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I risultati delle analisi saranno ampiamente pubblicizzati per
ridare ai cittadini fiducia nell’acqua di rubinetto che è di ot-
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ciclare) e ovviamente… a buon mercato!
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L’acqua potabile è una risorsa sempre più scarsa ed occorre farne buon
uso. La sua scarsità la rende ancora più preziosa ed economicamente rile-
vante per cui è al centro di forti interessi economici. Anche in Italia l’ac-
qua è al centro degli interessi di investitori privati che già da tempo, con
un pressante uso della pubblicità, ci hanno indotto a pensare che l’acqua
in bottiglia sia migliore di quella del rubinetto dando a quest’ultima il
ruolo di acqua di serie B, tanto che gli italiani hanno il primato in Europa
per consumo pro-capite di acqua in bottiglia. Inoltre, da luglio 2009 una
legge impone l’affidamento ai privati della gestione di tutti i servizi idrici,
finora pubblici, entro il 2011.
Il Comune, impegnato nella battaglia per mantenere pubblica la gestione
dell’acqua (ha anche conferito la cittadinanza onoraria a padre Alex Za-
notelli, il missionario comboniano simbolo della lotta per l’acqua pubbli-
ca) sostiene il progetto S.O.S. ACQUA. Il progetto, di cui SOS Missio-
nario è capofila, prevede che vengano prelevati ed analizzati campioni di
acqua in alcuni condomini individuati in collaborazione con i Comitati di
Quartiere cittadini.
I condomini in cui effettuare i prelievi sono stati indicati dai Presidenti
dei comitati di quartiere che hanno risposto all’invito dei promotori e i
prelievi saranno effettuati secondo un calendario comunicato ai cittadini
che si sono resi disponibili. 

L’ACQUA BUONA
CHE ESCE DAI NOSTRI RUBINETTI
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In copertina: la statua de “Il pescatore” di Aldo Sergiacomi





La sicurezza stradale è al
centro delle ultime riforme
al codice della strada. Molti
gli ambiti su cui il legislato-
re è intervenuto, inasprendo
le sanzioni per i comporta-
menti ritenuti più pericolosi.
Norme più severe sono in-
fatti previste per chi guida
sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti, con l’arresto
per un periodo minimo di
sei mesi (prima erano solo
tre) e con la revoca della pa-
tente (prima era prevista la
sola sospensione) qualora il
conducente provochi un in-
cidente. 
Divieto assoluto di bere
per gli “under 21”
L’attenzione è puntata però
sul “tormentato” (perché og-
getto di numerose revisioni)
articolo 186, riguardante la
guida in stato di ebbrezza.
Introdotto il divieto assoluto
di guidare dopo aver assunto
bevande alcoliche per deter-
minate categorie, tra le quali
i giovani di età inferiore a
21 anni, anche se conducenti
di veicoli che non richiedo-
no la patente di guida, i neo-
patentati nei primi tre anni
dal conseguimento della pa-
tente B e i conducenti che
esercitino di professione l'at-
tività di trasporto. 
Le sanzioni per chi “sfora”
L’altra novità riguarda la de-
penalizzazione della condot-
ta di chi guida con tasso
compreso tra 0,5 e 0,8 gram-
mi per litro (g/l),  preveden-
do la sanzione amministrati-
va da 500 euro a 2.000 euro,
nonché quella accessoria
della sospensione della pa-
tente di guida da tre a sei

mesi e la decurtazione di 10
punti dalla patente. 
Inasprite, poi,  le sanzioni
per chi guida con tasso su-
periore a 0,8 g/l:
• è aumentato (da tre a sei
mesi) i l  minimo edittale
della pena, qualora sia stato
accertato un valore corri-

spondente ad un tasso alco-
lemico superiore a 1,5 g/l; 
• è raddoppiato il periodo di
fermo amministrativo del
veicolo, se il conducente in
stato di ebbrezza provoca un
incidente; 
• è disposta la revoca della
patente di guida quando sia

stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5
g/l e il conducente abbia
provocato un incidente. 
L’altra novità riguarda i con-
ducenti minorenni: la perso-
na trovata alla guida di un
veicolo in stato di ebbrezza

non potrà conseguire la pa-
tente prima del compimento
del diciannovesimo anno,
qualora sia stato accertato
un tasso alcolemico fino a
0,5 g/l. Il termine si sposta
a 21 anni qualora sia stato
accertato un tasso alcolemi-
co superiore a 0,5 g/l.
Le regole per ciclomotori e
minicar
Attenzione infine sui ciclo-
motori: sancito l'obbligo per
il conducente ed il passegge-
ro di minicar  di allacciare la
cintura di sicurezza. Aumen-
tate, infine, le sanzioni per
chi fabbrica o vende ciclo-
motori che sviluppino una
velocità superiore a quella
prevista e per chi circola con
un ciclomotore alterato ov-
vero munito di una targa i
cui dati non siano chiara-
mente visibili.

Le recenti modifiche 
al Codice della strada
inaspriscono le sanzioni
per chi guida 
dopo aver bevuto. 
Ma non sono 
le uniche novità.

Cambiano le norme sulla
vendita di bevande alcoliche
nelle ore notturne. E’ fissato
alle ore tre il termine massimo
di vendita o somministrazione,
che potrà riprendere soltanto
dopo le ore 6, eccezion fatta
per le notti di Capodanno e per
quella tra il 14 e il 15 agosto.  
I locali adibiti a somministra-
zione aperti dopo le ore 24 de-
vono necessariamente mettere
a disposizione della clientela
che voglia accertare lo stato di
idoneità alla guida un’apparec-
chiatura utile alla rilevazione
del tasso alcolemico. Gravi le
sanzioni per chi non ottemperi
a tali obblighi: prevista la san-
zione pecuniaria da 5.000 a
20.000 euro e la sospensione
dell’autorizzazione in caso di

recidiva. 
Ma va ricordato che, in tema di
alcool, è intervenuto anche il
Sindaco con apposite ordinan-
ze. E’ vietata, innanzitutto,  la
vendita per asporto di bevande
alcoliche in contenitori di vetro
dalle ore 22 alle ore 6 del gior-
no successivo. Vietato, poi, il
consumo di bevande alcoliche
in area pubblica (come giardi-
ni, strade) dall’una alle sette. 
Si ricorda, inoltre, che è fatto
divieto di vendita e sommini-
strazione presso negozi, feste,
fiere e altre riunione straordi-
narie di persone di bevande a
contenuto alcolico ai minori di
diciotto anni. Tale comporta-
mento costituisce un illecito
penale, punito ai sensi dell’art.
689 del Codice Penale. 
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NORME PIU SEVERE 
PER LA “GUIDA SPIRITOSA”

E a proposito di alcol…



Graffiti e imbrattamenti
vari, ora c’è finalmente una
soluzione anche a San Bene-
detto. L’Azienda Multiservizi,
società con capitale quasi inte-
ramente del Comune, ha infatti
acquistato una apposita appa-
recchiatura in grado di rimuo-
vere i segni lasciati dalla ver-
nice su diversi tipi di superfici.
Si tratta di un sistema di puli-
tura a doppia funzione (idrola-
vaggio con carbonati e altri
minerali ed eco-sabbiatura a
secco) per rispondere a tutte le
esigenze di pulitura selettiva di
vetrate, profili in alluminio
anodizzato e marmi lucidi non
porosi, strutture in acciaio inox
o alluminio, ma anche para-
menti lapidei, strutture ed ele-
menti architettonici in pietra,

marmo e laterizi particolar-
mente delicati. 
Con delibera n. 221 del primo
settembre scorso, la Giunta co-
munale ha definito le modalità
di attivazione del servizio per i
privati che hanno bisogno di
pulire pareti, serrande ed altre
superfici imbrattate. 
La richiesta di intervento va in-
dirizzata direttamente all’Azien-
da Multiservizi Spa (via Ma-
miani, 29 - tel. 0735/658899,
fax. 0735/65119, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14,30 alle 16,30) la quale
provvederà a far effettuare un
sopralluogo per verificare il tipo

di intervento da compiere e la
superficie da pulire.
Sarà poi cura di Azienda Multi-
servizi comunicare al richieden-
te l’importo del servizio: la ta-
riffa stabilita dal Comune è di
euro 20,00 per ogni metro qua-
drato di superficie da ripulire
con arrotondamento per eccesso
al mezzo metro. L'importo
complessivo dovrà essere ver-
sato  direttamente sul c.c.p. n.
14045637 intestato al “Comune
di San Benedetto del Tronto -
Servizio di tesoreria” indicando
come causale “Servizio di rimo-
zione graffiti”: i relativi introiti
saranno interamente girati alla

Multiservizi Spa.
Che ora esista una possibilità
per ripulire la città non fa certo
diminuire l’impegno del Co-
mune e delle Forze dell’ordine
per combattere con tutti i
mezzi che la legge mette a di-
sposizione un fenomeno che si
è andato aggravando negli ulti-
mi anni e che oramai costitui-
sce una delle principali cause
del degrado urbano. 
Strumenti di non poco conto: il
“pacchetto sicurezza” in vigore
da un anno ha inasprito le san-
zioni per questi comportamenti.
In particolare, per il danneggia-
mento aggravato c’è la pena
della reclusione da sei mesi a tre
anni (in questo caso si procede
d'ufficio) che potrà essere sospe-
sa solo se il danno è riparato.
Chi imbratta i beni immobili,
gli autobus o gli altri mezzi di
trasporto è punito con la reclu-
sione da 1 a 6 mesi e una multa
da 300 a 1000 euro. Per chi
vende bombolette spray, con
vernici non biodegradabili, a
minori di diciotto anni è previ-
sta una sanzione amministrati-
va (fino a 1000 euro).
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L’Azienda Multiservizi 
ha acquistato un 
macchinario per 
rimuovere scritte 

e disegni: si può fare 
domanda per usufruirne

MURI SPORCHI, ora c’è una soluzione

Niente più occupazioni di
spazi pubblici destinati a par-
cheggi per feste, sagre, manife-
stazioni varie nei mesi di luglio
ed agosto. Riduzione o esen-
zione dal pagamento della
tassa di occupazione del suolo
pubblico (TOSAP) solo per le
manifestazioni che non hanno
fine di lucro.
Sono queste, in sintesi, le deci-
sioni assunte dalla Giunta co-
munale che ha fornito degli in-
dirizzi interpretativi ai dirigenti
che devono applicare i regola-
menti comunali in materia, ap-
punto, di utilizzo delle superfi-
ci e delle aree pubbliche.
Con la delibera n. 206 del 3
agosto scorso, infatti, l'esecuti-
vo comunale ha chiarito alcuni
aspetti della regolamentazione

del settore che si sono prestati
in passato ad equivoci.
Per quanto riguarda le piazze e,
in generale, tutti gli spazi adibi-
ti a parcheggi, la Giunta ha sta-
bilito un principio importante: a
luglio ed agosto, cioè nel pieno
della stagione estiva, occupare
per diversi giorni le aree di
sosta per gli automezzi con
stand, bancarelle, palchi, tavo-
late significa sottrarre decine,
spesso centinaia, di preziosissi-
mi posti auto a servizio del cen-

tro cittadino, e questo non è ac-
cettabile per una città che vuol
essere accogliente e quindi do-
tata di servizi adeguati. 
L'altra disposizione riguarda il
pagamento della Tassa di occu-
pazione di suolo pubblico: è
sembrato doveroso fornire una
puntuale interpretazione di
quanto previsto dall'art. 24 del
regolamento per l'utilizzo delle
superfici ed aree pubbliche,
laddove si prevede la possibi-
lità di concedere la riduzione  o
l'esenzione dal pagamento
della TOSAP “in occasione di
eventi di particolare rilevanza
pubblica o nell'ambito di mani-
festazioni patrocinate dall'am-
ministrazione comunale”. Con
l'atto di Giunta approvato, si
specifica dunque che riduzione

o esonero possono essere con-
cessi esclusivamente per quelle
iniziative che:
a) per il loro carattere sociale,
culturale, scientifico, sportivo
e/o di promozione turistica
della città assumono una rile-
vanza pubblica tale da meritare
l'apprezzamento e l'adesione
morale dell'Amministrazione
comunale in quanto riconduci-
bili alle finalità istituzionali
dell'Ente e/o a scopi valutati
meritevoli di attenzione da
parte dell'Ente medesimo;
b) non abbiano carattere com-
merciale o finalità di lucro e
che non prevedano in alcun
modo l'erogazione di servizi a
pagamento, compresa l'even-
tuale somministrazione di ali-
menti e bevande.

Divieto di occupare 
parcheggi a luglio 

ed agosto, esenzione 
Tosap solo per iniziative 

senza fini di lucro

NUOVE REGOLE PER LE MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE
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I cittadini residenti, che ab-
biano figli frequentanti le scuo-
le dell’infanzia e primarie della
città, che fruiscono delle
mense scolastiche gestite dal
Comune e che siano in posses-
so dei requisiti di seguito ripor-
tati, possono presentare do-
manda per ottenere, sino al 31
dicembre 2010 (salvo proro-
ghe), l’esenzione dal pagamen-
to dei  “buoni - pasto”. 
Può accedere al beneficio il
genitore, o chi rappresenta il
minore, appartenente a fami-
glia residente nel comune di
San Benedetto del Tronto
che abbia un indicatore della
situazione economica equiva-
lente (ISEE) riferito all’anno
2009 non superiore ad
7.000,00 euro. 
Il modello di domanda, com-

prendente una Dichiarazione
Sostitutiva Unica relativa alle
condizioni per accedere al be-
neficio,  può essere scaricato
dal sito ufficiale del Comune
di San Benedetto del Tronto
www.comunesbt.it alla voce
“Bandi” oppure ritirato presso
l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico, piano terra, o Settore

Cultura, Sport, Turismo,
Scuola e Giovani,  3° piano,
del Municipio di viale De Ga-
speri 124.
Le domande, corredate da
copia dell’attestazione I.S.E.E.,
dovranno essere presentate
esclusivamente all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune (piano
terra del Municipio di Viale De
Gasperi  n. 124) entro e non
oltre il 5 novembre 2010 (in
caso di spedizione, farà fede la
data del timbro postale dell’uf-
ficio accettante).
QUANTO SI PAGA
Notizia utile invece per chi
paga il servizio: i costi della
mensa nelle scuole di San Be-
nedetto almeno sino al 31 di-
cembre rimarranno invariati. Il
pasto per gli alunni residenti
costa euro 3,24 per il primo fi-

glio, euro 2,57 per il secondo
figlio, euro 1,97 per terzo figlio
e successivi. Per i non residenti
le tariffe sono rispettivamente
di euro 4,13, euro 3,21 e euro
2,41. Da sottolineare comun-
que che queste tariffe coprono
circa il 50% del costo com-
plessivo del servizio sostenuto
dal Comune.
I menu settimanali sono frutto
della concertazione tra il Sevi-
zio diritto allo studio, trasporti
scolastici e mense del Comu-
ne, le commissioni mensa delle
Direzioni didattiche (ne fanno
parte genitori e docenti) e il
Servizio Igiene degli alimenti e
della nutrizione della ASUR -
zona territoriale n. 12. Que-
st’anno sono state introdotte
importanti novità, come spie-
ghiamo meglio a pag. 10.

Il Comune 
rinnova l’esenzione 

del pagamento dei pasti
per le famiglie 

con reddito basso: 
domande entro 
il 5 novembre.

Mensa gratuita per gli scolari meno abbienti

Confermato e raddop-
piato il progetto per la
Terza età  “Guadagnare
Salute”, ideato per dare
opportunita di attività
motoria ed incontri per la
salute agli anziani e meno
anziani, in collaborazione
con le Associazioni spor-
tive “Agraria Club” e
“Collection Atletica Sam-
benedettese” ed i comitati
di quartiere Agraria e Ra-
gnola.  
Il periodo di attività sarà
da ottobre 2010 a mag-
gio 2011, il costo mensi-
le è di 10 euro in aggiun-
ta alla quota di iscrizione
annuale, sempre di 10

euro.
Due i luoghi di svolgi-
mento delle lezioni: 
• la palestra polivalente
“S. D’Angelo” in via Val
Cuvia a Porto d’Ascoli
nei giorni di lunedì,mer-
coledì e venerdì (ore 9-10
e 10-11). Informazioni:
Agraria Club - tel. 0735
656435
• la palestra nuova della
scuola media “Curzi” in
via Togliatti a San Bene-
detto del Tronto nei gior-
ni di martedì e giovedì
dalle 8,30 alle 9,30. Infor-
mazioni: Collection Atle-
tica Sambenedettese - tel.
0735 753174

Guadagnare salute,
anziani in attività 

Il Comune e il Centro Giovani or-
ganizzano, in collaborazione con
Rossano Piccioni (disegnatore e di-
rettore della casa Associazione cul-
turale “Inkiostro”) assistito dall’illu-
stratore Giacomo Menzietti, dei
corsi di tecnica del fumetto rivolti
agli studenti delle scuole superiori in
età compresa tra i 14 e i 25 anni.
Il corso durerà 3 mesi con 12 lezioni
settimanali di 2 ore ciascuna. L’al-
lievo potrà comprendere cosa signi-
fica eseguire una tavola a fumetti,
dalla sua ideazione fino alla sua rea-
lizzazione. Da un primo approccio
teorico si passerà ad affrontare delle
lezioni di disegno anatomico, pan-
neggio e prospettiva. Le lezioni di
laboratorio inizieranno con l’attua-
zione grafica di una sceneggiatura e
la creazione di personaggi ai quali
verrà applicata la tecnica dell’in-
chiostrazione attraverso gli strumen-
ti principi: micron, pennello di mar-
tora e pennino. Alla fine verranno
fornite anche alcune basi di lettering
da quello a mano a quello a compu-
ter. 
Le lezioni si svolgeranno il sabato
dalle 15.30 alle 17,30 per il primo
turno e dalle 18.00 alle 20.00 per il

secondo turno presso il Centro Gio-
vani di Via Tedeschi 1 a San Bene-
detto del Tronto. La quota di iscri-
zione è pari a 20 euro.
Iscrizioni ed info entro il 27 ottobre
2010:
Associazione Inkiostro - Tel: 320
4205220 e-mail: fumettocomune-
sbt@gmail.com
Comune San Benedetto del Tronto -
Tel: 0735 794247 - email digaspa-
ree@comunesbt.it
Centro Giovani San Benedetto del
Tronto - Tel 0735 780654  e-mail:
cam.sbt@topnet.it
www.comunesbt.it/centrogiovani

Corsi di tecnica del fumetto 
rivolti agli “under 25”

“DISEGNA 
IL TUO TALENTO”



Si chiamano “Liquirì” e
“Soqquadro” e sono fedeli
compagne di gioco per i bam-
bini di San Benedetto del
Tronto. Si tratta delle ludote-
che, spazi dedicati al diverti-
mento, alla creatività e alla so-
cializzazione promosse dal-
l’Assessorato alle Politiche
della Città Solidale e gestite
dalla Cooperativa Sociale
Koinema. 
La ludoteca è una vera e pro-
pria “casa dei giochi” in cui
bambini, ragazzi e genitori
possono trovare tantissimi
giocattoli da utilizzare gratui-
tamente, ma è anche uno spa-
zio comune in cui dare libero
sfogo alla creatività dipingen-
do, incollando e costruendo
piccoli oggetti per il diverti-
mento e in cui si favorisce la
socializzazione attraverso il
momenti ludico-ricreativi, or-
ganizzando tornei, attività
teatrali, laboratori musicali,
letture animate e tanto altro
ancora.
La ludoteca è uno spazio ido-
neo ed attrezzato per ospitare
i piccoli utenti in un ambiente
colorato, luminoso e fornito
di un vasto assortimento di
giochi da tavolo, di imitazio-
ne, di costruzione, di movi-
mento, giochi tradizionali, ma
anche strumenti da impiegare
per le attività creative che vi
si svolgono. 
La ludoteca “Liquirì” si trova
nel quartiere Agraria di Porto
d’Ascoli, in via Gronchi n.
18/20. È aperta il lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle
16.00 alle 19.00. I bimbi fino
a sei anni devono essere ac-
compagnati da un adulto. Li-
quirì offre spazi attrezzati per
attività di gioco, animazione e
socializzazione, giochi di so-

cietà e materiale ludico di ogni
tipo. Vi è allestita un'ampia
zona morbida e una zona imi-
tazione particolarmente adatta
ai bambini piccoli, oltre che
una zona attrezzata con giochi
in scatola per i più grandi.  
Tutti i mercoledì è previsto lo
svolgimento di un’attività spe-
cifica di laboratorio espressivo
teatrale rivolto ai bambini e
ragazzi dai sei ai quattordici
anni. Al fine di programmare
al meglio il laboratorio espres-
sivo, è richiesta l’iscrizione
che, come tutti gli altri servizi
delle ludoteche comunali, è
assolutamente gratuita.
L’altra proposta extrascolasti-
ca per i bambini è quella della
ludoteca “Soqquadro”, sita nel
quartiere Ponterotto in via
Colle Ameno n. 1. Il gioco è la
parola d’ordine di questo spa-

zio riservato ai piccoli dai tre
ai quattordici anni e aperto
martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 16,00 alle 19,00.
Anche per la frequenza di
“Soqquadro” chi ha meno di
sei anni deve essere accompa-
gnato da un adulto.
Accanto alle attività di gioco,
la proposta di “Soqquadro” si
articola in diversi laboratori
creativi, letture animate, labo-
ratori di propedeutica musica-
le, laboratorio espressivo tea-
trale. “Soqquadro” offre un
ampio spazio dedicato al
gioco in scatola e ai grandi
giochi, un laboratorio creativo
ricco di materiali di ogni tipo,
una stanza dedicata alla lettura
con una piccola biblioteca per
bambini e ragazzi, una stanza
dedicata al gioco di imitazione
per i più piccoli,  la sala lettura

per gli adulti. Tutti i lunedì è
previsto lo svolgimento di
un’attività specifica di labora-
torio espressivo teatrale rivol-
to ai bambini e ragazzi dai sei
ai quattordici anni. Ogni mer-
coledì l’appuntamento è con
la merenda delle mamme e
con il laboratorio espressivo
libero, mentre il giovedì è
giorno del laboratorio musica-
le. Al fine di programmare al
meglio questi appuntamenti
fissi della settimana, è richie-
sta l’iscrizione che, come tutti
gli altri servizi delle ludoteche
comunali, è assolutamente
gratuita.
Su richiesta, il sabato e dome-
nica sarà possibile festeggiare
il compleanno in ludoteca. 
Per informazioni è possibile
contattare il Servizio Minori
e Terza Età del Comune -
Settore Servizi alla Persona -
allo 0735.794236 o allo
0735-794259, oppure visitare
i siti web www.comunesbt.it,
www.koinema.org, oppure
contattare direttamente le lu-
doteche al n. 348.4894197
(Liquirì) o al numero
348.4894295 (Soqquadro). È
possibile anche inviare una e-
mail all’indirizzo marco-
nis@comunesbt.it, distefa-
nol@comunesbt.it, ludote-
ca@koinema.org.

Con l’autunno 
ripartono 

tante attività 
per i bambini
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SPAZIO AL GIOCO, RIAPRONO LE LUDOTECHE
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I risultati di un questionario somministrato 
agli utenti confermano la qualità 
e il gradimento per il servizio offerto 
da Comune e cooperativa “Koinema”

CENTRI ESTIVI, 
ESAME SUPERATO!

Anche per l’estate 2010 il
Comune di San Benedetto
del Tronto ha organizzato il
Centro Ricreativo Estivo,
destinato a bambini e bambi-
ne d’età compresa tra i 3 e i
14 anni. Per tutto luglio e la
prima settimana di agosto
bambini e ragazzi, con la
guida di personale qualifica-
to della cooperativa sociale
“Koinema”, hanno svolto at-
tività ludico-ricreative socia-
lizzanti e uscite sul territorio
con la visita al fiume Castel-
lano, alla cascata della Vol-
para, a Giocolandia e all’Ac-
quapark Onda Blu. Come da
tradizione, “Gioca Estate”
ha chiuso le porte con lo
spettacolo finale “Nel paese
di Riciclandia”: 180 bambi-
ni, a conclusione di un per-
corso curato da tutti gli ope-
ratori e diretti dalla regista
arteterapeuta Rosanna Vi-
gliarolo, hanno messo in
scena una performance tea-
trale tesa all'educazione am-
bientale, offrendo ai circa
700 spettatori suggestioni,
emozioni e colori. 
Per capire se la direzione in
cui il Comune si è mosso è
quella giusta, la cooperativa
ha predisposto un questiona-
rio sul gradimento del servi-
zio che è stato consegnato a
ciascuna famiglia dei bambi-
ni iscritti.
È opportuno sottolineare il ri-
sultato ottenuto sul fronte
della sensibilizzazione delle
famiglie alla importanza della
rilevazione di gradimento.

Mentre lo scorso anno il 22%
degli utenti ha restituito il
questionario, nel 2010 la per-
centuale ha superato la soglia
del 52%: questo ovviamente
rende molto più attendibili i
risultati dell’indagine.
L’aspetto ritenuto più rilevan-
te dalle famiglie degli utenti
del Centro Ricreativo Estivo
è la competenza del persona-
le: l’importanza media è pari
a 4,90, mentre il grado medio
di soddisfazione è pari a 4,46
(il valore massimo era 5).
Seguono, di poco distanziate,
l’affettuosità (importanza

media pari a 4,83), che ottie-
ne un buon risultato anche
per quanto riguarda la soddi-
sfazione espressa (media
4,73), la cortesia del persona-
le (importanza media 4,78)
che è addirittura l’aspetto ri-
tenuto più soddisfacente
(media 4,74) di tutta la sezio-
ne del questionario, la capa-
cità di risposta alle specifiche

esigenze degli utenti (impor-
tanza media 4,76). Il costo è
l’elemento meno soddisfa-
cente (media 3,30), ma è
anche quello ritenuto meno
importante di tutta la Sezione
I del questionario (media
4,06).
La pubblicizzazione del ser-
vizio ottiene i risultati meno
positivi sia in termini di sod-
disfazione (3,98) sia in termi-
ni di importanza (media
4,09): il risultato è conferma-
to anche da quanto emerge da
altri quesiti presenti nel que-
stionario, in cui si evidenzia

come il servizio non sia suffi-
cientemente messo a cono-
scenza della cittadinanza, so-
prattutto nella zona sud della
città. 
Una discreta soddisfazione
viene espressa anche in meri-
to alla funzionalità degli
spazi che ospitano i centri ri-
creativi estivi (media 3,98)
La sintesi dei valori espressi

dalle famiglie evidenzia che
il servizio è ritenuto impor-
tante (media 4,55) e il livello
di soddisfazione espressa per
lo stesso è molto elevata
(media 4,29).
La Sezione II del questiona-
rio analizzava il grado di im-
portanza percepita per alcuni
aspetti del Centro Ricreativo
Estivo (“educazione”, “socia-
lizzazione”, “accudimento”,
“sicurezza”, “altro”) e alcune
attività (“gite”, “mare”,
“sport”, “attività creativa”,
“gioco”, “altro”). Il valore
medio più alto è espresso per

la “socializzazione” (media
4,6) e stacca anche in manie-
ra considerevole tutti gli altri
aspetti. 
I risultati analitici dell’indagi-
ne di gradimento, qui non
pubblicabile per intero per
evidenti esigenze di spazio,
sarà presto disponibile on
line sul sito web del Comune
di San Benedetto del Tronto.
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REQUISITI
Possono presentare domanda
tutti i cittadini che:
a) siano in possesso di un con-
tratto di locazione registrato
per un alloggio di civile abita-
zione, di proprietà privata, co-
munque non soggetto alla ge-
nerale disciplina degli alloggi
di edilizia residenziale pubbli-
ca, iscritto al N.C.E.U., che
non sia classificato nelle cate-
gorie A1, A8 e A9;
b) che paghino un canone
mensile di locazione, al netto
degli oneri accessori:
• non superiore a euro 600,00
per i nuclei familiari con meno
di 5 componenti ;
• non superiore a euro 700,00
per i nuclei familiari con nu-
mero di componenti pari o su-
periore a 5;
c) abbiano la cittadinanza ita-
liana o di uno Stato aderente
all’Unione Europea. Anche i

cittadini di altri Stati possono
fare domanda, purché titolari
di carta di soggiorno ovvero di
permesso di soggiorno. Gli im-
migrati dovranno altresì essere
in possesso del certificato sto-
rico di residenza da almeno
dieci anni nel territorio nazio-
nale ovvero da almeno cinque
anni nella medesima regione
(le domande di cittadini extra-
comunitari privi di questi re-
quisiti saranno finanziate
esclusivamente con fondi co-
munali nel limite delle risorse
disponibili).
d) siano residenti a San Bene-
detto del Tronto nell’alloggio
per il quale si chiede il contri-
buto;
e) non siano titolari del dirit-
to di proprietà su tutto il ter-
ritorio nazionale, compro-
prietà, usufrutto, uso o abita-
zione su un alloggio adegua-
to alle esigenze del nucleo

stesso, ai sensi dell’art. 2
della L.R. 36/2005.
I requisiti indicati ai punti d)
ed e) debbono essere posse-
duti dal richiedente e da tutti
i componenti il nucleo fami-
liare.
La capacità economico-patri-
moniale del nucleo familiare
del richiedente (valori desunti
dai redditi prodotti nell’anno
2009) determinata dall’ISEE
(Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) dà
origine a due fasce distinte:
• Fascia “A” (maggiore entità
del contributo) - valore ISEE
non superiore a euro 5.349,89
(importo annuo dell’assegno
sociale INPS 2010) con inci-
denza canone annuo/valore
ISEE non inferiore al 30%;
• Fascia “B” - valore ISEE non
superiore a euro 10.699,78
(importo annuo di due assegni
sociali INPS 2010) con inci-

denza canone annuo/valore
ISEE non inferiore al 40%.
Il limite del valore ISEE è in-
crementato del 25% per deter-
minate debolezze sociali ripor-
tate nel bando integrale.
La domanda dovrà essere
presentata all’ufficio Proto-
collo del Comune entro le
ore 12 del giorno 29 ottobre
2010 (in caso di trasmissione
tramite raccomandata, farà
fede la data del timbro postale
di spedizione).
Il testo integrale del bando di
concorso è disponibile sul sito
Internet del Comune  www.co-
munesbt.it alla voce “bandi”. 
Per ogni ulteriore informazione
e per ritirare i modelli di do-
manda ci si può rivolgere al-
l’Ufficio Casa (tel.
0735/794323 - 478) e all’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico
(tel. 0735/794405 - 794430 -
794555).

Prevenzione del tumore al colon, 
tre incontri informativi per parlarne

La Zona Territoriale 12 del-
l’Azienda Sanitaria Unica Re-
gionale ha avviato un progetto
di “screening” gratuito per la
prevenzione e diagnosi preco-
ce del tumore del colon retto,
in particolare destinata alla po-
polazione di età compresa tra i
50 ed i 69 anni.
Gli uffici dell’Azienda hanno

inviato o stanno inviando agli
interessati il materiale infor-
mativo inerente il progetto, il-
lustrandone tempi e modi di
realizzazione. 
L’Amministrazione Comuna-
le, convinta del valore dell’i-
niziativa e decisa a sostener-
la, ha organizzato un ciclo di
incontri al fine di informare

la cittadinanza sull’importan-
za del progetto che sarà attua-
to in collaborazione con i me-
dici di famiglia e le farmacie
della città. Le conferenze,
che avranno come relatore il
dott. Antonio Santone, re-
sponsabile dell’attività di
“screening”, si terranno pres-
so l’Auditorium Comunale

“G. Tebaldini” di San Bene-
detto del Tronto (Viale A. De
Gasperi n. 124) nei giorni 7
ottobre, 28 ottobre e 29 no-
vembre sempre con inizio
alle 16.30.
Vista l’importanza del tema,
tutti coloro che sono potenzial-
mente interessati sono invitati
a partecipare.

Come ogni anno, il Comune ha pubblicato il bando 
per concorrere all’erogazione di contributi integrativi 

per il pagamento dei canoni di locazione (affitti) 
eccessivamente onerosi rispetto al reddito familiare.

TORNANO I CONTRIBUTI PER PAGARE L’AFFITTO



PUBBLICA
ISTRUZIONE

Per il diritto allo studio il Co-
mune spende 479.000 euro.
Tra le principali voci di spesa
si segnalano: - quasi 57mila
euro per l’acquisto dei libri di
testo per gli alunni delle pri-
marie;
• 72.000 euro per le borse di
studio, cioè i sostegni econo-
mici per le famiglie che devo-
no spendere per la frequenza,
il trasporto, le attività didatti-
che dei loro figli che frequen-
tano primarie, medie inferiori
e superiori;
• circa 45.000 euro per forni-
tura gratuita o semigratuita
dei libri di testo per gli stu-
denti di medie inferiori e su-
periori; 
• 19.000 euro nella parte fina-
le dello scorso anno scolasti-
co per l’esenzioni dal paga-
mento della mensa scolastica
(85 studenti in condizioni
economiche difficili ne hanno
beneficiato). Per quest’anno è
stata innalzata la soglia di
reddito ISEE per usufruire
dell’esenzione con un incre-
mento conseguente dell’one-
re di bilancio;
• si passa dai 47.482,70 euro
dello scorso anno a 75 mila
euro di questo per i contributi

concessi alle scuole dell’ob-
bligo per il sostegno alle atti-
vità integrative, piccoli inter-
venti di manutenzione, can-
celleria, registri e prodotti di
pulizia;
• il Comune spende, per l’af-
fitto dei locali della scuola
primaria di via Damiano
Chiesa, 45 mila euro annui
più 5 mila euro di rimborso
spese forfettario. A tal propo-
sito, va ricordato
che si è riusciti a
scongiurare la
chiusura di questo
plesso e di quello
di via Lauri (zona
Santa Lucia), già
deciso dalle auto-
rità scolastiche per
carenza di perso-
nale ausiliario, uti-
lizzando dipenden-
ti di altri settori co-
munali.
Per quanto concer-
ne il trasporto sco-
lastico, va senz’al-
tro messa in evi-
denza la scelta “forte” del
Comune di mantenere il tra-
sporto scolastico gratuito fino
alle scuole secondarie di
primo grado. Questo servizio
costa al Comune poco meno
di 500 mila euro, per l’esat-
tezza  485.613,20 euro, con

circa 500 alunni che utilizza-
no 10 linee giornaliere. L’uni-
co costo a carico delle fami-
glie è di 5 euro per il rilascio
del tesserino.
C’è poi il servizio di mensa
scolastica, una spesa annua di
52 mila euro che copre la dif-
ferenza tra il costo effettivo
dei pasti e la spesa delle fami-
glie effettuata con le “junior
card”: quest’importo non

comprende il costo del perso-
nale impiegato nelle mense.
Nell’anno scolastico
2009/2010 sono stati serviti
168.390 pasti. Nell’importo
sono invece compresi i costi
del servizio “Mensanimata”,
attività di animazione durante

la consumazione dei pasti che
si è rivelata un’attività molto
gradita sia ai ragazzi che ai
docenti. Da segnalare un’im-
portante novità. Il menu
2010/2011 delle mense citta-
dine sarà strutturato, d’intesa
con il competente servizio
dell’azienda sanitaria,  su otto
settimane anziché su quattro
e suddiviso in due tipologie:
autunno/inverno (dal 1° otto-

bre al 31 marzo) e primave-
ra/estate (dal 1° aprile al 30
giugno). Il tutto per garantire
ulteriore varietà nell’alimen-
tazione dei ragazzi mantenen-
do sempre molto alta la qua-
lità dei prodotti utilizzati.

SCUOLA, 
nel 2010 investiti 

oltre 1 milione e mezzo 

Trasporto scolastico gratuito, mense, 
manutenzione degli edifici, kit, 
agevolazioni: i servizi comunali 
aumentano nonostante i tagli dello Stato
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Nel bilancio del Comune, una
cifra importante viene ogni
anno stanziata per i servizi sco-
lastici: nel solo 2010 questo
sforzo (perché di questo si trat-
ta, in un periodo di forti tagli di
trasferimenti statali) è ammon-
tato a più di un milione e 500
mila euro. 
Queste risorse sono gestite da
tre diversi settori del Comune:
“Cultura, Sport, Turismo” per
ciò che riguarda trasporto,
mense, diritto allo studio (oltre
1 milione di euro); “Servizi

alla Persona” per asili nido, as-
sistenza linguistica agli studen-
ti stranieri e ai disabili, “kit
scuola” (350 mila euro); “Pro-
gettazione e manutenzione
opere pubbliche” per interventi
sulle strutture che, pur svol-
gendosi durante tutto l’anno, si
concentrano ovviamente nella
pausa estiva (oltre 100 mila
euro, ai quali potrebbero ag-
giungersi altri interventi nelle
prossime settimane). Nelle
schede il dettaglio dei vari in-
terventi effettuati.
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PROGETTAZIONE 
E MANUTENZIONE

Come ogni estate, il Comu-
ne di San Benedetto effettua
lavori per centinaia di mi-
gliaia di euro per la manu-
tenzione ordinaria e straor-
dinaria delle scuole di pro-
pria competenza, in tutto 24
plessi. In particolare que-
st’anno sono stati realizzati
lavori per un importo di
275 mila euro.
Nella prima metà dell’anno
2010 si è provveduto ad
eseguire alcuni interventi in
vari plessi (via Ferri, via
Colleoni, ecc.), riguardanti
la revisione degli infissi, la
messa in sicurezza dei vetri,
le sistemazioni esterne e la
riparazione di impianti idri-
ci e di scarico, per un totale
di euro 44.000,00, lavori
eseguiti mediante varie ditte
esterne.
A luglio è poi stato dato il
via al 1° stralcio del Piano
degli interventi negli edifici
scolastici per un totale di
euro 100.000,00. Questi i
lavori eseguiti (alcuni sono
in via di completamento):
Al I Circolo, si è interve-
nuti con il miglioramento
strutturale dei muri di
tamponamento della pale-
stra della scuola di via
Ferri, con lo spostamento

di un’uscita di emergenza
nella palestra e con l’eli-
minazione dell’umidità
dai muri degli spogliatoi;
nella scuola dell’infanzia
di via Puglia è stata sosti-
tuita una porzione del con-
trosoffitto.
Al II Circolo, si è procedu-
to al rifacimento della pavi-
mentazione della mensa
presso la scuola dell’infan-
zia di via Mattei, alla siste-
mazione della cucina nella
scuola elementare di via
Alfortville, al rifacimento
di porzione dei pavimenti
degli uffici e all’elimina-
zione della scivolosità del
pavimento del porticato
esterno nel plesso di via
Colleoni.
Al III Circolo, sono stati si-
stemati i pavimenti dei
bagni alla materna di via
Togliatti, il controsoffitto
nei corridoi e la pavimenta-
zione esterna alla scuola del
Paese alto, è stata rifatta
parzialmente la controsoffit-
tatura alla elementare di Ra-
gnola e a quella di S. Lucia
dove sono state anche elimi-
nate delle infiltrazioni di
acqua piovana dal tetto, sarà
rifatta la pavimentazione
nella palestra della scuola

“B. Piacentini”.
Per quanto riguarda le scuo-
le medie, è stato sistemato
l’ingresso alla “Sacconi”, ri-
fatta la pavimentazione
della rampa di accesso alla
media “Cappella”, rifatta
l’impermeabilizzazione
della copertura dell’atrio e
riparata e ritinteggiata la
sede di via Golgi della
“Curzi”, realizzata una pro-
tezione alla scala esterna
della palestra di via Asiago
della “Curzi”.
A settembre la Giunta ha
poi dato il via al II stralcio
per un totale di euro 80.000
che prevede lavori da ve-
traio, da elettricista e da fab-
bro, alcune opere edili
escluse dall’appalto prece-
dente e un’assistenza conti-
nuativa per le numerose e
continue riparazioni in tutti i
plessi scolastici (modeste
tinteggiature, scarichi idrau-
lici, rubinetterie, falegname-
ria, ecc.).
Sono infine stati eseguiti in
regime di somma urgenza,
per un importo complessivo
di euro 51.000, lavori di ri-
parazione presso la scuola
elementare di via Alfortville
a seguito dell’allagamento
del 23 agosto 2010.

SERVIZI 
ALLA PERSONA

Con il “kit scuola”, il Co-
mune fornisce un buono del
valore di 35 euro alle fami-
glie in particolari condizioni
economiche per l’acquisto di
materiale di cancelleria, un’e-
sperienza che è stata citata
anche a livello nazionale:
l’impegno di spesa è di 10
mila euro. 
L’assistenza agli alunni disa-
bili è un altro impegno one-
roso ma irrinunciabile che
consente ogni anno a circa 50
ragazzi di poter seguire le le-
zioni in aula con un adeguato
supporto: la spesa è di euro
338.400.
I Centri di ascolto nelle scuo-

le, supporti fondamentali di
esperti per prevenire il disa-
gio giovanile, richiede un in-
vestimento di 21.800 euro. 
Per assicurare il pieno inseri-
mento degli studenti stranieri,
il Comune finanzia da anni
un servizio di sostegno scola-
stico linguistico con una
spesa che supera i 42.000
euro.
C’è poi la sezione “Primave-
ra”, una classe della scuola
primaria “Marchegiani” del
Paese alto a cui accedono i
bambini con un anno di anti-
cipo rispetto agli “ordinari”
tre anni di età: un esperimento
molto interessante e gradito. Il
Comune sostiene il costo per
le due educatrici che seguono
i 15 bambini iscritti.



Dal 23 settembre la città è in-
teressata da una serie di inter-
venti di manutenzione ordina-
ria e straordinaria per una
spesa complessiva di circa 200
mila euro. Il via è stato dato
con il nuovo asfalto, realizzato
dalla ditta Consorti Vincenzo
di San Benedetto per una spesa
di 30 mila euro, nelle vie Cola
di Rienzo, don Minzoni,
Monte Bianco e Monte Rosa,
nei quartieri Sentina, Porto
d’Ascoli centro e Ragnola 
Per un importo di 55 mila euro,
la ditta Lupi Vincenzo srl di
San Benedetto è incaricata di
eseguire i lavori per i nuovi
marciapiedi in via San Martino,
dall’incrocio con via Roma al-
l’istituto S. Giovanni Battista, e

alcuni tratti rovinati di via Car-
ducci e piazza Garibaldi. Sono

poi previsti il rifacimento del-
l’asfalto e la coibentazione di
alcuni locali interrati presso le
case ERAP in via Manara: il
costo, circa 21 mila euro, è a
carico dello stesso Ente.
Infine è in programma la sosti-
tuzione dei pali dell’illumina-
zione e nuovi marciapiedi nel
quadrilatero formato dalle vie

Santa Maria Goretti e Santa
Agnese, quartiere Santa Lucia,
la realizzazione di due dossi in
via dei Lauri e via Panoramica.
Il totale della spesa, in questo
caso, è di 35 mila euro e le
opere sono fatte dalla ditta
Asfaltronto di Spinetoli. Entro
ottobre, inoltre, verranno rifatti
i marciapiedi nelle vie Aspro-
monte, Solferino e Custoza per
55 mila euro, a cura della ditta
Schiavi Franco di San Bene-
detto.
Mentre andiamo in stampa,
l’Amministrazione comunale
sta definendo i dettagli di una
seconda tranche di interventi
manutentivi sulle strade del va-
lore complessivo di altri 350
mila euro.

Entro il primo semestre del
2011 dovrebbero partire i lavori
per realizzare due importanti sot-
topassaggi a San Benedetto: il
primo sulla Statale 16, in via Pa-
subio, a Porto d’Ascoli, per eli-
minare il passaggio a livello e le
conseguenti code quotidiane di
auto. L’altro poco più a sud, in
zona San Giovanni, nei pressi
della rotatoria che si trova di
fronte all’hotel Quadrifoglio,
verso la Sentina e il mare, a rag-
giungere via del Cacciatore.
Venerdì 10 settembre la giunta
ha approvato il “progetto defini-
tivo” del sottopassaggio in zona

San Giovanni, firmato dagli in-
gegneri Nicola Antolini e Enrico
Offidani e collaboratori. A breve
verrà approvato il definitivo
anche per via Pasubio, firmato
dagli stessi tecnici del settore
“Progettazione opere pubbliche”
del Comune.
In entrambi i casi, entro la fine
dell’anno verranno approvati i
relativi progetti “esecutivi”. Poi i
bandi e appunto i lavori. Si ricor-
derà che per il sottopassaggio in
zona San Giovanni i costi di ese-
cuzione, pari a 2,1 milioni di
euro, sono a carico dell’“Immo-
biliare Grande Distribuzione”,

cioè la Coop, in base agli accordi
stipulati con il Comune in occa-
sione dell’apertura del centro
commerciale “Porto Grande” nel
2001. Per via Pasubio, invece, è
stimata una spesa di 5,5 milioni
di euro, finanziati in parte da
fondi FAS regionali, in parte da
R.F.I. s.p.a. ed in parte dal Co-
mune di San Benedetto. E in en-
trambi i casi i lavori dovrebbero
concludersi al massimo entro
due anni (per via Pasubio si pro-
cederà dapprima con lo sposta-
mento dei sottoservizi).
Parallelamente a queste due pra-
tiche, va avanti la progettazione

per la riqualificazione di via
Mare, i cui lavori dovrebbero
partire nello stesso periodo. Si
stima una cifra di 350 mila euro
per rifacimento marciapiedi, si-
stemazione del verde, realizza-
zione di una pista ciclabile. Il
progetto viene portato avanti
anche attraverso il confronto con
i residenti nell’ambito di assem-
blee pubbliche, affrontando varie
problematiche tra cui quelle
della circolazione stradale. Il
progetto è a firma dell’arch. Far-
nush Davarpanah, dirigente del
settore “Progettazione Opere
Pubbliche”.

Il 2011 vedrà il via dei lavori 
delle due importantissime infrastrutture

ARRIVANO I SOTTOPASSAGGI
di zona San Giovanni e via Pasubio
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Serie di lavori 
per circa 200 mila euro,
a breve ne saranno 
eseguiti altri per ulteriori
350 mila euro

NUOVI ASFALTI E MARCIAPIEDI IN VARIE ZONE DELLA CITTÀ



Al termine di una procedura
concorsuale avviata nel giugno
2009 con la pubblicazione di un
bando, la Regione Marche ha fi-
nanziato il progetto per “alloggi
a canone sostenibile” presentato
dal Comune di San Benedetto.
Si tratta di un importante risulta-
to per l’Amministrazione comu-
nale, che ha molto puntato sulla
riqualificazione urbana e sull’e-
dilizia sociale.
In particolare, il progetto finan-
ziato dalla Regione, oltre agli in-
terventi privati già avviati, per i
quali sono in corso di stipula le
convenzioni per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione,
comprende ulteriori 1,8 milioni
di euro di interventi da parte del-
l’ERAP per l’edilizia sociale.
Questo permetterà la realizzazio-
ne delle seguenti opere:
sistemazione del ponte di via
Carnia e suo adeguamento;

realizzazione di marciapiedi,
verde attrezzato e di arredo, illu-
minazione pubblica a LED con
pannelli solari (quindi a produ-
zione “zero” di CO2), ed altre
opere di urbanizzazione (fogna-
ture, asfalti, pavimentazioni
ecc…) in via Manara e altre
strade del Paese Alto;
messa a norma della “casa par-
cheggio” di via Mameli, con
ampliamento in sopraelevazione
per un totale di 19 alloggi;
restauro conservativo della ex
scuola Castello con sua parziale
destinazione ad edilizia pubblica
per giovani coppie (ulteriori 4
alloggi) con centro sociale di
quartiere al piano terra;
compartecipazione alla realizza-
zione ex novo di 14 alloggi di
edilizia residenziale pubblica da
parte dell’ERAP (di cui 6 in
agevolata) in via Tonale.
Questo intervento pertanto ren-
derà disponibili 37 alloggi, di
cui 14 quale frutto della ristrut-
turazione degli attuali apparta-
menti in via Mameli. Tale inter-
vento è il primo realizzato dopo
anni in cui l’edilizia sociale era
stata confinata nel comparto del
PEEP della SS. Annunziata a
Porto d’Ascoli dove peraltro
l’ERAP ha già previsto ulteriori
29 alloggi dal 2004, di cui 20
già realizzati e 9 in costruzione.

Dopo un’attesa di decenni,
sono finalmente iniziati i lavori
per la messa in sicurezza del
Paese alto, almeno nella zona in
cui i tecnici hanno ritenuto fosse
più urgente intervenire. L’Am-
ministrazione comunale ha otte-
nuto un finanziamento di 716
mila euro dal ministero del-
l’Ambiente, che ha reso possibi-

le questo intervento, comprensi-
vo degli studi mancanti e della
progettazione.
In sostanza si sta intervenendo
sui vuoti esistenti sotto la piazza
e le due strade che conducono
alla stessa, precedentemente
analizzati tramite un sistema di
sonde, e sulle infiltrazioni d’ac-
qua che sono la concausa dei ce-
dimenti del terreno più volte ve-
rificatesi in passato. La ditta Fra-
piccini di Recanati ha tempo
180 giorni, ovvero fino alla
metà di marzo, per completare i
lavori, durante i quali sono ine-
vitabili alcune modifiche alla

circolazione e alla sosta dei vei-
coli, indicate sul posto.
La ditta di Recanati si è aggiu-
dicata la gara di appalto con un
ribasso del 22% sull’importo a
base d’asta di euro 488.302,76. 
Il pro-
g e t t o
c o m -
prende il
consoli-
damento
delle ca-
vità ipo-
gee del
P a e s e
alto, il

contestuale rifacimento della
rete fognaria per le acque bian-
che e nere della zona di piazza
Sacconi, via Rossini e via Vol-
tattorni, con successiva sistema-
zione della pavimentazione.

Entro sei mesi saranno
consolidate le cavità, 

rifatte la rete fognaria 
e la pavimentazione 

Ecco i lavori per la messa in sicurezza del Paese alto
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Il Comune aveva 
presentato un progetto 

a giugno 2009, 
ora interamente 

finanziato, per nuovi 
alloggi e opere 

di riqualificazione dell’a-
rea tra l’Albula 
e il Paese Alto

DALLA REGIONE QUASI DUE MILIONI DI EURO
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L’ultimo bando per l’assegna-
zione di “case popolari” è stato
emesso nel 2009. In Comune
sono giunte 371 domande, pari
all’1,9% delle famiglie residenti.
Gli alloggi assegnati negli ultimi
anni, incluso il bando del 2004,
sono stati 31, a copertura
dell’8,3% del fabbisogno. Nel
2008, inoltre, è stato assegnato
un alloggio parcheggio, 6 sono
stati assegnati nel 2009.
Gli alloggi di edilizia popolare di
proprietà del Comune sono 97;
ulteriori 337 alloggi sono di pro-
prietà dell’Ente Regionale Al-
loggi Popolari (ERAP); 21, infi-
ne, gli alloggi parcheggio (cioè
soluzioni provvisorie per situa-
zioni di particolare gravità). Il
totale ammonta a 455 alloggi. A
questi andranno sommati quelli
di cui si parla nell’articolo qui
sopra..
Per affrontare il problema casa, il
Comune mette in campo ulteriori
strumenti. Per quanto riguarda i
contributi sugli affitti, nel 2008
sono arrivate in Comune 475 do-
mande e ne sono state ammesse
390 per un totale di 429.237,26
euro erogati, tra finanziamenti re-

gionali e il contributo comunale;
nel 2009, invece, le domande
sono state 565, accolte 475, per
351.806,27 euro erogati. Per
ognuno dei due anni, il Comune
ha stanziato 55 mila euro per
questo tipo di contributi.
Nel 2009, inoltre, il Comune ha
erogato 30 mila euro, ripartiti tra
27 richiedenti, come contributo
per l’affitto ad extracomunitari
che non avevano i requisiti per
accedere al bando ordinario
(cioè essere residenti da almeno
10 anni nel territorio nazionale o
5 nella stessa regione).
Inoltre, nel 2007, la Provincia di
Ascoli Piceno ha erogato 100
mila euro a cinque giovani cop-
pie per l’acquisto della prima
casa.
Infine i contributi comunali
per l’acquisto e la costruzione
su tutto il territorio comunale
e la ristrutturazione nel centro
storico: nel 2008 si sono avuti
30 beneficiari a cui sono stati as-
segnati complessivamente
154.936,20 euro. Nel 2009 ci
sono stati 23 beneficiari a cui
verranno liquidati  complessiva-
mente euro 118.784,42.

Gli interventi per affrontare
il problema-casa



San Benedetto si conferma
una “città ecologica” in cui
aumenta sensibilmente, di
anno in anno, la quantità di
rifiuti avviati al recupero e
non più gettati in discarica.
Nella tabella accanto vengo-
no messi a confronto i dati
relativi al periodo dal 1
gennaio al 21 settembre
2009 e dello stesso periodo
del 2010. Risalta l’incremen-
to del 9% di rifiuti differen-
ziati e la diminuzione del 6%
di conferimenti in discarica.
La percentuale complessiva
della raccolta differenziata
passa dunque dal 37,5 al
41,0%.
Più in generale, in pochi anni
a San Benedetto si è passati
dal 20 a oltre il 40% di rifiuti
che vengono avviati a recupe-
ro. Da notare che la diminu-
zione di rifiuti in discarica
comporta anche un notevole

risparmio economico per il
Comune. Infatti, per ogni ton-
nellata di rifiuti conferiti, il
Comune paga al gestore della
discarica una
tariffa di circa
110 euro.
Negli ultimi
mesi Comune
e Picenam-
biente hanno
avviato una
strategia per
incrementare
ulteriormente
la percentuale
di raccolta dif-
f e r e n z i a t a .
Vincente è ri-
sultata la scelta di distribuire i
sacchi gialli per la carta e az-
zurri per il “multimateriale”
(plastica, vetro, metalli) per il
ritiro “porta a porta” che
copre oramai quasi tutto il ter-
ritorio cittadino. Così come in

modo differenziato si recupe-
ra anche la frazione umida nei
bidoni di color marrone. Inol-
tre, in via Pasubio, a sud del

passaggio a livello, verrà av-
viato un progetto di elimina-
zione dei cassonetti e di rac-
colta “porta a porta” di rifiuti
differenziati, previa distribu-
zione del materiale necessario
alle utenze di quella zona, per

lo più di natura commerciale
e artigianale.
Nel 2012 la percentuale di
raccolta differenziata dovrà

salire al 65% in virtù di una
direttiva comunitaria, pena
l’applicazione di sanzioni: un
obiettivo impegnativo ma, si
spera, alla portata di una cit-
tadinanza sempre più attenta
alle tematiche ambientali.

Una città ecologica: 
aumenta la raccolta 

differenziata

Rispetto al 2009 si registra un +9% di materiali 
avviati al riciclo, calano del 6% i rifiuti 
che vanno in discarica

Una nuova area verde a San
Benedetto. Alla presenza degli
amministratori e di tanti citta-
dini, venerdì 13 agosto si è
svolta una simpatica festa per
l’inaugurazione del giardino in
via Ferri, nel quartiere San Fi-
lippo Neri, annesso alla scuola
“Zona Nord”: il rinfresco è
stato offerto dai commercianti
e dalle mamme del quartiere.
I lavori di riqualificazione del-
l’area hanno avuto inizio a
metà maggio e hanno richiesto
un investimento di circa 50
mila euro da parte dell’Ammi-

nistrazione comunale. Il nuovo
parco risponde alle esigenze
dei cittadini di ogni fascia
d’età: infatti, è stato dedicato
uno spazio recintato e in erba
sintetica ai più piccoli, che po-
tranno divertirsi anche su due
grandi giochi. Nella parte re-
stante sono state collocate pan-
chine, una fontanella e nuova

illuminazione. Accanto al giar-
dino c’è poi il campo sportivo
polifunzionale della scuola
“Zona Nord”. A breve si deci-
deranno gli orari di apertura
del giardino. La gestione sarà
affidata all’associazione “Vela
nord” (formata da residenti,
professionisti, commercianti e
dal comitato di quartiere San

Filippo).
La nuova area verde va ad ag-
giungersi a quelle aperte nel
recente passato in varie zone di
S. Benedetto, come il parco
Sara nel quartiere Ponterotto o
il giardino di via Leopardi. A
breve sarà aperto al pubblico il
parco in zona Cerboni, altri 27
mila metri quadrati, nel quar-
tiere Sant’Antonio. Inoltre,
l’Amministrazione è interve-
nuta con miglioramenti, piccoli
o grandi, in quasi tutti gli altri
parchi cittadini: il parco Paola
alla Sentina, Eleonora a Porto
d’Ascoli, Wojtyla nello stesso
quartiere Sant’Antonio e il
Parco di via Formentini. Senza
considerare l’area verde con
circa cento pini a nord del Bal-
larin o le recinzioni delle due
pinete sul lungomare e di quel-
la adiacente alla rotonda Gior-
gini.

In via Ferri un’area 
verde attrezzata 

con giochi e panchine 
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UN NUOVO GIARDINO PER LA ZONA NORD DELLA CITTÀ
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Negli anni Trenta, il Comu-
ne di San Benedetto si trovò
ad affrontare una considere-
vole spesa per il Teatro
“della Concordia”; stilò dun-
que, una relazione sullo stato
dei fatti, non tralasciando di
ricordare le origini e la storia
dell’edificio. Di seguito la
parte iniziale del resoconto:
“Sino dal 1827 fu costruito
in questa Città un Teatro
condominale, denominato
“della Concordia”, del
quale con Deliberazione
consigliare 22 giugno 1830 fu
dal Comune accettata la ces-
sione che in suo favore ne fe-
cero i condomini, i quali però
si riservarono il godimento dei
palchi, fatta eccezione per al-
cuni di essi che pertanto furo-
no senza alcun vincolo trasfe-
riti al Comune. In conseguen-
za di tale cessione il Comune
assunse l’obbligo della manu-
tenzione. Il Teatro funzionò re-
golarmente fino al 1913 circa,
epoca in cui la competente
Autorità ne ordinò la chiusu-
ra, perché non presentava suf-
fiecienti garanzie di sicurez-
za…Venne poi la guerra e il
Comune si trovò nella neces-
sità di adibire lo stabile per ri-
covero di truppe e, più tardi
anche di profughi dai quali lo
stabile stesso fu assai danneg-
giato e reso inservibile per
uso di teatro. Nel contempo il
Signor Pomponi Teodorico
costruiva in questa città, nei
pressi della marina, un Cine-
ma - Teatro (il Virginia), e, na-
turalmente credette di suo in-
teresse acquistare i diritti dei
palchettisti del Teatro comu-
nale “Concordia” per evitare
una possibile ed eventuale
concorrenza col disporre
della maggioranza delle
quote, e così acquistò i diritti
su 28 palchi…. In prosieguo
di tempo Pomponi, dopo aver

alienato il nuovo Teatro da
lui fatto costruire, venedette
altresì i diritti acquistati dai
condomini del Teatro Co-
munale ai Fratelli Arturo ed
Erasmo Sergiacomi; ed av-
venne pure che il nuovo Ci-
nema Teatro (il Virginia) fu
acquistato da S.E. Mons.
Vescovo della Diocesi e
venne trasformato in Chie-

sa…” ovvero, in quello che
oggi è l’edificio religioso ap-
partenente ai RR.PP. Sacra-
mentini. 
In realtà Pomponi, pur avendo
preso il denaro, non si era mai
presentato a firmare l’atto di
vendita con i fratelli Sergiaco-
mi: la questione aveva quindi
innescato degli spinosi proce-
dimenti giudiziari.
Per porre termine al dissidio,
il Comune acquistò i palchi e,

dopo circa venti anni di chiu-
sura, riaprì il Concordia. Natu-
ralmente l’Amministrazione
dovette prima provvedere alle
opere di restauro, adattamento,
decorazione dell’edificio, alle
quali concorsero il Dopolavoro
Comunale ed alcuni privati cit-
tadini. Il Teatro nel 1932 fu
dato in concessione al Fascio
locale per 10 anni. 
Con la seconda guerra mon-
diale, il Concordia subì ingenti

danni. Il Comune, non potendo
far fronte alle spese di ricostru-
zione dell’immobile, lo con-
cesse in uso a Teodorico Pom-
poni per 20 anni (!), con
“l’obbligo a sistemarlo a ci-
nema – teatro, con la sop-
pressione dei palchi e la crea-
zione di una galleria”. Il pro-
getto fu elaborato da L. Onora-
ti ma probabilmente non fu
eseguito “alla lettera”, stando a
quanto affermato dal progetti-
sta stesso. Il Concordia, in tale
occasione, perse anche il suo
antico e nobile nome per ac-
quisire quello di Cinema - Tea-
tro “Teodorico Pomponi”. 

Curiosità tratte dall’archivio 
storico del Comune

di Mafalda Di Iacovo - Archivista IL TEATRO DELLA… DISCORDIA

Archivio storico comunale,
in alto: “Intestazione della cartella” 

e “Pianta al piano della prima galleria”,
B. 1735, a. 1946.

accanto:“Condizioni per l’uso 
del Teatro Concordia…

a Teodorico Pomponi” B. 1735, a. 1946
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L’associazione culturale “I luoghi
della scrittura”, recentemente costi-
tuitasi tra coloro che amano scrive-
re (e amano leggere, ovviamente),
dopo aver promosso la rassegna
estiva di “Scrittori sotto le stelle”
organizza per il 16 e 17 ottobre
“Piceno d’autore”, kermesse soste-
nuta dall’assessorato alla cultura di
San Benedetto del Tronto e patro-
cinata dalla Provincia e dalla Re-
gione, che vuole diventare un ap-
puntamento annuale per permette-
re al pubblico di avvicinare e cono-
scere meglio chi si occupa di rac-
contare, dare arte all’espressione
con la prosa e la poesia, regalare a
tutti la conoscenza con la saggisti-
ca e con la storia.
Ai gazebo che ospiteranno gli au-
tori con i loro libri, a cornice della
Rotonda di piazza Giorgini, nei

pomeriggi di sabato 16 e dome-
nica 17 ottobre, si affiancheranno
nelle stesse mattinate tavole ro-
tonde e convegni sull’editoria
alla sala Smeraldo dell’Hotel Ca-
labresi che vedranno ospiti illustri
nomi dell’editoria nazionale,
scrittori e giornalisti.
Con il premio “Piceno d’Autore”,
quest’anno realizzato dal noto
scultore Paolo Annibali, saranno
premiati un editore che si è con-
traddistinto per il lancio di un
nuovo talento editoriale e una
casa editrice storica.
Uno dei gazebo presenti ospiterà
le associazioni che organizzano
premi letterari, per dar modo a
tutti gli interessati di potersi ci-
mentare in stimolanti concorsi a
premi. Uno spazio speciale è stato
pensato anche per i più piccoli: un

gazebo infatti verrà interamente
dedicato a “Fa’Volà”, il luogo
dove si libera la fantasia. Al suo
interno, bravissime animatrici leg-
geranno ai bambini le favole scrit-
te in esclusiva dagli autori parteci-
panti all’evento. Ogni favola verrà
poi legata ad un palloncino e libe-
rata nel cielo. Chi la troverà, potrà
compilare il tagliando che troverà
al suo interno e portarlo presso
una delle librerie convenzionate.
Prenoterà, così facendo, una copia
gratuita del libro che sarà edito da
“I luoghi della scrittura”, il cui ri-
cavato servirà a finanziare un pro-
getto di lettura animata nei reparti
pediatrici degli ospedali della no-
stra Provincia.
Tutte le informazioni su
www.picenodautore.it e
www.iluoghidellascrittura.it 
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Il Circolo dei Sambenedette-
si promuove la XI Edizione
della “Rassegna letteraria”, il
premio articolato per opere
inedite in tre sezioni:
POETICA per poesie in ver-
nacolo sambenedettese a tema
libero.
POETICA per poesie in lin-
gua italiana a tema libero.
PROSA per racconti inerenti
alla realtà sambenedettese di
ieri o di oggi, in lingua italiana
e in vernacolo. Il testo, dattilo-
scritto a doppio spazio, non
potrà superare  di massima  le

tre cartelle e potrà essere redat-
to anche con la collaborazione
di più persone. È possibile par-
tecipare alle tre sezioni fino a
tre composizioni per ciascun
settore.
Gli elaborati devono essere in-
viati in tre copie dattiloscritte ed
anonime, ma contrassegnate da
un motto. L’autore deve allega-
re una seconda busta chiusa
contenente una scheda con
nome, cognome, indirizzo, nu-
mero telefonico e riferimento al
motto, copia della ricevuta di
versamento della quota di par-

tecipazione di euro 15.00 per
ciascuna sezione a titolo di con-
corso spese sul conto corrente
postale n° 14243638 intestato al
Circolo dei Sambenedettesi,
Via M. Bragadin n° 1, San Be-
nedetto del Tronto, precisando
nella causale “per partecipazio-
ne rassegna letteraria”. 
Il materiale dovrà pervenire
alla segreteria del Circolo
(aperta dal lunedì al venerdì,
dalle ore 17 alle 19) all’indiriz-
zo sopra indicato entro il 30
novembre 2010.
I prescelti saranno premiati in

occasione di pubblica cerimo-
nia con diploma di merito e le
migliori poesie di ciascun con-
corrente saranno pubblicate in
apposita rubrica sul giornale
del Circolo dei Sambenedettesi
“Lu Campanò” nelle edizioni
dell’anno 2011. Inoltre i com-
ponimenti, assieme ad altri che
in avvenire saranno seleziona-
ti, potranno andare a costituire
una apposita antologia che il
Circolo si propone di pubblica-
re nell’arco di qualche anno. 
Per ulteriori informazioni te-
lefonare al n. 0735 585707.

TORNA LA “RASSEGNA LETTERARIA” - XI EDIZIONE

L’amore per i libri protagonista di “Piceno d’autore”

Superare la paura della morte per dare un senso alla vita
Dopo gli incontri sulla geni-
torialità, ancora un’interessan-
te iniziativa promossa dall’asso-
ciazione di volontariato
A.Pro.S.I.R., da tempo impe-
gnata a livello nazionale con
importanti progetti atti a pro-
muovere la qualità della vita:
lunedì 15 novembre alle ore
20,30, nella sala conferenze
della parrocchia di San Filippo
Neri, si terrà la conferenza dal
titolo “Il senso della vita e
della morte”.

L’iniziativa è  ideata dalla psi-
cologa e psicoterapeuta Anto-
nella Baiocchi, che sarà anche
la relatrice, ed è patrocinata
dal Comune di San Benedetto.
Scopo della conferenza, aiuta-
re le persone a superare la
paura della morte, uno dei fon-
damentali obiettivi alla base di
una vita serena, fornendo loro
gli strumenti per aiutare la
gente ad integrare nella pro-
pria esistenza  un’idea della
morte più costruttiva, positiva

e serena. 
La sfida è quella di fare una
conferenza su un argomento
così ostico e delicato parlan-
done in un modo serio ma al
contempo leggero e ottimisti-
co per cercare di indebolire
le false e limitanti convinzio-
ni che vigono in merito al-
l’argomento e fornire indica-
zioni per sostituirle con cre-
denze più realiste e più sen-
sate, potenzialmente capaci
di liberare dall'angoscia e far

vivere con maggiore serenità. 
Per sottolineare il  taglio
che si vuole dare all’inizia-
tiva, l’iniziativa accoglierà
anche un breve spaccato
creativo curato dalla  filo-
loga  musicale  Lor iana
Ricci con la partecipazione
di  Daniele  Si l iquini ,  un
promettente studente della
scuola “Cappella - Curzi”
dalla spiccata sensibilità
anche artistica. 
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GIUNTA 
COMUNALE

166 Proroga di servizi sociali di
prossima scadenza. Indirizzi.
167 Indizione gara di appalto
secondo la procedura ristretta e
con il criterio di aggiudicazio-
ne dell'offerta economicamente
più vantaggiosa per l'affida-
mento della gestione dei 'servi-
zi rivolti a minori' per il trien-
nio 01.10.2010-30.09.2013.
Approvazione capitolato spe-
ciale d'appalto. Proroga con-
tratto di gestione del servizio
'assistenza domiciliare minori'
in scadenza al 30 giugno 2010. 
168 Accordo con “Enerventi
s.p.a.” per l'installazione di im-
pianti fotovoltaici e per la for-
nitura di energia elettrica. 
169 Servizi di salvataggio sulle
spiagge libere e di sorveglian-
za. Stagioni balneari 2010-
2011- 2012. 
170 Palazzina azzurra - Pro-
gramma attività espositive dal
18 luglio al 1 settembre 2010.
Peg 2010 - Obiettivo codice E
05 “Mettiamoci in mostra. La
nostra storia, la nostra cultura e
non solo” 
171 Conferimento incarico ex
art. 417 c.p.c. alla dott.ssa
Catia Talamonti per la rappre-
sentanza e difesa in giudizio
dell'ente. 
172 2a edizione mercatini esti-
vi organizzati dalla Commer-
centro “piazza Matteotti” e
”via Mare - via Laureati” 
173 Modifica della composizio-
ne della delegazione trattante di
parte pubblica - area dipendenti 
174 Modifica della delegazione
trattante di parte pubblica abilitata
alla contrattazione collettiva de-
centrata integrativa e concertazio-
ne - Area dirigenza 175 Affida-
mento pluriennale della gestione e
manutenzione del servizio di se-
gnaletica stradale. Proroga. 
176 2° integrazione del piano
esecutivo di gestione (Peg) per
l'anno 2010. 
177 Programmazione del fab-
bisogno di personale a tempo
indeterminato triennio 2010-
2012. Primo atto di indirizzo 
178 Indirizzi amministrativi per
il rinnovo locazione dei locali
per servizio Informagiovani.
179 Approvazione interventi in
materia di sport. Anno 2010. 
180 Progetto di costituzione
del gruppo d'azione costiera
Marche sud. Aggregazione
informale dei comuni di Porto
Recanati, Civitanova Marche,
Porto San Giorgio, Pedaso,
Grottammare e San Benedetto
del Tronto quale componente
rappresentativa di enti pubblici
del G.A.C. Marche sud. Atto di
indirizzo. 
181 Concessione in gestione
dello stadio “Riviera delle
palme”. Adeguamento stadio
ai DD. MM. 05/06/2005 e rea-
lizzazione impianto fotovoltai-
co. Approvazione progetto de-
finitivo 
182 Indirizzi amministrativi
per l'affidamento e la gestione

dei parchi bau e approvazione
schema di convenzione tipo
183 Atto di indirizzo per il rin-
novo della convenzione per la
gestione del servizio di tesore-
ria e di cassa per il mercato itti-
co comunale 
184 Approvazione interventi in
materia di sport. Anno 2010.
185 Approvazione progetto
'Sport in palcoscenico'  2010. 
186 Approvazione programma
di interventi in materia di politi-
che giovanili. Anno 2010. 
187 Concessione di un contri-
buto alla società cooperativa
“Pescatori sambenedettesi” 
188 Interventi di messa in sicu-
rezza idraulica del torrente Al-
bula con una serie di casse di
espansione a bocca tarata, ade-
guamenti delle sezioni idrauli-
che e rifacimento di alcuni at-
traversamenti esistenti - Nomi-
na componente comitato di
controllo dell'accordo di pro-
gramma 
189 Attuazione dei compiti di
competenza comunale di cui al
d. Lgs. N.192/05 e ss.mm.ii., l.r.
n.9/2008 e D.G.R.M.
n.1837/2008 relativi al controllo
dell'effettivo stato di esercizio e
di manutenzione degli impianti
termici nel territorio di compe-
tenza del comune di San Bene-
detto del Tronto. 
190 Programmazione triennale
del fabbisogno di personale
2010-2012. Integrazione alla de-
liberazione di giunta municipale
n. 177 del 29 giugno 2010.
191 Integrazione della delibe-
razione di giunta comunale n.
172 del 29/06/2010 ad oggetto
'2a edizione mercatini estivi”
organizzati dalla Commercen-
tro 'piazza Matteotti' e 'via
Mare - via Laureati'' 
192 Indirizzi amministrativi
inerenti la concessione di uno
spazio e dell'allaccio gratuito
alle utenze del mercato ittico
all'ingrosso al comitato festeg-
giamenti 'Madonna della Mari-
na' nell'anno in corso
193 Manifestazione 'Un territo-
rio di qualità'. Intervento pub-
blicitario da parte della Carisap
s.p.a. Variazione al bilancio di
previsione 2010 
194 Lavori di realizzazione ter-
reno di gioco per il rugby in lo-
calità Peep SS. Annunziata.
Approvazione progetto defini-
tivo. 
195 Studio di fattibilità econo-
mico-finanziario, procedurale
ed urbanistico, relativamente al
programma di trasformazione
urbana finalizzato al processo
di recupero e alla riqualifica-
zione della zona portuale di
San Benedetto del Tronto tra-
mite costituzione di una S.T.U.
(società di trasformazione ur-
bana) - convenzione del
21.11.2005 rep. N.4481 - ap-
provazione fase 3 
196 Approvazione schema di
contratto di comodato tra il co-
mune di San Benedetto del
Tronto e la provincia di Ascoli
Piceno per l'utilizzo di un loca-

le e corte di proprietà della
Provincia medesima ubicato in
San Benedetto del Tronto, via
del Mare. 
197 Adesione al progetto nazio-
nale 'Ottobre, piovono libri': ap-
provazione programma e asse-
gnazione fondi per 2.000 euro,
ad integrazione dell'obiettivo
del PEG codice E 02. 
198 Promozione della campa-
gna di informazione dell'Avis 
199 Approvazione programma
di eventi per la festa in onore
della Madonna della Marina -
anno 2010. 
200 Approvazione interventi di
promozione turistica: Notte
bianca sambenedettese 
201 Integrazione delle delibera-
zioni di giunta comunale n. 172
del 29/06/2010 e n. 191 del
16/07/2010 concernenti merca-
tini estivi organizzati dalla
Commercentro. 202 Individua-
zione aree per lo spettacolo
viaggiante. 
203 Modifica e contestuale
riassegnazione degli obiettivi
del piano esecutivo di gestione
(PEG) per l'anno 2010. 
204 Associazione Sentina.
Concessione patrocinio e con-
tributo comunale per iniziativa
ambientale e culturale anno
2010. 
205 Direzione didattica statale
3° circolo. Concessione patro-
cinio e contributo comunale
per realizzazione album raccol-
ta documentazione 1° premio
nazionale del XVII concorso
“Green Cross Italia”. 
206  Indirizzi interpretativi in
merito all'art. 24 del regola-
mento per l’utilizzo delle su-
perfici ed aree pubbliche. 
207 Indirizzi per l'esecuzione
dei lavori di adeguamento
strutturale della piscina comu-
nale 'Primo Gregori'. 
208 Concessione patrocinio e
uso gratuito del suolo pubblico
per l'organizzazione in sinergia
con associazioni, artisti e vo-
lontari in vari campi dell'even-
to denominato 'Sinergie di li-
bertà e indipendenza da tsuna-
mi e terremoti” 
209 Affidamento della gestio-
ne del servizio 'Attività natato-
ria per persone disabili' per il
triennio 01/10/2010-
30/06/2013. Indirizzi. 
210 Conferimento indirizzi am-
ministrativi per la realizzazione
dell'iniziativa “Kit scuola” anno
scolastico 2010/2011.
211 Concessione contributi per
manifestazioni di accoglienza e
promozione turistica: integra-
zione cartellone 'Scena aperta
estate 2010' - Approvazione
variazione di programma
'Festa europea della musica' 
212 Integrazione delle Delibe-
razioni di Giunta comunale n.
172 del 29/06/2010, n. 191 del
16/07/2010 e n. 201 del
29/07/2010 concernenti merca-
tini estivi organizzati dalla
Commercentro. 
213 Installazione montaletti-
ghe, opere di sistemazione in-

terna e acquisto nuovi arredi
presso il centro sociale prima-
vera. Approvazione progetto
definitivo. 
214 Realizzazione di 4 impianti
fotovoltaici sulla copertura degli
edifici scolastici di via Leopardi
25, di via Ferri, di p.zza Setti
Carraro 5 e della palestra 'Curzi'.
Approvazione progetto definiti-
vo. 
215 Modifica della delibera-
zione di Giunta comunale n.
201 del 29/07/2010 ad oggetto
'2a edizione mercatini estivi”
organizzati dalla Commercen-
tro 'piazza Matteotti'  e 'via
Mare - via Laureati'' 
216 Programma triennale
opere pubbliche 2010 - 2012
ed elenco annuale 2010. Defi-
nizione elenco interventi fino a
100.000 euro esclusi dalla pro-
grammazione. 
218 Corsi di orientamento mu-
sicale ai sensi della legge re-
gionale n. 21/1992. Anno di-
dattico 2010/2011. 

CONSIGLIO 
COMUNALE

61Approvazione del regola-
mento comunale per l'apertura
di sale giochi e l'installazione
di apparecchi di gioco.  
53 Approvazione verbali del
consiglio comunale - seduta
del 14 giugno 2010 
54 Interrogazione consiliare per
sollecitare la costituzione del
Parco Marino del Piceno -ritiro
55 Assemblea dei comuni soci
della Ciip spa del 25/06/10 (1a
convocazione) - 26/06/07 (2a
convocazione), avviso prot.
Ciip n. 12874 del 24/05/10 (ns.
prot. n. 31424 del 27.05.2010)
- Relazione previsionale e pro-
grammatica 2010; bilancio di
esercizio al 31/12/2009; rinno-
vo cariche sociali - Indirizzi del
Consiglio comunale ai sensi
dell'art. 4 del 'Regolamento co-
mune disciplinante i rapporti
tra gli enti locali soci e la so-
cietà “Ciip spa', approvato con
delibera Commissario straordi-
nario n. 56 del 01/03/200 
56PRU di iniziativa privata per
progetto di cambio di destina-
zione d'uso di edificio residen-
ziale a edificio turistico ricetti-
vo ai sensi dell'art. 29 delle
N.T.A. del vigente P.R.G. - via
Zandonai 6 - Adozione ai sensi
dell'art.30 della L. reg.34/92 
57 Piano di recupero di inizia-
tiva privata via San Francesco
d'Assisi / via Colleoni - Va-
riante al piano approvato per
utilizzo della l.reg. n. 22/2009 -
Adozione ai sensi dell'art. 30
della legge n. 457/78 e della
legge reg. n. 34/92 e s.m.i. 
58 Annullamento di propri atti
n. 85 del 29.10.2009 e n. 26 del
22.03.2010, con contestuale
adozione, in variante al P.R.G.
vigente, ai sensi dell'art. 30
della Legge n. 457/78 e dell'art.
26 della Legge regionale n.
34/92 e successive modificazio-
ni ed integrazioni, del piano di
recupero di iniziativa privata
delimitato dalle vie Silvio Pelli-

co ed Isaia Ceci.
59 Modifiche al Regolamento
comunale recante norme sull'u-
tilizzazione del litorale maritti-
mo del Comune per finalità tu-
ristiche e ricreative 
60 Variazioni al bilancio di
previsione 2010 e al program-
ma degli incarichi contenuto
nella relazione previsionale e
programmatica. 
62 Piano particolareggiato di
iniziativa pubblica delle strutture
ricettive alberghiere ai sensi del-
l'art.19 della legge regionale n.
9/2006 - Adozione ai sensi del-
l'art. 30 della Legge regionale n.
34/92 e s.m.i. 
63 Mozione presentata dai con-
siglieri Del Zompo e Bruni in
materia di testamento biologico
e medicina palliativa - Sollecita-
zione al Parlamento a riaprire l'i-
ter legislativo.
64 Approvazione verbali sedu-
ta precedente del 1/07/2010
65 Interrogazione consigliere
Marco Lorenzetti 'Sollecito co-
stituzione del Parco Marino del
Piceno' - Ritirata 
66 Interrogazione consigliere
Forlì Paolo relativa alla rota-
zione dei ruoli nell'organi-
gramma del settore di Polizia
Municipale
67 Piano arredo aree verdi co-
munali - Approvazione 
68 Ratifica atto di giunta comu-
nale n. 193 del 16/07/2010 ad
oggetto: 'Manifestazione un ter-
ritorio di qualità. Intervento pub-
blicitario da parte della Carisap
spa - Variazione al bilancio di
previsione 2010' 
69 Consorzio Universitario Pice-
no. Approvazione nuovo statuto
e nuova convenzione quadro 
71 Realizzazione di collettore
fognario e di impianto di solle-
vamento in zona Ragnola, 1° e
2° stralcio. Soggetto proponen-
te Ciip s.p.a. su delega AATO
5 Marche. Adozione variante
ai sensi dell'art. 19 del DPR
327/2001 e ss.mm.ii. 
72 Ordine del giorno del consi-
gliere Forlì Paolo relativo alla
rotazione dei ruoli nell'organi-
gramma del settore di Polizia
Municipale 
73 Mozione consigliere Costan-
tini Edio relativa a D.L. 78/2010
art. 15 comma 1 e 5. Applica-
zione pedaggio su raccordi auto-
stradali. Proposta di declassa-
mento a strada statale del rac-
cordo autostradale Ascoli -
Mare.
74 Ordine del giorno relativo
alla manovra finanziaria corret-
tiva introdotta con D.L.
78/2010 avente per oggetto
'Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica'. 
70 Convenzione di funzioni tra
i Comuni aderenti al capitale
della Picenambiente s.p.a. per
la gara a doppio oggetto di cui
all'art. 23-bis, cc. 8, lett. C e 2,
lett. B , l. 133/2008 e ss.mm.ii.
e deliberazione di aumento di
capitale della Picenambiente
s.p.a. 
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Matilde Cannella (2)
Elena Capecci (6)
Gilda Miluna Gravina (6)
Francesco Rosetti (6)
Isabella Spina (6)
Riccardo Talamonti (6)
Davide Di Bari (8)
Agata Scarpetti (8)
Lorenzo Filipponi (9)
Violante Maoloni (9)
Elia Paoletti (9)
Ester Shushmani (10)
Angelica Crimito (12)
Emma Franchini (14)
Amina Hajdari (14)
Alessandro Malizia (14)
Matilde Focarile (16)
Elma Kovaci (16)
Letizia Mariotti (16)
Sara Caruso (17)
Maria Aloisi (18)
Nasim Sahir (18)
Vittorio Belleggia (22)
Matteo Di Donato (23)
Matteo Tacconelli (27)
Cristian Giudici (28)
Thomas Xhoxhi (28)
Francesca Voltattorni (30)
Emma Cameli(31)
Leonardo Novelli (31)
Ivan Silvestri (31)
Tommaso Vannicola (31)

Luigi Cameli (1)
Italina Falsi (2)
Domenica Mucci (2)
Marcello Pelliccioni (2)
Angela Spinozzi (3)
Luciano Consorti (5)
Albina Venditti (6) 
Viscardina Amadio (7)
Amelia Caucci (7)
Dina Ciarrocchi (7)
Giacomo Giannini (7)
Carmela Marconi Sciarroni (7)
Romolo Alfonsi (9)
Nazzareno Iachini (9)
Ada Iandolo (9) 
Tiziana Bernardini (10) 
Rinaldo Carusi (12) 
Domenico Romani (14) 
Filippo Ventura (14)
Filippo Baldella (15)
Iole Peroni (15) 
Corradina Felicetti (16)
Giuseppe Bolletta (18) 
Lucia Damiani (18) 
Paolina De Fulgentiis (18) 
Remo Tassoni (18)
Giovanni D'Ercoli (19) 
Malvina Fares (19) 
Caterina Cappella (20)
Alberto Guaitini (20)
Laurina Vannicola (20)
Enzo Renzi (21)
Annunziata Rosetti (22)
Tommaso Alfonsi (23)
Francesco Graziano (23)
Armando Pasquini (23)
Franco De Panicis (24)
Alfredo Tremaroli (24)
Maria Andreoni (25)
Emidio D'Angelo (25)
Agata Castelli (26)
Ida Pulcini (26)
Giovanni Battista Contegiacomo (28)
Franco Giuliani (28)
Enrico Pompei (29)
Quintina Incicco (31)

Vuoi conoscere in tempo reale 
che cosa fa il tuo Comune? 

Essere informato 
tempestivamente 

su concorsi, appalti, 
bandi per l’erogazione 

di contributi?

Iscriviti alla newsletter
Vai su www.comunesbt.it

e clicca su newsletter
in alto a destra

oppure manda una mail a 
urp@comunesbt.it 

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER!

B.U.M. 
OTTOBRE ‘10 20

NUMERI UTILI
IILL  CCOOMMUUNNEE  AALL  TTUUOO  SSEERRVVIIZZIIOO  
Centralino 0735.7941
PPoolliizziiaa  mmuunniicciippaallee 594443 (sala operativa)
PPiicceennAAmmbbiieennttee Spa (Igiene urbana, raccolta 
materiali ingombranti, siringhe abbandonate, 
potature, differenziata) 757077
NNuummeerroo  vveerrddee  AAllccoolliissttii 800-23 92 20
NNuummeerroo  vveerrddee  AAnnzziiaannii 800-21 40 34
IInnffoorrmmaaGGiioovvaannii 781689
UUffffiicciioo  RReellaazziioonnii  ccoonn  iill  PPuubbbblliiccoo  

794405 - 794430 - 794433 - 794555
Il Comune su internet: wwwwww..ccoommuunneessbbtt..iitt
AALLLLAACCCCII  EE  GGUUAASSTTII
IIttaallggaass 800-900999
GGuuaassttii  rreettee  ffooggnnaarriiaa  ee  iiddrriiccaa

C.I.I.P.spa 800.216172
GGuuaassttii  ppuubbbblliiccaa  iilllluummiinnaazziioonnee

A.M.S.spa 800.632203
EEnneell (segnalazione guasti) 803.500
SSeeggnnaalleettiiccaa  ssttrraaddaallee,,  manutenzione strade 

servizio controllo caldaie - A.M.S.spa 658899
EEMMEERRGGEENNZZEE
PPoolliizziiaa  Soccorso pubblico 113

Commissariato 59071
Polizia stradale 78591

CCaarraabbiinniieerrii  Pronto intervento 112
Comandi compagnia e stazione 784600

VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo Chiamate di soccorso 115
Centralino  592222

CCaappiittaanneerriiaa  ddii  ppoorrttoo  Soccorso 1530
Emergenza 583580
Numero blu 800-090-090

GGuuaarrddiiaa  ddii  FFiinnaannzzaa 757056
CCoorrppoo  FFoorreessttaallee  ddeelllloo  SSttaattoo 588868
OOssppeeddaallee  CCeennttrraalliinnoo 0735.7931

Guardia medica 82680
Chiamate di emergenza 118
Tribunale per i diritti del malato 793561

AAzz..SSaanniittaarriiaa  --  Centro Unico Prenotazioni
Sede centrale 793888 
Poliambulatorio 793625
Porto d'Ascoli 655304
Centobuchi 705078
Grottammare 634391
Ripatransone 99411 
Montefiore dell'Aso 0734/938207

AArrccaa  22000000  ONLUS (Protezione animali) 340.6720936
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Ercole Centobuchi (4) 
Francesca Caraffa (6) 
Marilena Caffarini (7)
Roberto Sterlicchio (7) 
Vittoria Cameli (9)
Umberto Cornacchia (9)
Lorenzo Giorgi (11)
Carina Di Buò (12)
Alba Montucchiari (12)
Remo Guidotti (14)
Concetta Ciscato (17)
Antonio Moretti (17)
Ferdinanda Passamonti (18)
Luigi Malavolta (19)
Gino Ciabattoni (20)
Branislav Gvero (20)
Gaetano Corsini (21)
Giorgio Laureati (21)
Maria Pia Palmioli (21)
Lara Palestini (24)
Bernardino Giovannelli (26)
Gabriella Larcher (26)
Maria Pia Liberati (26)
Italia Bruni (27)
Giorgia Galota (27)
Stefano Cicconi (28)
Liliana Degano (28)
Vincenzo Varuolo (28)
Sabina Giordano (29)
Luigi Di Palma (31)

AGOSTO 2010

AGOSTO 2010
Matilde Capriotti (3)
Klarenc Meta (3)
Susanna Pascale (3)
Davide Perozzi (3)
Sofia Gabrielli (4)
Enkeleta Ndoci (5)
Manuel Falcioni (6)
Angelica Romani (7)
Sara Cantalamessa (8)
Michele Andrea D'Ippolito (8)
Alex Bollettini (9) 
Abdou Karim Ndir (9)
Matteo Candone (10)
Sara Alesi (11)
Riccardo Liberati (11)
Anisia Straccia (13)
Andrea Santori (16)
Davide Squillace (16)
Lavinia Salotti (18)
Luca Pierantozzi (20)
Aurora Sansiveri (20)
Martina Speziali (21)
Paride Zazzetta (21)
Daniele Nespeca (24)
Jasmine Kobaa (25)
Cristian Zanovello (25)
Giorgia Castelli, (26)
Michelle De Luca (26)
Nicolas Mario Giorgi (26)
Samuele Mannozzi (28)
Chiara Iachini (29)
Maria Agostina Neroni (30)






