 642 563 -12,3% 

Numero di incidenti con feriti 
Numero di feriti 

389 
517 

320 
320 

-17,7% 
-38,1% 

Fonte: elaborazione su dati forniti dalla Polizia Municipale 

 
Incroci considerati “ pericolosi” per numerosità di incidenti rilevati nel corso del 2008 
 

Incroci Numero incidenti (val. assoluti) 

Incrocio via Calatafimi-via Pizzi 9 

Incrocio via San Martino-via Pizzi 8 

Incrocio via San Martino-via Carducci 6 

Incrocio via San Martino-via Roma 6 

Incrocio via Asiago-viale De Gasperi 6 

Incrocio via del Cacciatore- via G. da Buglione 6 

Fonte: elaborazione su dati del Settore della Polizia Municipale 

 
 
 
 
 

                                                           
14

 “Unità di strada” avviata da qualche anno dall'Ambito Territoriale Sociale 21 in collaborazione con la Regione Marche e l'Asur 

Zona Territoriale 12, svolge un servizio itinerante in occasione di eventi e di manifestazioni. 
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Le “vie” più incidentate nel 2008 
Valori assoluti 

Vie Numero incidenti (val. assoluti) 

Via San Martino 29 

Via della Liberazione 27 

Viale dello Sport 24 

Fonte: elaborazione su dati del Settore della Polizia Municipale 

 

Incidenti causati da guida in stato di ebbrezza (% calcolata sul totale incidenti): 
· 2007: 9%  
· 2008: 3,9% 
Þ media nazionale: 2% 

 
Consuntivo verbali e ingiunzioni 
Valori assoluti 
 

Consuntivo per tipologia di infrazione n. verbali 2008 n. verbali 2009 

Regolamento verde 273 84 

Rifiuti 19 11 

Animali 19 78 

Reg. Polizia Urbana 5 29 

Commercio - 39 

Edilizia - 14 

T.U.L.P.S. - 10 

Varie - 25 

Totale verbali 316 290 

Fonte: elaborazione su dati del settore della Polizia Municipale 

legenda: 

- regolamento del verde: artt. 5 e 19, rispettivamente sosta veicoli in aree verdi e pulizia aree verdi 

- regolamento rifiuti: art. 28: deposito volantini, art.25: pulizia posteggio mercato, art. 18: deposito fuori dai 
contenitori; Ordinanza sindacale 96/2000: deposito rifiuti fuori orario 

- regolamento animali: art. 27: cani senza guinzaglio; art. 24: condizioni cani; art.9: atti vietati; L.R.M. 10/97: mancata 
iscrizione anagrafe canina regionale. 

- regolamento P.U.: art. 4: occupazione aree pubbliche; art.33: divieto di getto opuscoli e foglietti; art.54:impianti di 
macchinari. 

 

Controllo delle attività produttive e tutela del consumatore 

Il controllo del commercio è finalizzato alla salvaguardia e tutela del consumatore, con 
particolare riguardo ai prezzi esposti, ai saldi, alle vendite straordinarie e di liquidazione, ai 
marchi contraffatti.  

I controlli consistono in sopralluoghi effettuati presso i locali delle attività commerciali in sede 
fissa e dei pubblici esercizi, e in ispezioni in loco per quanto riguarda le attività di vendita su 
aree pubbliche. 

Gli accertamenti riguardano principalmente la correttezza dei prezzi esposti, il rispetto degli 
orari di apertura e la pertinenza delle superfici. A proposito delle vendite straordinarie, di 
liquidazione e i saldi, la vigilanza riguarda il rispetto dei tempi di vendita e la conformità della 
merce messa in promozione. 
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Risulta efficace il sistema di controllo “automatico”, di recente introduzione, che fornisce in 

tempo reale un quadro completo delle presenze degli operatori commerciali nei giorni di 
mercato. Sono infatti state impiantate due stazioni di rilevazione (colonnine) in punti strategici 
dell’ampia area di svolgimento del mercato settimanale, in cui gli operatori al loro arrivo 

“strisciano” il proprio badge. Le due postazioni sono telematicamente collegate ad un software 
il quale consente agli agenti di polizia municipale addetti al controllo sul commercio di 
monitorare la situazione (conoscere le presenze, consentire l’occupazione degli spazi rimasti 

liberi, ecc.). 

 

Vigilanza urbanistico edilizia ed ambientale  

Il Servizio si occupa di vigilanza ambientale e urbana attraverso interventi mirati al controllo 
dell’osservanza delle norme in materia urbanistico-edilizia, accertamenti in materia di 
inquinamento prodotto da rifiuti di vario tipo, unitamente alla repressione di discariche o 
depositi attivati senza le prescritte autorizzazioni e rilevazione rumori.  

La rumorosità urbana può raggiungere livelli inaccettabili, tali da compromettere la situazione 
generale di benessere. Il primo vero problema è quello della rumorosità del traffico (strade 
urbane, S.S. 16, strade provinciali, autostrada, linea ferroviaria), a cui segue quello delle 
emissioni sonore notturne provenienti dai pubblici esercizi. Oltre a tutelare la salute, il controllo 
acustico mira a salvaguardare la qualità della vita dei cittadini e dei turisti. 

 

Indicatori quantitativi sull’attività di controllo Area Urbanistico-edilizia 
Valori assoluti 
 

Controlli 2008 2009 

Controlli effettuati con redazione di atti 146 95 

Controlli effettuati su segnalazioni verbali-telefoniche senza esito 50 30 

Violazioni   

Violazioni edilizie accertati penalmente rilevanti 37 44 

Violazioni accertate in zone di vincolo 9 10 

Violazioni edilizie amministrative, di cui: 

- art.37 DPR n.380/01=  5 

- artt.54-53 regolamento di PU=  4 

- artt.19-65 Regolamento edilizio comunale = 2 

11 11 

Verifiche   

Indagini urbanistico edilizie delegate dall’Autorità Giudiziaria 9 6 

Verifiche Ottemperanza Ordinanza di rimozione opere abusive 8 10 

Verifiche inottemperanza ordinanza di rimozione opere abusive 19 2 

Relazioni di servizio per controlli urbanistico edilizi, senza esito 62 55 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Polizia Municipale, Servizio Gestione del territorio 
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I controlli sui livelli di inquinamento atmosferico ed elettromagnetico vengono effettuati 
dall’Arpam in convenzione con l’Amministrazione. Il crescente allarme sugli effetti nocivi per la 

salute derivanti dai campi elettromagnetici, ha portato l’Amministrazione alla decisione di 

redigere un piano di delocalizzazione delle antenne in ottemperanza alla legge 36 del 2001 
(“Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici”).  

Dare risposta a specifici problemi ambientali significa anche controllare la correttezza della  
gestione dei cani. Sul versante delle deiezioni canine non raccolte in strada, l’Amministrazione 

ha trovato un percorso efficace, che ha dato buoni risultati: l’assunzione di tre nuovi agenti di 

polizia municipale, con il compito principale di stroncare il fenomeno, applicando delle sanzioni, 
dopo un’apposita campagna informativa e un protocollo d’intesa stipulato con le associazioni 

venatorie, che svolgono un’attività di  supporto ai vigili per il controllo dei microchip ai cani e la 

verifica dei sacchetti. Gli effetti sono stati positivi, in quanto in un paio di mesi sono state 
elevate un centinaio di multe, ma soprattutto le strade sono più pulite. L’esperienza di San 
Benedetto è divenuta esemplare per altre città d’Italia. A tal proposito “Il Secolo XIX” di Genova 

ha dedicato un apposito articolo15. 

Indicatori quantitativi sull’attività di controllo Area Ambientale 
Valori assoluti 
 

Controlli 2008 2009 

Inquinamento acustico, con conseguente deferimento all’A.G. 15 15 

Elettromagnetismo - 2 

Abbandono rifiuti 4 8 

Inquinamento idrico 2 6 

Eternit 2 19 

Totale controlli  28 50 

Fonte: elaborazione su dati del Settore Polizia Municipale, Servizio Tutela ambientale e urbana 

 

Miglioramento della viabilità 

a) Studio sulla mobilità 

b) Studio sull’incidentalità stradale 

La conoscenza dei punti nevralgici della viabilità e dei trasporti è presupposto indispensabile per 
implementare misure e strumenti volti al miglioramento della circolazione stradale, con il 
contributo scientifico del centro interuniversitario dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

Interventi infrastrutturali 

Lo studio sull’incidentalità nel territorio cittadino, realizzato con il contributo dell’Università 

Politecnica delle Marche, ha evidenziato alcune criticità rappresentate dal considerevole 
numero di incidenti che si verificano in alcune intersezioni stradali. Migliorare la sicurezza 
stradale attraverso il miglioramento della viabilità, il potenziamento della segnaletica stradale 
esistente, la realizzazione di interventi infrastrutturali in collaborazione con il Settore 
Progettazione per il necessario supporto tecnico nella fase di elaborazione progettuale e 
successiva realizzazione. 

                                                           
15

 Cfr. Il Secolo XIX, 20/02/2010 
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- SISTEMAZIONE INTERSEZIONE VIA PIZZI – VIA CALATAFIMI: ampliamento del marciapiede 
lungo il lato sinistro di via Pizzi allo scopo di aumentare la visibilità. Realizzazione di 
attraversamento pedonale rialzato lungo via Pizzi, alla stessa quota del marciapiede, allo 
scopo di indurre il rallentamento della velocità dei veicoli a protezione degli utenti 
deboli. 

- SISTEMAZIONE INTERSEZIONE VIA S. MARTINO – VIA PIZZI: ampliamento dei  marciapiedi in 
entrambi i lati della carreggiata di via Pizzi in corrispondenza dell’intersezione 
semaforizzata, finalizzato a produrre il rallentamento dei veicoli mediante 
restringimento fisico della corsia. Realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati, 
uno in corrispondenza di via Pizzi e uno in corrispondenza di via S. Martino. 

- RISANAMENTO MANTO STRADALE DEI TRATTI DI SS.16 IN ATTRAVERSAMENTO URBANO: 
sostituzione di alcuni tratti dello strato di usura per eliminare tutte le irregolarità dovute 
ai dissesti del manto stradale. 

- SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE SEMAFORICHE CON SISTEMI LED: il cambiamento apportato 
alla quasi totalità degli impianti semaforici, comporta sia un miglioramento della 
visibilità del colore del semaforo, sia un risparmio energetico dell’80%. Il costo 
dell’intervento ammonta a € 44.000,00. 

- SEGNALI LAMPEGGIANTI: sono stati collocati lungo viale dello Sport, in corrispondenza 
degli attraversamenti pedonali. 

- INVERSIONE DELL’ACCESSO AL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE CIVILE: l’intervento è stato 
reso possibile grazie alla modifica apportata dalla stessa società che gestisce il servizio, 
su sollecitazione dell’Amministrazione, per i gravi disagi di congestione del traffico sulla 
SS. Adriatica. 

- PROLUNGAMENTO DURATA DEL ROSSO: in corrispondenza di alcuni punti di intersezione 
con la SS. Adriatica (via Risorgimento, via Moretti, via Manara), l’intensificazione di soli 2 
secondi dei tempi di durata semaforica, favorisce un maggior scorrimento del traffico 
lungo l’arteria principale della città con conseguente “riduzione”delle polveri sottili. 

- NUOVA SEGNALETICA STRADALE: circa 70 cartelli. 

- RILEVATORI AD ENERGIA SOLARE: in corrispondenza di incroci considerati “pericolosi” per 
l’alto tasso di incidenti stradali (via Alfieri, via Madonna della Pietà, via Calatafimi).  

- ACQUISTO BLOCCA RUOTE: lungo via Abruzzi e lungo l’Albula per liberare i marciapiedi.  

- ACQUISTO 4 ETILOMETRI: per rilevazioni guida in stato di ebrezza. 

- PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE: lungo viale dello Sport per circa 200 metri. 

- ESTENSIONE ZONE BLU: area centrale della città, in direzione Nord. 

- MODIFICAZIONE ORARIO DELLE ZONE A PAGAMENTO: per la sosta sul lungomare. 
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Delegazioni da tutta Europa apprezzano le soluzioni sulla viabilità adottate dal Comune 

 Le soluzioni adottate per migliorare la viabilità a San Benedetto sono state apprezzate da 
delegazioni provenienti da alcune nazioni europee (Svezia, Germania, Spagna, Romania, Grecia) 
che il 17 febbraio 2009 hanno visitato la città, nell'ambito del progetto Mobility in management 

over Europe, finanziato dalla Comunità Europea e gestito a livello locale dalla Regione Marche. 
Oltre a San Benedetto, Senigallia e Pesaro sono le altre due città marchigiane "premiate" con 
l'inserimento in questo progetto.    

Particolarmente apprezzati due provvedimenti: 

- il sistema di priorità semaforica per il trasporto pubblico locale installato dal Comune in 
collaborazione con la Provincia di Ascoli, poi esteso alle ambulanze a spese della ASUR. 

- i percorsi pedonali fruibili ai non vedenti, in piazza Matteotti e soprattutto in piazza Setti 
Carraro.  

L'iniziativa è stata organizzata tramite la Società Sviluppo della Regione Marche (SVIM). Nel 2010 
una delegazione comunale andrà in visita a Girona (Spagna) e a Ulm (Germania) per verificare i 
progetti messi in atto da altre realtà europee. Il progetto nel suo complesso persegue l’obiettivo 

di diffondere “buone pratiche” sulla mobilità urbana. 

 

Protezione civile 

Il servizio nell’aprile 2009 e nei mesi successivi è stato coinvolto nell’organizzazione degli 

interventi di soccorso e di assistenza ai terremotati d’Abruzzo.  

La città ha ospitato oltre 600 aquilani: 

- 534 in 7 alberghi,  

- 144 in 41 appartamenti privati 

È stato altresì loro riconosciuto il trasporto gratuito su tutti i pullman di linea della Start, oltre 
che dell’autobus per Roma fermata l’Aquila Ovest. 

I volontari hanno provveduto alla raccolta e consegna dei beni alimentari, all’assistenza socio-
psicologica, garantendo l’apertura della sala operativa 7 giorni su 7. 

A fine maggio sono stati liberati 17 appartamenti e 5 alberghi. 

A testimonianza della proficua integrazione delle competenze professionali predisposte nel 
soccorso e nell’accoglienza dei terremotati, il 28 novembre, presso l’Auditorium comunale è 

stato indetto un Convegno, dal titolo “Le risposte al terremoto d’Abruzzo tra istituzioni e 

solidarietà”, a cui hanno partecipato i più alti esponenti della protezione civile a livello 

comunale, provinciale e regionale, specialisti in psicologia e psichiatria, nonché insegnanti nella 
formazione dei volontari della protezione civile. 

Novembre 2008: Ritrovamento in mare di una bomba risalente alla seconda guerra mondiale. 
L’evacuazione ha riguardato circa 4.000 cittadini residenti, per un raggio di 500 metri dal punto 
di disinnesto della bomba. Funzionale il coordinamento delle operazioni, da parte del Comune e 
della Prefettura, cui hanno contributo circa 200 uomini tra Polizia municipale, Polizia di Stato, 
Polizia provinciale, gruppo della Protezione civile del Comune di San Benedetto, della Regione 
Marche, di Castel di Lama, Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, 
Vigili del Fuoco, 118, Croce Rossa, Croce Verde, Croce Azzurra.  Le operazioni di disinnesto sono 
state riprese da una troupe televisiva di RAI3, per la trasmissione Ulisse. 
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