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 L’attività di studio del sistema urbano cittadino e delle sue relazioni territoriali,  con l’ausilio di analisi 

statistiche in campo demografico, sociale ed economico, sta orientando la programmazione verso la 

progettazione di nuovi scenari di sviluppo regolativi e strategici.

La pianificazione di questi anni derivante dalla programmazione, si pone l’obiettivo di migliorare 

l’organizzazione dello spazio urbano ed extraurbano, attraverso meccanismi perequativi, analitici e 

partecipativi per la riqualificazione e il miglioramento della città nelle sue funzioni sociali ed economiche.

L’approvazione dello Schema Direttore è una prima espressione di questo complesso lavoro di ricucitura delle 

aree urbane e di riqualificazione del patrimonio pubblico e privato esistente. I punti chiavi del Master Plan 

riguardano in particolare alcune aree della città, come il Porto, la Sentina e la zona Brancadoro.

I Piani specifici ad oggi hanno riguardato:

1) Progetto casa 

le azioni sono state due:

a) Adesione volontaria privati a progetti di riqualificazione di aree dismesse/abbandonate, cedendo in 

cambio il 15% del loro valore

b) Riqualificazione delle aree di proprietà pubblica

2) Revisione piano di spiaggia (qualificazione e adeguamento norme igienico sanitarie)

3) Piano strutture ricettive (è stata specificata e normata la possibilità di cambio di destinazione d’uso 

da albergo a residence; il Comune ha selezionato 5 giovani architetti per la redazione di un piano di 

riqualificazione che mira a censire alberghi e strutture ricettive).

Per la riqualificazione urbana della zona PEEP SS. Annunziata e aree circostanti l’Amministrazione comunale 

ha indetto un concorso di idee rivolto esclusivamente a giovani architetti ed ingegneri.

 La maggiore difficoltà che questo settore deve affrontare è quella di gestire un continuo trade-off che 

si viene a creare tra tutto ciò che concerne, da un lato, il rispetto normativo, i controlli e quindi la burocrazia 

e, dall’altro, le richieste di semplificazione che giungono dai cittadini.

Servizio edilizia e demanio marittimo

 Si tratta di un servizio “trasversale” ed integrato, che si pone sia all’interno che all’esterno della 

struttura, in maniera da semplificare tutti i procedimenti che necessitano, per essere conclusi, di acquisire una 

pluralità di informazioni georeferenziate separatamente, gestite da diversi settori comunali e/o servizi esterni. 

Il servizio, di nuova costituzione, necessita di alcuni tempi per l’avvio durante i quali verranno svolte le fasi 

preliminari quali:

- riallineamento cartografia e messa in rete 

- creazione data base informatici e statistici (in collaborazione con Settore Innovazione) 

- sviluppo sistema statistico ed informativo territoriale (fase di avvio)

Il costo del servizio è di 5.000,00 euro annui.
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 INDICATORI QUANTITATIVI DELLO SPORTELLO EDILIZIA

 Il demanio è l’insieme di beni che appartengono allo Stato, che non possono essere venduti (e non 

possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li 

riguardano). La categoria del demanio marittimo è individuata dall’art. 28 cod. nav.  

 Spetta al Comune individuare le aree o i tratti di costa “concedibili”. Nel 2007 sono state 97 le 

autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di attività e per affidamento della gestione della concessione o di parte 

di essa ad altri soggetti (art. 45 bis cod. nav.).  Il concessionario ha una serie di obblighi tra i quali quello di 

corrispondere un canone come corrispettivo dell’utilizzo del bene del demanio marittimo ( art.3 L. 494/93). 

Esistono diverse tipologie di canone, quello turistico balneare (concessioni balneari) e altre tipologie che 

riguardano l’affissione di insegne, edicole, chioschi, ecc.

 L’Amministrazione Comunale, attraverso il Servizio demanio marittimo fa da tramite per l’Erario 

dello Stato nella riscossione dei canoni demaniali che non costituiscono un’entrata del Comune; nel 2007 sono 

state circa 150 le concessioni demaniali per le quali è stato richiesto il pagamento dei canoni, la cui entità è 

fissata dalla L. 494/93 e successive modifiche ex legge finanziaria 2007, art. 251.

INDICATORI QUANTITATIVI DELLO SPORTELLO EDILIZIA

 L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione è la realizzazione di opere pubbliche che concorrono 

allo sviluppo e alla qualità di vita della comunità sambenedettese. Il lavoro intrapreso ha voluto coinvolgere 

cittadini, imprese, utenti, al fine di rendere trasparente il proprio operato ed efficienti tutte le operazioni che 

concorrono all’attuazione dei progetti. La riqualificazione delle strutture sociali e delle aree urbane realizzate, 

in corso d’opera, rientra in un disegno più ampio di valorizzazione del patrimonio pubblico e di salvaguardia 

della salute, della sicurezza e del benessere dei cittadini

.

Interventi  LLPP per ambito di interesse

MANUTENZIONI ORDINARIE

Tipologia Presentate in Sanatoria Rilasciati 

Istanza di permesso di costruire 316 29 241 

Denuncie di inizio attività 944 32 - 

Richieste di certificati di destinazione urbanistica 190 - 187 

Richieste di rinnovi di permessi di costruire 22 - - 

Richieste di proroghe di permessi di costruire 31 - - 

Richieste di autorizzazioni mezzi pubblicitari 215 - - 

Domande di autorizzazione paesaggistica 86 - 56 

Pratiche di agibilità presentate 150 - - 

Condoni - - 182 

 Fonte: Elaborazioni Eurispes su dati Sportello dell’edilizia e del demanio marittimo

Tipologia  Rilasciate 

Autorizzazioni varie per esercizio attività e 45bis Codice Navigazione 97 

Licenze di concessione (principalmente modifiche a licenze esistenti) 7 

Licenze di subingresso (volture a licenze già intestate) 10 

 Fonte: Elaborazioni Eurispes su dati Sportello dell’edilizia e del demanio marittimo

 

immobili

50,35%

s trade

49,65%

Fonte: Settore Manutenzione e Qualità Urbana e Settore Progettazione Opere Pubbliche
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 “Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, 

i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare; c) i canali 

utilizzabili ad uso pubblico marittimo”.

1

Fonte: Settore Manutenzione e Qualità Urbana e Settore Progettazione Opere Pubbliche

 

immobili

73%

s trade

27%

MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Fonte: Settore Manutenzione e Qualità Urbana e Settore Progettazione Opere Pubbliche

MANUTENZIONI ORDINARIE

 Stadio 

7% Piscina 

   16% 

 Tribunale 

3% 

 Municipio 

 18% 

 Centro sociale 

  Primavera 6%  Campetti 

  calcio 5% 

 Cimitero 

6% 

 Scuole 

  41% 



Adeguamento locali ludoteca di via Gronchi  55.000 

Adeguamento strutturale del Circolo Ricreativo per Anziani “Mare 

Bbunazze”: Pista da ballo illuminata 
55.721,69 

Realizzazione Casa Protetta Centro Sociale Primavera 
1.700.000 

di cui 500.000 stanziati nel 2007 

Ristrutturazione Teatro Concordia 600.000 

Sistemazione Casa “B. Piacentini” 120.000 

Ristrutturazione Istituto Musicale “A. Vivaldi” 250.000 

Restyling e messa a norma dell’Archivio storico 120.000 

Realizzazione  Museo Civiltà Marinara 

205.000 

di cui 100.000 finanziati Regione 

Marche 

65.000 finanziati Fondazione 

Carisap 

Contributo per il centro polifunzionale presso Fosso dei Galli 16.000 

 

Lavori Pubblici

Fornitura strumenti e realizzazione buca paracaduta tensostruttura 

presso il quartiere Agraria 
109.044 

Realizzazione blocco servizi tensostruttura presso il quartiere Agraria 280.000 

Campo “La Rocca”: messa a norma impianto sportivo, drenaggio impianto 

di irrigazione, sistemazione impianto idraulico, caldaia, allaccio metano, 

pulizia e livellamento terreno, posizionati 2 serbatoi per la raccolta 

dell’acqua 

29.000 

Stadio Ballarin: messa a norma impianti e sistemazione del campo 30.000 

Stadio Ballarin: acquisizione area 

933.298 

di cui 300.000 finanziati 

dallo Stato 

Campo Ciarrocchi: realizzazione impianto fognario, realizzazione impianto 

illuminazione e messa a norma 
37.000 

Pista per l’atletica: ripristino intonaco, ristrutturazione e messa a norma dei 

due stabili; rifacimento della pedana di lancio martello e disco, recinzione 

gradinate, movimentazione di terra per ingresso autoambulanza lato sud, 

sostituzione cancelli ingresso 

41.000 

Lavoro di ristrutturazione della pista di pattinaggio “Panfili” 100.000 

Opere di manutenzione straordinaria Circolo “Maggioni” 

168.000 di cui 5.000 a 

carico del Comune, 

163.000 finanziati dalla 

Fondazione Carisap in 3 

anni 

Costruzione Palestra Scuola Media Curzi 1.158.000 

Palazzetto dello Sport: lavori di messa in sicurezza 11.923,00 

Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport 

60.000,00  

(interamente finanziato 

nell’anno 2008 con 

contributo della Cassa di 

Risparmio di Ascoli Piceno 

Stadio “Riviera delle Palme”: messa a norma e impianto di 

videosorveglianza 
550.000 (costo progetto)



Campo Schiavoni: lavori edili di manutenzione straordinaria 1° stralcio, 

rifacimento, centrale termica 
41.000 

Campo Rodi: impianto irrigazione e rifacimento manto 17.760 

Ampliamento Cimitero Civico 3.800.000 

Completamento 1° lotto Cimitero (mausoleo) 250.000 

Manutenzione e messa a norma del Cimitero Civico 100.000 

Interventi manutentivi vari 150.105 

Pavimentazione ingresso sede comunale 6.000 

Sostituzione porte tagliafuoco Centro Primavera 5.472 

Manutenzione straordinaria canali zone a rischio esondazione 60.000 

Pulizia delle caditoie e videoispezioni delle condotte fognarie 64.000 

Manutenzione straordinaria e sistemazione delle opere di raccolta delle 

acque meteoriche 
39.000 

Manutenzione e pulizia fossi 106.000 

Realizzazione del passaggio pedonale in zona S. Lucia 21.000 

 

Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione (sono presenti circa 

7500 pt. luce)  

100.000 

 

Manutenzione straordinaria edifici comunali e messa a norma della sede 

civica  

75.000 

 

Sistemazione degli uffici della sede civica a seguito della riorganizzazione 70.000 

Riqualificazione via Ugo Bassi 100.000 

Installazione del sistema di videosorveglianza presso il Torrione 10.000 

Realizzazione illuminazione molo sud 
71.664 finanziati dalla 

Fondazione Carisap 

Completamento pista ciclabile a Nord e a Sud della città 93.000 

Sistemazione passeggiata Molo Sud (porto) 

Manutenzione lungomare 

Incarico per la cura del verde pubblico affidato alla Coop. “Primavera”  
224.799 fino a giugno 2009 

 

Realizzazione parchi “Bau” 20.000 

Manutenzione ordinaria giardini 
86.000 per l’anno 2007 

90.000 per l’anno 2008 

Impianto fotovoltaico aree Cimitero 123.520 

Marciapiede di via Manara (circa 90 mt., lato nord) 9.000 

Nuova pavimentazione e illuminazione di via Laberinto, vicolo Gallo e 

vicolo della Posta (1076 mq) 
220.000 

Riqualificazione viale De Gasperi lato est e aumento dei parcheggi in 

piazza Marche e in via G. Moretti 
555.000 

 

 
Impianto di sollevamento di via Asiago 

 (vasca di raccolta dell’acqua piovana) 

€ 800.000,00  

finanziato dall’ATO 5 e 

CIIP Vettore S.p.A. 

Riqualificazione di piazza Matteotti 750.000,00 

Riqualificazione ex mercato di via Montebello (primo intervento) 150.000,00 

 

Completamento Aree Servizi Peep Ragnola Vie Tronto e Velino 220.000 

Opere di urbanizzazione S.S. Annunziata 65.271 

Riqualificazione via delle Palme 

900.000 

finanziati dallo Stato in 4 

anni 

 

100.000

84.000 di cui 24.000

finanziati dalla Carisap



SICUREZZA E VIABILITÀ
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 Far vivere i cittadini in un ambiente sicuro e tranquillo contribuisce ad innalzare il livello qualitativo 

della vita. Con questo obiettivo l’area Polizia Municipale del Comune ha dedicato molta attenzione al tema del 

controllo sul territorio, sia potenziando l’attività di vigilanza delle strutture del servizio, sia attuando iniziative 

di educazione stradale.

 Ormai consolidato il servizio “Squadre di Quartiere”, consistente nella presenza attiva di almeno 

quattro agenti di polizia municipale coordinati da un ufficiale che presidiano le varie zone della città per una 

maggior sicurezza. Al fine di garantire la presenza degli operatori nei punti sensibili della città, sono stati 

individuati degli Itinerari a piedi giornalmente effettuati dagli agenti in servizio. Attraverso queste attività i 

cittadini sentono più vicina la presenza della Polizia Municipale, possono direttamente segnalare situazioni di 

emergenza e vivere in un ambiente più 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 addetti ai lavori 

attraverso la formazione professionale, sia per i neo-assunti (corsi gratuiti organizzati dalla Regione Marche), 

sia per il personale in servizio. Nel corso del 2007 sono state organizzate 4 giornate di formazione sulla 

Comunicazione istituzionale, alle cui lezioni, curate dalla Società Gubbio Management, hanno preso parte 

anche operatori di Comuni limitrofi. Nei mesi di ottobre e novembre la dr.ssa Ercolani, esperta in counselling, 

ha tenuto un corso dal titolo “L’Agente di Polizia municipale: comunicatore di sicurezza”, esteso a tutto il 

personale dell’Amministrazione, che è risultato molto utile per migliorare gli aspetti comunicativi e relazionali 

di chi svolge un’attività a contatto con il cittadino. Per la formazione il Settore ha sostenuto un costo di 6.000 

euro, comprensivo di trasferte per i corsi fuori sede, il materiale didattico, gli abbonamenti a siti speciali per 

l’aggiornamento delle norme di sicurezza.

 Da citare anche un’attività didattica promossa direttamente dalla Polizia Municipale prevalentemente 

in ambito scolastico, a partire dai bambini che frequentano le scuole materne.

Le attività di educazione stradale durante l’anno 2007 hanno coinvolto:

• Scuole materne. Si tratta di vere e proprie lezioni di educazione stradale in un linguaggio semplice e 

comprensibile, condotte con il supporto di un animatore per bambini, sig. Massimo Cicchetti (Ciogo), 

che crea una storia servendosi di personaggi animati e di sussidi didattici improntati al gioco.

• Scuole primarie. Sono state 21 le sezioni interessate, per un totale di circa 2.500 allievi (dalla I alla V 

elementare), che hanno ricevuto 1 ora di lezione e del materiale didattico sulla sicurezza stradale 

predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Rivolto alle ultime classi della scuola 

primaria, il Settore ha indetto un concorso grafico dal titolo “Una vita da pedoni: suggerimenti per 

muoversi in sicurezza”, con premiazione finale, che ha visto la partecipazione della Banca di Credito 

Cooperativo Picena Truentina e il Centro Porto Grande; i lavori realizzati dai giovani artisti premiati 

sono stati riuniti in un calendario.

• Scuole secondarie di primo e secondo grado. Si tratta di corsi rivolti 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. I 

corsi, organizzati su richiesta delle scuole, sono stati 18 nel corso dell’anno ed hanno interessato 

personale della Polizia Municipale fuori servizio. Per questo tipo di offerta didattica il comune ha 

messo a disposizione 10.000 euro.
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 • Scuole secondarie di secondo grado. Ulteriori corsi sono stati rivolti, su sollecitazione della 
Prefettura, ad adolescenti iscritti alle terze classi della scuola superiore (fascia di età 16-18 anni) sul 
tema alcol e guida.

 Con l’obiettivo di ampliare la consapevolezza su ciò che costituisce un comportamento irresponsabile 
quando si è alla guida di un autoveicolo, tutto il materiale informativo attinente messo a disposizione dalle 
forze dell’ordine è stato raccolto in un apposito DVD, distribuito in occasione di iniziative rivolte a un 
pubblico giovane, quali la Notte Bollente.
 L’interazione con gli altri settori economici dell’Amministrazione comunale è fondamentale per le 
attese del cittadino, che si rivolge molto spesso al Settore Polizia Municipale per segnalare irregolarità 
riscontrate. Una lacuna da colmare sarà quella della comunicazione intermedia fra settori per la risposta alla 
segnalazione attraverso un programma informatico condiviso, di entrata della segnalazione e di descrizione 
dello stato di avanzamento dell’intervento risolutivo. In questa maniera si potranno offrire risposte puntuali al 
cittadino che ha fornito l’informazione iniziale.
 Il traffico, per la vitalità commerciale e produttiva di cui la città gode, è sempre molto intenso: si stima 
che durante le ore del giorno la popolazione circolante in città raddoppi la consueta consistenza demografica.

Con l’obiettivo di ampliare la consapevolezza su ciò che costituisce un comportamento irresponsabile quando 
si è alla guida di un autoveicolo, tutto il materiale informativo attinente messo a disposizione dalle forze 
dell’ordine è stato raccolto in un apposito DVD, distribuito in occasione di iniziative rivolte a un pubblico 
giovane, quali la Notte Bollente.

NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE REALIZZATE

 E’ un luogo comune considerare l’operato dei vigili urbani esclusivamente correlato all’irrogazione di 
multe per sosta vietata. Il settore è in realtà molto articolato e comprende servizi che richiedono un’intensa 
attività sia di carattere amministrativo, sia di controllo sulla città. L’obiettivo degli operatori non è quindi 
punire, ma educare all’osservanza di quanto prescritto dalla legge; in altri termini, agire a tutela dell’ordinata 
e civile convivenza della comunità.

Attività Partecipanti Ore Risorse impegnate € 

Educazione stradale nelle scuole 4.100 109 10.000 

 

Violazioni accertate 

(tipologia) 
Numero 

Avvisi di accertamento   12.548 
Avvisi sosta a pagamento 6.466 
Verbali di contestazione diretta 912 
Totale 20.196 

 

Sinistri per entità Numero Val.% 

Con lesioni 141 54,4 
Con solo danni 118 45,6 
Mortale 0 0,0 

 

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati forniti dal Settore Polizia Municipale

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati forniti dal Settore Polizia Municipale

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati forniti dal Settore Polizia Municipale

VIOLAZIONI ACCERTATE

SINISTRI RILEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE
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Servizio controlli attività produttive e tutela del consumatore

 Un’apposita sezione della polizia municipale effettua controlli su: mercati, aree pubbliche, commercio 
in sede fissa, pubblici esercizi, spettacoli viaggianti, locali notturni, stabilimenti balneari, agenzie immobiliari, 
di viaggi, estetiste e parrucchiere, rivendite di giornali e distributori di carburante.
 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 di saldi, la 
vigilanza riguarda il rispetto dei tempi di vendita e la conformità della merce messa in promozione.
 Un’importante novità introdotta dal 1 Gennaio 2007, è l’essere riusciti a predisporre un sistema 
efficace 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 budge 
identificativo. 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.).

I CONTROLLI SUSULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN NUMERI

Servizio tutela ambientale e urbana

 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. Circa quest’ultimo aspetto è opportuno sottolineare che 3 operatori del 
servizio sono iscritti nell’elenco regionale dei Tecnici Competenti dell’Acustica ambientale (art. 2 L.447/95) 
e sono abilitati pertanto ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti 
norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo a fini amministrativi.
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.

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati forniti dal Settore Polizia Municipale, Servizio Controlli attività produttive e tutela dei consumatori

 Valori assoluti 

Violazione aree pubbliche 34 
Pubblici esercizi 20 
T.U. Pubblica sicurezza 10 
Attività in sede fissa 5 
Violazione pacchetto igiene 1 
Violazione sala fumatori non autorizzata 1 
Sequestri amministrativi 14 
Sequestri penali 50 
Numero accertamenti eseguiti 135 
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I CONTROLLI PER LA TUTELA AMBIENTALE ED URBANA

 Circa l’inquinamento atmosferico e quello elettromagnetico la competenza spetta ad altri organismi (Arpam, 

Asl, ecc.). Nonostante il crescente allarme sugli effetti nocivi per la salute derivanti dai campi elettromagnetici, la città 

non è ancora stata dotata di 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”).

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati forniti dal Settore Polizia Municipale, Servizio Tutela ambientale e urbana

Accertamenti  Valori misti 
Controlli sugli aspetti urbanistico-edilizi inerenti gli stabilimenti balneari 90% del totale degli stabilimenti 

Procedure penali per abusi edilizi riscontrati 47 (media) 

Procedure amministrative per abusi edilizi  
(sanzione di 1.032 euro per mancata Dichiarazione Inizio Attività) 

9 
 

Attività di controllo varie 45 

Rilevazioni procura 4 

Accertamenti fotometrici  per violazione della quiete pubblica (art. 659 c.p.) 19 

Accertamenti  su depositi incontrollati dei rifiuti 10 (due dei quali hanno riguardato il Fiume Tronto  e il 
Fosso collettore nei pressi della Surgela) 

 

VIABILITÀ

POLITICHE DEL MARE

Programmazione e realizzazione di interventi di modifica alla viabilità e alla sosta nelle seguenti vie cittadine: 

Veneto, Pascoli, Pisacane, Mercantini e Carducci. 

Ampliamento zone blu nelle traverse al lungomare su richiesta dei residenti per far fronte al disagio dei mesi estivi. 

Estensione della fascia oraria delle s.d. zone a pagamento (fino alle ore 24.00 anziché 20.00) e riduzione del costo 

orario di 10 centesimi. 

Modifica della viabilità in alcuni tratti stradali della Zona nord-San Filippo Neri. 

Di prossima realizzazione, modifica della sosta nel piazzale della stazione con realizzazione di zona disco-orario 

per agevolare e regolamentare le fermate brevi; realizzazione di stalli di sosta per i ciclomotori; aumento di circa 

30 posti a pagamento previo accordo con Trenitalia, circa il numero dei posti da riservare al personale dipendente. 

Prossima realizzazione di corsie riservate agli autobus nella zona via Togliatti, via Ulpiani, viale De Gasperi. 

Progettazione di un percorso ciclabile di collegamento tra piazza Nardone e via Montebello (prossima 

realizzazione) 

Installazione del sistema di priorità semaforica lungo la S.S.16 per gli autobus urbani ed extraurbani. Il sistema 

prevede una continua modifica del ciclo semaforico basata sulla previsione di arrivo di un mezzo di trasporto 

pubblico al semaforo, che favorisca, da un lato, la predisposizione di una fase di verde al passaggio del mezzo di 

pubblico, e dall’altro garantisca il regolare deflusso dei veicoli uscenti dalle traverse laterali. 

Parcheggi rosa (n. 24) in corrispondenza di farmacie, riservati a mamme di bambini fino a un anno di età e a donne 

incinte. Non sono previste multe: si tratta di un invito a un gesto di solidarietà da parte della cittadinanza.  

Centro in bici: è oggi possibile, come in altre 25 città italiane, ottenere gratuitamente una chiave per prelevare una 

bici pubblica da apposite rastrelliere situate nei punti strategici delle città (Stazione ferroviaria, Riserva Sentina).  

Incentivazione del traffico pubblico attraverso un “parcheggio scambiatore” (parcheggi dello Stadio e sul 

Lungomare); disincentivazione del traffico nel centro città: incremento della tariffa oraria della sosta da 60 

centesimi ad 1 euro; riduzione delle aree periferiche della città (Paese Alto, piazza Caduti del mare); incremento 

della pedonalizzazione del centro cittadino. 

 

Partecipazione al Comitato Direttivo del progetto “Distretto del Mare” concepito dalla regione Marche, per 

valorizzare i punti di forza dell’economia del mare, della cantieristica, della nautica da diporto e del sistema 

allargato di filiera, coinvolgendo pesca, commercio, turismo e infrastrutture. 

Riduzione della tariffa mensile a carico delle singole imbarcazioni pescherecce da 400 a 300 euro. La 

diminuzione della tariffa è stata compensata da un aumento delle unità di vendita. 

Rideterminazione delle tariffe del servizio mercato ittico, senza l’applicazione dell’aumento Istat ai canoni 

relativi ai fitti magazzini e alla tariffa fissata per la pesca a strascico. 

Destinazione di un luogo di riparo per gli attrezzi da pesca. 

Ottenimento di un finanziamento regionale a favore di porti, ripari e luoghi di sbarco per la pesca al fine di 

effettuare una serie di interventi: rifacimento parziale della pavimentazione interna alla sala d’asta; risanamento 

della pensilina perimetrale esterna ormai fatiscente; ripristino delle canaline di scolo; protezione dei pannelli 

installati nella sala climatizzata e, appunto, una rimessa per gli attrezzi.  

Modifica del regolamento tipo della Regione Marche inerente i mercati ittici all’ingrosso. 

Spostamento a Porto d’Ascoli di n. 4 scogliere emerse (costo 1 milione di euro): azione necessaria e successiva 

all’ormai concluso ripascimento delle scogliere soffolte. 

 



Viabilità

Educazione stradale nelle scuole (109 ore prestate a 4.100 

partecipanti) 
10.000 

Contratto con la Start Spa  

2007 

2008 (aumento di 2 corse autobus) 

Anno 2007  850.000 

Anno 2008  915.000 

erogati dalla Regione Marche 

Installazione di sistemi di segnalazione semaforica per non 

vedenti (Porto d’Ascoli) 

100.000 di cui 30.000 finanziati 

dalla Regione Marche 

 
Installazione di dispositivi per il sistema di priorità semaforica a 

vantaggio degli autobus 

39.416,11 

di cui 19.708,46 finanziati dalla 

Provincia di Ascoli Piceno 

 

Le politiche del mare

Adeguamento e messa a norma dell’impianto antincendio del 

mercato ittico 

80.300,00 cofinanziato per l’85% da 

fondi della Regione Marche e 

Comunità Europea e per il 15% con 

fondi propri dell’Ente 

Ciclo di seminari (tenutesi in più Comuni) sulle risorse ittiche e 

sulla sostenibilità della pesca nel mare Adriatico 
18.000 

Promozione del settore ittico all’interno della trasmissione 

televisiva “Vivere il mare” 
3.000 

Partecipazione al salone mondiale della gastronomia ittica 

“Slow Fish”, tenutosi a Genova (2007) 
5.000 

Escavo del porto e ripascimento dell’arenile con sabbia 

compatibile  + vasca di colmata coibentata per deposito delle 

sabbie non idonee (banchina per il previsto terzo braccio del 

porto) 

 

Opere strutturali di difesa costiera presso Porto d’Ascoli: 

riallineamento di 4 scogliere 

1.000.000 

di cui  742.000 finanziati Regione 

Marche 

Analisi e ripascimento arenile 62.500 contributi Regione Marche 

Dragaggio del porto 72.500 finanziato Regione Marche 

Contributo alle attività di sostegno e promozione del settore ittico 33.750 

 

Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche per studi 

in materia di infrastrutture stradali 
24.000 

Convenzione con il Centro Interuniversitario Sperimentale per la 

ricerca stradale 
18.000 

Realizzazione area di sosta attrezzata per camper  

+ 

Realizzazione del parcheggio scambiatore zona via del Mare 

uscita sopraelevata 

97.300 

+ 

32.200 

(opere realizzate con contributo della 

Regione Marche di 64.500) 

Realizzazione rotatoria s.s.  16 Ragnola 
220.000 + 40.000 contributo della 

Cassa di Risparmio di Fermo 

Studio dettagliato su carico e scarico delle merci nel centro 

cittadino  

20.000 di cui 10.000 a carico della 

Regione Marche 
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 A San Benedetto sono attive 1.683 imprese commerciali,  lavorano settimanalmente 752 operatori su 

aree pubbliche ed altri 63 nei mercati coperti. La presenza e 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) si ricorda brevemente che 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, per un totale che sfiora le 700 pratiche.

INDICATORI QUALI-QUANTITATIVI ESERCIZI COMMERCIALI - Valori assoluti

I dati relativi al commercio su aree pubbliche sono dettagliati nella tabella che segue:

b) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Valori assoluti

 

Tipologia di intervento 2007 

Numero istanze concluse per grande distribuzione 0 

Numero istanze concluse per media distribuzione 12 

Numero istanze concluse per esercizi di vicinato 240 

Numero istanze rilasciate per edicole 0 

Numero istanze concluse per Pubblici esercizi  162 

Numero istanze concluse relative al TULPS  185 

Numero altre tipologie di pratiche concluse 78 

Numero ordinanze emesse per revoche e sospensioni autorizzazioni 12 

Totale 689 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Commercio e Attività Produttive

MERCATO Totale operatori 

Mercato giornaliero Viale Marinai d’Italia 18 

Mercato giornaliero Viale De Gasperi 10 

Mercato giornaliero Via Montebello 35 

Totali 63 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Commercio e Attività Produttive

MERCATO Totale operatori 

Mercato del Martedì 340 

Mercato del Venerdì 340 

Mercato del Sabato 39 

Mercatino Viale Marinai d’Italia 33 

Totali 752 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Commercio e Attività Produttive

c)  COMMERCIO AMBULANTE - Valori assoluti

Commercio  Ambulante 2007 

Nuove autorizzazioni 0 

Subingressi 240 

Totale procedimenti commercio ambulante 350 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Commercio e Attività Produttive

 E’ bene specificare che sotto la voce “commercio”, con riferimento ai dati Infocamere e Movimprese, confluiscono non solo le attività 

commerciali in senso stretto, bensì anche quelle imprese artigianali che svolgono attività di riparazione (es. autoveicoli e ciclomotori) 

e di vendita di beni di consumo per la casa e la persona.

1

1

a) MERCATI COMUNALI COPERTI - Valori assoluti
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Fiere e iniziative

 Un indicatore delle attività presenti sul territorio deriva dalle concessioni temporanee di occupazione 
di area pubblica in occasione di fiere e mercatini. Nella città di San Benedetto del Tronto si svolgono nel corso 
dell’anno manifestazioni fieristiche molto importanti accompagnate da eventi collaterali e da un’idonea 
campagna pubblicitaria anche al di fuori dell’ambito provinciale. Sono in totale 477 le richieste per 
occupazione del suolo pubblico pervenute in occasione di questi eventi, per un totale di 417 assegnazioni.

CONCESSIONI OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA - Valori assoluti

INIZIATIVE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Valori in euro

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE - Valori  in euro

Sportello Unico

 La costituzione dello Sportello Unico per le Attività produttive è prevista dal D.P.R.447/98, 
modificato dal D.P.R. 440/2000. L’intento è quello di semplificare le procedure amministrative e migliorare i 
rapporti con la Pubblica Amministrazione per facilitare la nascita e lo sviluppo delle imprese. Rientra fra gli 
obiettivi dello Sportello l’acquisizione di una professionalità maggiore nell’espletamento delle pratiche 
riguardanti le varie autorizzazioni per le imprese, allo scopo di rilasciare gli atti concatenati in un’unica 
soluzione, ovvero alla conclusione dei termini del procedimento unico.
 Le pratiche presentate nel corso del 2007 che hanno seguito questa procedura sono 3. L’obiettivo 
nell’immediato futuro è quello di intensificare il ricorso a questo iter veloce e semplificato che il Comune 
mette a disposizione.

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Commercio e Attività Produttive

Anno 2007 

Eventi  Istanze pervenute Posti assegnati 

Fiera di Santa Lucia 308 272 
Fiera del 25 aprile 68 71 
Fiera del 1° maggio 44 34 
Festa Madonna della Marina 28 20 
Carnevale  29 20 
Mercatini natalizi 82 77 
Mercatini artigianali 24 12 
Totale 477 417 

 

Iniziative Anno 2007 

Centri commerciali naturali 66.000,00 
Convegno Confindustria 2.000,00 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Commercio e Attività Produttive

Tipologia di contributo Entità 

Contributo manifestazioni via XX settembre 4.000,00 
Contributo manifestazione “Tipicità” 2.250,00 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Commercio e Attività Produttive



TURISMO

                                                       IMPRESE E TERRITORIO                                                      105 

 Il risultato della stagione 2007 è l’essere riusciti a garantire il divertimento e l’animazione, facilitando 

la reperibilità delle informazioni e offrendo una rete di opportunità rivolte ai diversi target della popolazione. 

Le innumerevoli iniziative hanno risposto agli interessi di chi risiede nella città e alle attese dei graditi ospiti, 

negli scenari più suggestivi della città, quali la Palazzina Azzurra, le vie del centro, le rotonde, il lungomare, 

il porto, l’antico borgo, tutti luoghi che rievocano le origini culturali della civiltà sambenedettese. 

 Lo sviluppo turistico della città è stato perseguito utilizzando in maniera funzionale ed efficace tutti i 

canali mediatici, partecipando a fiere di settore, condividendo le iniziative delle organizzazioni pubbliche e 

private che lavorano nel turismo. L’immagine della città è cresciuta molto in questi anni e parte del merito va 

riconosciuta ai cittadini per il senso di ospitalità che li contraddistingue, agli operatori turistici per 

l’organizzazione e cura dei loro servizi, a tutti gli esercenti per l’attrattiva suscitata attraverso le vetrine, i 

locali, le nuove proposte.

 Essere riusciti a destinare lo stadio “Riviera delle Palme” ai concerti e quindi utilizzare uno spazio 

consistente per grandi eventi ha significato offrire l’opportunità per un divertimento “intelligente” ed 

economico.

La promozione turistica: fiere, congressi e pubblicazioni 

Obiettivo: Favorire la diffusione massima delle opportunità di conoscenza della città senza confini geografici, 

attraverso la partecipazione a fiere di settore, la stampa e ogni altra forma di pubblicità a ciò funzionale.

 San Benedetto del Tronto è il Comune capofila del Consorzio Riviera delle Palme, costituito nel 2000, 

che contribuisce a promuovere e valorizzare le risorse turistiche del territorio rappresentato. Contributo annuo 

a carico del Comune 40.000,00 euro.

• “Tipicità: festival dei prodotti tipici delle Marche” XV edizione, rassegna specializzata delle 

produzioni enogastronomiche Made in Marche, punto di incontro tra produttori e operatori 

professionali. Il Comune partecipa con un proprio spazio espositivo per promuovere la propria offerta 

turistica.  La partecipazione ha riguardato anche la speciale area riservata ai prodotti ittici, Tipicità in 

blu. Periodo: dal 10 al 12 marzo 2007.  Importo stanziato: 6.600,00 euro.

• BEA 2007 - Banco dell’Enogastronomia e dell’Artigianato del medio versante Adriatico, IV edizione 

promossa del Consorzio Turistico Riviera delle Palme, realizzata presso la Palazzina Azzurra e lungo il 

viale delle Palme. E’ fra le maggiori iniziative di promozione turistica del territorio, caratterizzata da 

tanti appuntamenti, convegni e presentazione da parte dei produttori delle eccellenze della tavola e 

dell’artigianato locale.  Importo stanziato: 30.000,00  euro. Periodo: dal 1 al 3 giugno 2007.

• Inserto pubblicato su  La Guida Blu 2007 edito dal Touring Club Italia (tiratura 55.000 copie).  

Importo stanziato: 1.440,00 euro di cui 720,00 euro quota parte del Servizio Ambiente.

• Approfondimento di quattro pagine su Marche Guida, mensile distribuito in ambito regionale. 

Soggetto proponente Publicenter Amb. Costo:  360,00 euro. Uscita: luglio 2007.

• Campagna informativa sulle manifestazioni cittadine estive dell’anno 2007 tramite il giornale La 

Provincia con distribuzione regionale, su una mezza pagina nei mesi di giugno e luglio per un totale di 

45.000 copie. Costo: 1.080,00 euro. 
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 • Campagna informativa delle manifestazioni estive cittadine dell’anno 2007 tramite il giornale La 

Riviera Estiva con distribuzione locale. 15 edizioni per tutta l’estate con 1 pagina per ogni uscita. La 

tiratura ha previsto 3.000 copie per ogni edizione, per un totale di 45.000 copie. Costo:  5.000,00 euro.

• Promozione della città mediante uscita di un articolo sul noto settimanale a tiratura nazionale Radio 

Corriere TV, la cui tiratura ha raggiunto le 400.000 copie. Inserimento di 4 pagine all’interno 

dell’enciclopedia contemporanea “I Comuni d’Italia” distribuita in ambito nazionale. Soggetto 

proponente: Pubbliedi srl.. Importo stanziato:  4.120,00 euro.

• V edizione “Salone internazionale svizzero delle vacanze” organizzato dalla città di Lugano. In questa 

occasione è stata diffusa l’immagine della città ne La Guida Turistica in uscita in tutto il Canton Ticino. 

Periodo: novembre 2007. Importo stanziato: 12.000,00 euro. 

• Progetto globale annuale 2007 in collaborazione con l’Associazione Albergatori “Riviera delle 

Palme” per la promozione turistica della città mediante stampa di cataloghi e depliant, partecipazioni a 

Fiere e Workshop in Italia e all’estero, promozione c/o centri commerciali e piazze e gestione di un 

punto di informazioni turistiche durante tutto l’anno. Costo: 12.000,00 euro.

PROGETTO GLOBALE SU PROGRAMMA PROMOZIONALE TURISTICO ANNO 2007 

Promozione turistica e commercializzazione della città sia in Italia che all’estero mediante le seguenti azioni:

Condivisione progetti con finalità di sviluppo turistico sulla città:

• “Gastroden 2007” in collaborazione con la Confcommercio, è una fiera sul  settore alimentare, 

organizzata dalla Scuola alberghiera Hotelnova Skola Svetla della città di Velke Mezirici, nella 

Repubblica Ceca. Essa costituisce un importante momento d’incontro per la promozione di prodotti 

culinari locali e si è svolta con il coinvolgimento dei referenti delle agenzie di viaggio. Periodo: dal 7  

al 12 maggio 2007.

• CAMPUS DEGLI SPORT NAUTICI PER RAGAZZI a cura della Lega Navale Italiana sezione di 

San Benedetto del Tronto per la promozione dello sport, rivolto ai ragazzi tra i 7 e i 14 anni con la 

possibilità di praticare le discipline sportive legate al mare: vela, kayack, canottaggio, nuoto. 

Periodo:dal 15 al 30 giugno 2007. 

1.  Città informa – Ufficio Informazioni Turistiche e Beni culturali della “Riviera delle Palme” – (Ufficio sito 

in Viale Marconi n° 39, personale plurilingue, orario: 8,00 – 22,00 d’estate; 9,00 – 13,00 / 15,00 – 18,00 

d’inverno)

2.  Stampa catalogo “Riviera delle Palme” – (Stampa a colori, in più lingue, formato A4, n° 48 facciate, con 

numerose pagine che illustrano la peculiarità del territorio)

3.   Stampa folder “Listino prezzi associati”

4.   Stampa folder “Turismo sociale – Impianti Sportivi Comunali - Beni Culturali - (N° 5.000 copie)

5.   Stampa itinerari “Biciclettando” e “Scarrozzando il Piceno” – (N° 20.000 copie per ciascun itinerario)

6.   Partecipazione a Fiere e Workshop – (in Italia, fiere a Milano, Roma, Bari, Padova, Firenze, Vicenza, 

Parma, Bolzano, Napoli; all’estero, fiere a Brno, Vienna, Stoccarda, Salisburgo, Monaco, Praga, Innsbruck, 

Berlino; workshop in Italia a Verona)

7.   Promozione presso Centri Commerciali – (Trento, Sondrio, Firenze, Perugia, Brugherio, Piacenza)

8.   Promozione “Piazze d’Italia” – (Parma, Bergamo, Terni, Perugia, Piacenza, Modena)

9.   Nuovo sito internet

10.  Eventi di interesse nazionale ed internazionale  (Accoglienza e promozione dell’immagine turistica della 

Riviera delle Palme)
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 • 3° Concorso Città San Benedetto del Tronto – Memorial Emilio Galiè e Memorial Adriano 

Ciccarelli, organizzato dall’Istituto Alberghiero di Stato di San Benedetto del Tronto. Il concorso 

coinvolge tutti gli istituti alberghieri italiani e si propone come momento di scambio di conoscenze 

culturali  e peculiarità enogastronomiche, artistiche, naturalistiche e artigianali. Periodo: dal 14 al 16 

giugno  2007.

• Progetto Piceno Congressi, a cura dell’Associazione Culturale “Piceno Eventi”: condivisione del 

progetto di promozione turistica a valenza biennale per l’incentivazione del turismo congressuale 

provinciale. Periodo: settembre 2007.

Lo sviluppo turistico della città attraverso lo studio e la ricerca:

• “Progetto di marketing turistico territoriale”: convegno organizzato il 2 marzo 2007 presso la sala 

consiliare. Sono intervenuti: il prof. Gianluca Gregori dell’Università Politecnica delle Marche, la 

prof.ssa Gloria Cristalli dell’Università di Camerino e il prof. Pietro Leoni dell’Università di Bologna, 

sede di Rimini. Alla tavola rotonda che ne è seguita hanno partecipato il Vicepresidente e Assessore al 

Turismo della Regione Marche Luciano Agostini e l’Assessore Provinciale al Turismo Avelio Marini. 

• Indagine conoscitiva sulla domanda turistica e Indagine conoscitiva sugli imprenditori turistici, 

a cura dell’Eurispes Marche; i risultati sono stati presentati dall’Assessore al Turismo Domenico 

Mozzoni il 14 Novembre 2007 agli organi di stampa. Lo studio permette di evidenziare una serie di 

aspetti sociali alla base della domanda turistica locale e interessanti rilevazioni da parte degli operatori 

del turismo, quali albergatori, titolari di esercizi extra-alberghieri, imprenditori balneari, ristoratori. 

Finalità della ricerca: il miglioramento dell’offerta attraverso l’ascolto di chi fruisce dei servizi, ma 

anche degli operatori turistici, interessati a condividere con il Comune le decisioni più importanti che 

esso assume sullo sviluppo turistico della città.

Le manifestazioni e gli eventi:

Obiettivo: Movimentare e riempire di opportunità e diversivi le giornate e le ore del tempo libero, per il 

divertimento di bambini ed adulti, cittadini e turisti, in tutto l’arco dell’anno. Gli eventi sono stati numerosi, 

nell’esigenza di accontentare l’intero pubblico, che fra l’altro ha riempito gli spazi delle strutture comunali, 

quali lo Stadio Riviera delle Palme, la Palazzina Azzurra, il Palazzetto dello Sport, in un’ottica di rivalutazione 

e ottimizzazione dei costi. Gli spettacoli  all’aperto hanno avuto come sfondo tutti gli scenari cittadini, dalle 

piazze al mare, dai vicoli al lungomare, con l’intento di valorizzare e far conoscere meglio l’intero tessuto 

cittadino. 

Le iniziative di Carnevale:

 Carnevale Sambenedettese, in collaborazione con le Associazioni: “Amici del Carnevale 

Sambenedettese” e “Cartapesta”, sfilate di carri allegorici (tre pomeriggi). Importo stanziato: 17.000,00 euro. 

Le festività del Carnevale sambenedettese prevedono anche una festa ad ingresso gratuito per il giovedì 

grasso, in occasione della quale il Comune mette a disposizione il Palazzetto dello Sport. L’iniziativa ha 

registrato la presenza di circa 15.000 persone fra adulti e bambini. Periodo: 11/20 febbraio 2007. 
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Le iniziative di Primavera:

Concerto di Pino Daniele, in collaborazione con Elite Agency s.r.l., tenutosi presso il Palazzetto dello Sport. 

650 i biglietti venduti. Periodo: 20 aprile 2007.

Concerto di Simone Cristicchi, in collaborazione con Elite Agency s.r.l., con concessione gratuita del 

Palacongressi e un totale di 350 biglietti venduti. Periodo: 28 aprile 2007.

Concorso di Eleganza per Auto e Moto d’epoca, in collaborazione con Associazione Piloti e Veicoli Storici, 

Sport Club. Periodo: 1 maggio 2007.

Marche Jazz 2007, in collaborazione con Associazione Marche Jazz, 5 serate con artisti di fama 

internazionale quali Memoli, Bosso, Atti, Casentini, Sherman Irby e Steeve Grossman. Periodo: 

3-10-17-24-31 maggio 2007. 

Raduno del Camionista, 3° edizione, in collaborazione con Associazione East Coast Truck Dream. 

L’iniziativa svolge un importante ruolo promozionale della città in quanto raduna in 3 giorni centinaia di 

presenze del settore degli autotrasportatori provenienti da tutta Italia. Periodo: 25 - 27 maggio 2007. 

Altre iniziative in materia di turismo Estate 2007

• Progetto Beach Arena Riviera delle Palme 2007, organizzato dal CAT Confesercenti Services srl. 

Iniziativa polivalente (sportiva, culturale e musicale) articolata in diverse giornate: 

1. Tappa nazionale del campionato nazionale di Beach Soccer (unica tappa in Italia), presso la 

spiaggia antistante l’ex camping, 13 – 14 – 15 luglio 2007.

2. Tappa nazionale di Beach Tennis, presso la spiaggia antistante l’ex camping, 21 e 22 luglio 

2007.

3. Letture di Dante, interpretate e narrate da Matteo Giardini, premiato nel 2002 come miglior 

lettore di Dante, 4 e 5 agosto 2007. Contributo: 60.000,00 euro (finanziato dalla Regione Marche)

• Serata Slow Food, in collaborazione con Slow Food, serata con degustazioni. 

Periodo: 25 agosto 2007.

  

• Rassegna Bandistica Provinciale, in collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno.

Periodo: 6 luglio 2007.

• Concorso Nazionale Fotomodella dell’Anno, in collaborazione con Camillo Del Romano

Periodo: 23 agosto 2007

 Il Settore Turismo ha calcolato che le manifestazioni estive sopra riportate hanno coinvolto un numero 

di persone stimabile sulle 160.000 unità, con dimostrazioni di gradimento concrete, espresse anche con 

attestati scritti, e con numerose richieste di riproposizione degli stessi eventi per gli anni successivi.
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SCENA APERTA E ALTRE MANIFESTAZIONI DELL’ESTATE: COMPOSIZIONE %
DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DI EVENTO

CITTÀ IN FESTA E ALTRE MANIFESTAZIONI DELL’INVERNO: SPESE PER TIPOLOGIA DI EVENTO

I servizi estivi:

Apertura estiva Ufficio Turistico Informativo (ex IAT) 

• Apertura in collaborazione con il Consorzio Turistico delle Palme di uno sportello turistico 
informativo in località Porto D’Ascoli. Periodo: dall’11 giugno al 30 agosto 2007, per un importo 
complessivo di 7.500,00 euro.

Servizio Guardia medica

• Apertura per l’estate 2007 del servizio Guardia Medica Turistica, in collaborazione con la Croce 
Rossa italiana – Comitato locale, c/o la sede dell’associazione in via Tedeschi, per  tutto il periodo 
estivo. Costo a carico del Comune 20.000,00 euro.

Varie
Cabaret

Beach Arena

Folklore

Arti espressive

Animazione

Serate di Poesia 
e Letteratura

Serate di Moda

Serate Danzanti

Serate Musicali

Grandi Eventi

8%

25%

6%

4%7%
17%1%

2%

24%

6%

0%

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Bilancio 2007

 

68%

2%8%

22%

Serate mus ic a li A nimaz ione Folklore Serate d i moda

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Bilancio 2007



                                                       IMPRESE E TERRITORIO                                                      110 

GUARDIA MEDICA TURISTICA – ESTATE 2007

INFORMAZIONI TURISTICHE – ESTATE 2007

Le attività amministrative del Servizio Turismo

1) Digitalizzazione dell’archivio dell’ufficio turismo

 È stato creato un database delle strutture ricettive, degli stabilimenti balneari e delle pratiche d’ufficio 
per consentire una rapida consultazione. Tutto è stato realizzato entro settembre 2007. Dopo questa data si è 
passati alla fase dell’aggiornamento quotidiano. E’ stato utilizzato il programma Access.

2) Gestione amministrativa inerente l’attività delle strutture ricettive

 Il Comune ha aiutato tutte le strutture ricettive cittadine (complessivamente 272, tra 82 alberghi, 78 
attività extra-alberghiere e 112 stabilimenti balneari) nell’ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente 
Legge Regionale che prevede la comunicazione on-line dei prezzi d’esercizio. A questo scopo si sono inviate  
lettere informative ed e-mail con istruzioni a tutte le attività prima della scadenza del 1 ottobre 2007, si è 
effettuato il controllo e la vidimazione di oltre 3000 cartellini cartacei da esporre con i prezzi prima 
dell’apertura stagionale ed è stata fornita assistenza informatica e telefonica. Il Comune ha quindi fatto da 
tramite tra le varie strutture e gli uffici preposti della Regione Marche, fornendo un supporto e un 
collegamento anche per le attività che in corso d’anno hanno cambiato i prezzi, in modo da registrarli entro la 
scadenza del 1 marzo prevista dalla Legge Regionale.

Altre attività d’ufficio:

1. Patrocini a manifestazioni ed eventi: n° 5 patrocini concessi.
2. Erogazione della quota annuale prevista in bilancio di 40.000,00 euro per il Consorzio Turistico 
Riviera delle Palme, e partecipazione in rappresentanza del Comune alle varie iniziative predisposte dal 
Consorzio stesso.
3. Rapporti con il Servizio Turismo della Regione Marche, consistenti sia nel supporto fornito per le 
pratiche inerenti la comunicazione dei prezzi delle varie strutture ricettive sia nella predisposizione 
delle domande di contributo per i “Progetti di accoglienza turistica” finanziati dalla Regione Marche.
4. Rapporti con l’Università degli Studi di Macerata, per inserimento di n. 3 studenti in stage.

Ente gestore Periodo N° interventi Costo a carico del Comune 

in € 

Sede 

Croce Rossa  Giugno- settembre 2007 1621 20.000,00 Sede CRI 
Asur 12 Giugno- settembre 2007 396 - Locali comunali di P.to d’Ascoli 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Turismo

Punto informativo Porto d’Ascoli 
Costo a carico del Comune in € 7.500  
Contatti avvenuti 8.000 circa 
Orari lun-ven 9.30-13.30; 16.30-24. sab-dom solo apertura pomeridiana. 

Ferragosto chiuso 
Periodo d’attivazione 01 Giugno- 30 Agosto 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Turismo



                                                       IMPRESE E TERRITORIO                                                      111 

COMPOSIZIONE % DELLE SPESE CORRENTI 

PER LE ATTIVITA’ PROMOZIONALI/RICREATIVE E SERVIZI

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Bilancio 2007

Altro

Personale

Consorzio turistico Riviera delle Palme

Attività promozionali

Guardia medica turistica

Scena Aperta Estate

39%

4%

35%

8%

13%

1%
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 Il settore Ambiente è tra quelli maggiormente orientati allo sviluppo della qualità della vita, operando 

molteplici interventi e incentivando vari progetti: le piste ciclabili, la bio-edilizia applicata ai nuovo edifici, 

l’offerta dei tetti degli edifici comunali per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, i bandi (ormai prossimi) 

per l’acquisito di pannelli solari termici e per la sostituzione delle vecchie caldaie, il miglioramento 

dell’aspetto della città sia nelle aree verdi sia nella pulizia e nell’igiene delle strade e dei marciapiedi.

 Un primo risultato raggiunto è l’aver attuato con successo una riorganizzazione dell’ufficio Ambiente, 

a partire dalle risorse umane, introducendo una metodologia di lavoro funzionale alle esigenze del settore.

 All’interno dell’Amministrazione fra i  vari uffici si sono introdotte buone pratiche: dall’acquisto di 

carta riciclata ed altri beni ecocompatibili, al rinnovo del parco auto comunale (due auto a GPL).

 Un’importante novità introdotta è stata l’apertura dello Sportello Energia in cui il cittadino può 

ricevere informazioni sull’utilizzo di energia rinnovabile.

 Contribuire alla crescita della società con il minor dispendio economico significa anche tenersi 

informati sulle normative di accesso ai finanziamenti pubblici e saper sviluppare progettualità a ciò mirate. I 

primi risultati in tal senso sono pervenuti lo scorso dicembre allorquando il settore Ambiente, in 

collaborazione con la Progettazione, ha ottenuto dal  Ministero dell’Ambiente un finanziamento di 800.000,00 

euro per la messa in sicurezza del Paese Alto, intervento importante per la salvaguardia del patrimonio 

culturale della parte storica della città.

 Per questo è importante la collaborazione del settore con il  neo-costituito ufficio Politiche 

Comunitarie per la realizzazione di progetti a valenza europea da condividere con partner locali ed 

internazionali. Fra i progetti di rilievo San Benedetto è partner del Forum delle città dell’Adriatico e dello 

Ionio che riunisce più di trenta città costiere in Italia, Albania, Bosnia Herzegovina, Croazia, Grecia, Slovenia, 

Jugoslavia allo scopo di costruire e sviluppare l'integrazione economica, sociale, ambientale e culturale della 

comunità adriatica e ionica. 

 L’Ambiente da anni collabora con  le scuole dell’infanzia e delle primarie dei tre circoli didattici della 

città realizzando attività educative sulle tematiche ambientali, alcune della quali hanno riscosso premi di 

rilevanza nazionale ed internazionale, come ad esempio la bandiera verde rilasciata dalla Fee, stesso ente che 

conferisce la Bandiera Blu (riconfermata a San Benedetto anche nell’anno 2007 e 2008) per le spiagge e per 

gli approdi turistici.

 Molto si è fatto in favore degli animali, dove esemplare è l’impegno delle associazioni animaliste; ne 

costituisce un valido esempio l’aiuto del tutto gratuito fornito da alcuni volontari all’interno del canile 

comprensoriale, gestito dalla Picenambiente (attualmente ospita circa 200 cani), che si occupano di 

accompagnare i cani nella zona di sgambata e di promuovere le adozioni, lasciando agli interessati la 

possibilità di recarsi in visita al canile la domenica (una volta al mese). Le adozioni nel 2007 sono 

quintuplicate rispetto all’anno scorso, in tutto sono stati adottati circa 40 cani;  l’idea futura è quella di creare 

nuovi spazi all’interno del canile e adibirne una parte a pensionato, in modo da creare un servizio innovativo 

utile per tutte le famiglie che hanno cani in casa.

 Sempre a proposito di animali il settore si è preoccupato di emanare un regolamento sulla loro tutela: 

anche in questo caso la collaborazioni con le associazioni di volontariato ha favorito una maggiore vigilanza 

sul rispetto ed il mantenimento del decoro urbano da parte di tutti i proprietari dei cani.

 La scorsa estate dal 1 giugno al 30 Settembre sul lungomare sono stati ritirati i cassonetti ed introdotta, 

per facilitare il lavoro di smaltimento dei rifiuti, la raccolta “porta a porta” per tutti gli operatori turistici. 

L’operazione, oltre ad aver favorito il miglioramento del litorale dal punto di vista visivo ed olfattivo, ha 

incontrato il benestare degli albergatori e degli imprenditori balneari facilitati nell’attività di smaltimento 

dell’umido. La sperimentazione della raccolta “porta a porta” è da qualche mese attiva nel centro città, per tutti 

gli operatori commerciali e pubblici esercenti. Ai cittadini del quartiere Agraria sono stati distribuiti appositi 

sacchetti per la raccolta dell’umido da riversare nei cassonetti marroni collocati in strada; prossimamente la 

modalità verrà estesa in altri quartieri della città. Per facilitare il processo di raccolta degli oli esausti, è ad 

esempio in progetto la collocazione di appositi raccoglitori nei parcheggi di alcuni supermercati.
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 Lo sviluppo della città passa inevitabilmente attraverso la salvaguardia delle risorse ambientali,  

naturalistiche e paesaggistiche; notevole in tal senso è l’apporto della Riserva Naturale della Sentina e del 

costituendo Parco Marino del Piceno.

Obiettivo:

. Costruire e  diffondere un’idea di città decorosa fondata sul rispetto di alcune regole; 

. Individuare e dare risposta a specifici problemi ambientali;

. Gestione contrattuale, controllo dei servizi ecologici, interventi di tutela ambientale ed iniziative 

ambientali (raccolta, smaltimento rifiuti, spazzamento ed igiene urbana, raccolta differenziata, pulizia 

arenile, manutenzione e pulizia area portuale, manutenzione e pulizia torrenti cittadini, custodia 

ricovero e mantenimento di animali randagi rinvenuti sul territorio comunale, servizio di controllo degli 

impianti termici, derattizzazione, disinfestazione e fumigazione).

Rifiuti

La gestione dei rifiuti non viene direttamente svolta dal Comune ma è affidata alla Picenambiente. Il costo 

della Raccolta Urbana ammonta a 7.548.757 euro mentre i proventi derivanti da tassa sono pari a 7.788.590,00 

euro.

Il numero di utenze domestiche servite per quanto riguarda la raccolta di rifiuti urbani è 21.316 mentre le 

utenze diverse sono 4.280. Nel 2007 sono state raccolte 26.976,940 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati 

e 6.688,948 tonnellate di rifiuti differenziati, tra cui quelli RAEE, la cui raccolta è iniziata nel 2007.

RIFIUTI SOLIDI URBANI* Valori in tonnellate                                                                                                                            

Tipologia del rifiuto Quantità (tonnellate) 

R.S.U. 26.095,910 

Rifiuti pulizia stradale 645,360 

Rifiuti pulizia spiagge 29,920 

Rifiuti cimiteriali 3,040 

Totale Rifiuti Solidi Urbani 26.774,230 

Carta e cartone 2.386,860 

Solo vetro 282,380 

Solo plastica 92,580 

Vetro, plastica,ferro ed alluminio raccolti congiuntamente 810,240 

Legno 36,980 

Metallo 0,000 

Materiali ingombranti vari (legno, metallo, ecc.) 1.367,024 

Organico 1.466,880 

Subtotale RUD1 6.442,944 

Abbigliamento e tessili 92,340 

Apparecch. Elettriche, Frigo, TV, ecc. 123,506 

Batterie al piombo 19,200 

Pile 1,610 

Farmaci 1,870 

Oli minerali usati 1,300 

Oli vegetali 5,250 

Altro: imballaggi misti 0,000 

Altro: Materiali con amianto 0,568 

Altro: Rifiuti infetti 0,000 

Altro: Altri materiali isolanti contenenti rifiuti pericolosi 0,300 

Altro: Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 0,060 

Altro: Maniche impianto abbattitore polveri 0,000 

Altro: Tubi fluorescenti ed altri 0,000 

Subtotale RUD2 (Rifiuti RAEE) 246,004 

Totale Raccolta Differenziata 6.688,948 

TOTALE RACCOLTA RIFIUTI 2007 33.463,178 

 *Si specifica che i dati di cui sopra sono quelli esclusivamente movimentati dalla Picenambiente Spa.

Fonte:Elaborazione Eurispes su dati Servizio Ambiente
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La Picenambiente ha un bacino di utenza servita pari a 150.000 abitanti, con 80.000 tonnellate di rifiuti urbani 

annui e 160 unità che compongono il parco automezzi. I servizi in convenzione affidati alla Picenambiente dal 

Comune di San Benedetto del Tronto (Convenzione Rep. 3516/99 e ss.mm.ii.) :

1. Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2. Servizi vari di spazzamento e pulizia delle strade, vie, piazze e aree pubbliche;

3. Servizi vari di taglio delle erbacce su strade, marciapiedi e attività varie di gestione e manutenzione 

del verde pubblico;

4. Servizi e lavori vari di gestione e manutenzione dei torrenti cittadini e sistemazione iniziale 

dell’arenile;

5. Gestione, manutenzione ex discarica Comunale e del percolato;

6. Attività di manutenzione impianti di sollevamento sottopassi.

 La differenziazione viene fatta per alcuni materiali dalla popolazione attraverso i cassonetti, per altri 

materiali (altri vengono smistati) direttamente dagli operatori. La Picenambiente rivende poi ai vari consorzi 

di filiera il materiale differenziato di cui è proprietaria ai sensi del contratto 3516 e ss.mm.ii evitando di 

conferirlo in discarica. Se i materiali non fossero differenziati dovrebbero essere smaltiti in discarica, 

rappresentando in tal modo un costo per l’Ente.

 La quota di rifiuti differenziati è pari al 20% del totale. Il Comune ha attuato un progetto che prevede 

il miglioramento della qualità del decoro urbano, l’incremento della raccolta differenziata fino al 

raggiungimento del 45% di rifiuti differenziati come previsto dalla legge e il miglioramento della qualità del 

servizio di spazzamento e di pulizia della città.

I suddetti obiettivi generali possono essere perseguiti attraverso le seguenti azioni particolari, ovverosia 

attraverso:

1. La diffusione di un’idea di città decorosa fondata sul rispetto di alcune regole oltre ad individuare e 

dare risposta a specifici problemi ambientali quali:

- gestione dei cani;

- gestione dei rifiuti;

- pulizia dei parchi pubblici e delle stesse aree verdi private;

RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI - Valori in tonnellate                                                 

Fonte: Elaborazioni Eurispes su dati del Servizio Ambiente
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2. L’attivazione di un sistema di spazzamento stradale “massivo” e “globale” sulle principali vie 

cittadine, in modo da migliorare sensibilmente la pulizia generale della città da avviare nel 2008;

3. L’eliminazione dei cassonetti stradali nel periodo estivo su tutto il lungomare;

4. Il potenziamento del sistema di raccolta per gli alberghi e chalet della riviera nel periodo estivo  della 

frazione secca riciclabile, di carta e cartone e per gli alberghi della frazione umida/ organica;

5. La raccolta dei rifiuti urbani riciclabili (Umido/ Cartone/ Vetro/ Plastica/ Alluminio/ Barattoli) “porta 

a porta” per le utenze non domestiche del centro cittadino avviato a febbraio 2008;

6. Un “progetto pilota” di raccolta dell’umido nel quartiere Agraria per le famiglie con cassonetto di 

prossimità e la raccolta “porta a porta” dell’umido presso le utenze commerciali del Centro Agro 

Alimentare e del Centro Commerciale “Porto Grande” avviato nel 2008;

7. Il potenziamento del sistema di raccolta  della frazione secca riciclabile (imballaggi misti e materiali 

compositi, ecc.) per le utenze commerciali della Zona Sud di Via Pasubio con contenitori e servizi 

specifici, avviato nel 2008.

 Il progetto riguardante l’aumento della raccolta differenziata nasce dall’urgente esigenza di tutelare 

l’Ambiente e di gestire il continuo aumento dei rifiuti riducendo i costi di smaltimento e riciclando i materiali 

nobili.

Acquisti Verdi

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 26.04.2007 sono stati indicati degli indirizzi riguardo gli 

acquisti del Comune come soggetto consumatore:

1. rispettare oltre ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche i principi di eco-efficienza, 

dell’eco-sufficienza e della responsabilità sociale attraverso un sistema di acquisti di prodotti e servizi 

ambientalmente preferibili;

2. preferire tecnologie eco-compatibili e tecniche di bio-edilizia;

3. adottare criteri ambientali nelle procedure d’appalto e nelle successive fasi di esecuzione;

4. introdurre prodotti del commercio equo e solidale nelle occasioni di ristorazione gestite dall’Ente o 

in cui l’Ente risulti partecipe, come ad esempio il mondo della scuola;

5. limitare, sostituire ed  eliminare progressivamente l’acquisto e l’utilizzo di prodotti tossici pericolosi, 

difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale.

Il Comune ha acquistato due automobili alimentate a metano a titolo esemplificativo per ridurre l’impatto 

ambientale.

Aree Verdi

 Riportiamo l’elenco completo delle aree verdi presenti in città, in cui sono indicate quelle attrezzate in 

vario modo (dai campi di calcetto o di bocce ad ogni altra attrezzatura per l’attività sportiva), distinte dagli 

spazi senza verde di cui il Comune cura la manutenzione e sui quali alcuni cittadini, giovani o meno giovani, 

praticano attività sportive.
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Il Comune vanta circa 46 ettari di verde. Sono presenti solo nel tratto di lungomare che va da piazza S. 

D’Acquisto alla rotonda Giorgini, 1999 palme. Si stima che in tutto il territorio comunale se ne contino più di 

8.000.

 Aree verdi della città attrezzata 

1 Lungomare aree tematiche  

2 Parco di via Manara X 

3 Parco di via Saffi X 

4 Parco 167 Adriatica Nord X 

5 Parco vi D’Annunzio e parcheggio alberato X 

6 Area di via Machiavelli X 

7 Parco via Montello X 

7 Parco via Formentini X 

8 Area a Nord stadio F.lli Ballarin  

9 Area S. Filippo  

10 Area via Manzoni – Materna Manzoni X 

11 Aree Rotonda compresa tra il fosso Ambula , mare Adriatico, via Fiscaletti X 

12 Area scuola via Ferri X 

13 Scuola Moretti  

14 Scuola via Asiago  

15 Scuola via Marrani  

16 Parco via Lombardia X 

17 Area Sud del Conad  

19 Area via Asiago X 

19 Area Pretura  

20 Nuova sede comunale  

21 Spartitraffico e alberate viale A. De Gasperi  

22 Lungomare: spartitraffico e alberature stradali  

23 Pineta Pescatore X 

24 Pineta ex Camping X 

25 Pineta a Nord ex Gil X 

26 Pineta Campo Europa X 

27 Area Ovest Michelangelo I° e II°  X 

28 Rotonda Porto d’Ascoli X 

29 Via dei Mille parcheggi e aree limitrofi  

30 Arena Ina casa e pinete limitrofi (via Bissolati)  

31 Area a Sud-Ovest caserma guelfa  

32 Area ex Florenzia X 

33 Area 167 Salaria Nord X 

34 Area via Turati X 

35 Area via Colleoni X 

36 Area via del Cacciatore  

37 Area Scuola Media Cappella  

38 Area Scuola Mattei  

39 Area via Mattei X 

40 Area via Po’  

41 Area via Alfortville X 

42 Area 167 Salaria Sud X 

43 Area via Esino X 

44 Area via S. Giacomo X 

45 Area Hotel Relax X 

46 Area via Mentana X 

47 Verde cimiteriale  

48 V.le dello Sport  

49 Area via Duse  

50 Area V.lla Rambelli  

51 Area Pista Atletica  

52 Area Campo Ciarrocchi  

53 Area Palacongressi  

54 Area ex Fornace   

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Ambiente
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Decoro urbano

 Sensibilizzazione dei cittadini proprietari di cani all’obbligo di rispettare l’igiene e la pulizia delle 

strade e dei marciapiedi, al fine di tutelare l’ambiente urbano ed il diritto di tutti a vivere in una città pulita e 

decorosa.

 Dopo una prima fase di informazione e di comunicazione in collaborazione con l’URP e col Servizio 

di tutela ambientale, ne segue una di controllo e repressione da parte degli operatori della Polizia municipale. 

L’attività di controllo è stata intensificata nel periodo estivo grazie al servizio di pattuglia in bici sul 

lungomare, già attivo da qualche anno.  Gli interventi si realizzano sistematicamente e in maniera capillare su:

. lungomare;

. litorale;

. luoghi pubblici del centro cittadino e nelle zone periferiche, con particolare riguardo a giardini e pinete 

attrezzati con giochi per bambini.

I controlli in questione sono effettuati anche in borghese soprattutto nelle prime ore del mattino.

Depuratore e campionamento acqua

 Esiste un depuratore consortile che convoglia il flusso fognario di quattro comuni, San Benedetto del 

Tronto, Acquaviva Picena, Monteprandone, Monsampolo del Tronto. La gestione di questo servizio è affidata 

alla società CIIP Spa alla quale è destinata direttamente una quota delle entrate derivanti dalla tassazione a 

copertura del costo del servizio. La potenza massima istallata del depuratore è pari a 600 KW ed il picco 

massimo di utenza che può essere soddisfatto dall’impianto è di 180.000 abitanti/equivalenti. L’impianto 

copre benissimo le richieste dei comuni anche nel periodo estivo.

 Vengono inoltre effettuati, alle foci degli otto torrenti cittadini, dei prelievi periodici per verificare la 

qualità delle acque di balneazione e quindi della depurazione. I prelievi e le analisi sono stati eseguiti 

dall’ARPAM dal 01/04/2007 al 30/09/2007 con cadenza quindicinale. Nel caso in cui alcuni parametri delle 

analisi, in uno o più punti di prelievo, risultassero superiori ai limiti prescritti dalla legge, l’ARPAM è tenuta 

ad effettuare ulteriori analisi suppletive che, se confermassero l’inidoneità, obbligherebbero il Sindaco ad 

emanare apposita ordinanza sindacale di divieto di balneazione in quei punti e a darne informazione ai cittadini 

mediante l’affissione di appositi cartelli indicanti tale divieto fino a che i parametri non rientrano nei limiti 

previsti. Lo scorso anno non è stato mai necessario porre tale divieto.

Pipistrelli per la lotta Biologica alle zanzare

 Nel mese di giugno 2007 sono state installate 50 bat-box, ovvero rifugi artificiali in legno per 

pipistrelli. Metà di questi box sono stati installati su aree pubbliche (soprattutto alla Sentina), le altre sono state 

distribuite in comodato d’uso ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, previa verifica di alcuni requisiti come 

la vicinanza a torrenti o specchi d’acqua o di ampie zone verdi. L’obiettivo è di combattere le zanzare sul 

territorio favorendo la presenza di pipistrelli che si nutrono appunto di zanzare, al ritmo di 2-3 mila per notte. 

Un progetto questo non sostitutivo ma integrativo della disinfestazione con prodotti chimici. Il costo del 

progetto è di 3.180,00 euro. 

A proposito di…piccioni

Nel nuovo regolamento comunale sugli animali rientrano anche delle direttive riguardanti i piccioni i quali, in 

caso di sovrappopolazione, causerebbero un processo di animalizzazione della città dovuto alla maggiore  
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 presenza di escrementi, piume e guano sulle strade, marciapiedi ed immobili. Inoltre per verificare lo stato di 

salute di questi animali e prevenire eventuali rischi di contagio alla cittadinanza, sono stati catturati da alcuni 

siti sensibili (piazza Nardone, via Romagna, viale Buozzi, viale Secondo Moretti, via Toscana) degli esemplari 

di Colomba Livia (il piccione urbano) ed inviati all’istituto zoo-profilattico per accertamenti sulla presenza di 

eventuali malattie. Gli esiti sono stati negativi quindi i piccioni sono sani.

Disinfestazione delle aree pubbliche da insetti e topi

 Il programma di interventi copre il periodo dalla fine di aprile alla fine dell’anno e consiste nella 

derattizzazione e nella disinfestazione, da parte della ditta incaricata Gemme Servizi di Fabriano, di tutte le 

aree pubbliche comunali utilizzando prodotti chimici a norma di legge. Le segnalazioni e le richieste di 

intervento al Comune si concentrano prevalentemente nei mesi estivi; lo scorso luglio, a causa della forte 

presenza di insetti, è stato anche necessario effettuare un intervento straordinario di disinfestazione in zona 

Porto d’Ascoli.

 Quanto alla derattizzazione, sono state installate 450 ratto-box, ovvero scatole con esche topicida, 

regolarmente sostituite dagli addetti. Per combattere le blatte e le zanzare adulte presenti nei pozzetti della rete 

fognaria è stato diffuso un prodotto nei collettori centrali. Per operazioni di disinfestazione, derattizzazione e 

fumigazione, il costo a carico del Comune è di 26.400,00 euro.

Regolamento sulla tutela e il benessere degli animali

 In data 26 giugno 2007 il Consiglio comunale con deliberazione n. 116 ha approvato il “Regolamento 

sulla tutela ed il benessere degli animali” entrato poi in vigore il successivo 19 luglio. Alcuni degli argomenti 

regolamentati riguardano i cani e i piccioni.

Inquinamento atmosferico

 Sul territorio comunale, in piazza Cerboni, è posizionata una stazione mobile per il rilevamento 

dell’inquinamento atmosferico di proprietà della Provincia. I dati rilevati sono trasmessi al Comune 

sistematicamente, in particolare quelli relativi alla presenza di PM 10. Se nell’arco dell’anno viene superato 

più di 35 volte il limite stabilito dalla legge di 50 microgrammi/m3 di PM 10 il Comune ha l’obbligo di 

intervenire con delle iniziative atte a mitigare tale inquinamento come, per esempio, le domeniche ecologiche, 

la deviazione dei tir sul tratto autostradale, la realizzazione di piste ciclabili, favorire il trasporto 

pubblico,ecc… Per quanto riguarda la deviazione sull’autostrada A14 del traffico pesante dalla Statale 16 (nel  

periodo 25 giugno-8 settembre, ventiquattrore al giorno, sette giorni su sette nel tratto da Pesaro a Termoli), 

l’accordo di programma è stato sottoscritto tra le Regioni Marche Abruzzo e Molise, Società Autostrade, Anas 

e Associazioni dell’autotrasporto presso il Ministero dei Trasporti a Roma. Questo perché data la diffusione 

delle polveri sottili è necessario un piano congiunto di azioni con le aree limitrofe, per ridurne la 

concentrazione.
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2007 Stazione: Piazza Cerboni Tipo Zona: Urbana Tipo Stazione: Traffico 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Giorno Media giornaliera (mg/mc) 

1 69,93 69,47 36,96 23,83 32,52 19,39 32,89 26,4 39,6 18,35 37 35,29 

2 66,04 
non 

rilevato 
47,51 30,64 27,45 30,64 21,39 18,96 21,33 38,84 20 45,45 

3 22,07 53,59 30,99 51,63 28,49 19,73 29,18 18,19 13,23 64,24 19 51,11 

4 20,14 33,18 42,11 
non 

rilevato 
27,36 17,49 36,76 33,96 14,01 50,82 26 26,61 

5 62,91 24,56 41,98 
non 

rilevato 
23,01 23,86 27,66 19,8 21,27 38,95 24 29,76 

6 54,82 35,79 
non 

rilevato 
45,33 23,66 24,68 15,99 20,05 11,3 55,2 27 22,52 

7 48,63 41,44 42,81 40,65 13,37 34 18,05 21,91 10,23 57,76 25 35,53 

8 36,65 30,33 
  non 

rilevato 
40,65 18,88 28,06 32,52 

non 

rilevato 
9,62 21,39 24,65 53,37 

9 
 non 

rilevato 
26,59 

  non 

rilevato 
31,22 21,01 35,61 37,31 41,44 9,46 27,38 31,67 22,2 

10 
non 

rilevato 
34,91 25,18 23,44 29,33 33,53 24,67 35,63 15,73 34,66 27,34 34,81 

11 67,7 38,18 25,93 35,72 30,03 27,31 22 13,47 23,66 36,74 11,4 29,97 

12 72,48 42,87 26,03 34,58 28,3 29,13 14 16,61 - 25,76 - 27,85 

13 50,74 17,44 40,29 37,87 26,59 27,36 17 20,83 - 28,62 - 23,2 

14 65,44 26,39 42,19 39,68 27,32 23,31 23 19,33 13,42 25,81 
non 

rilevato 
22,65 

15 
non 

rilevato 

non 

rilevato 
47,02 32,56 34,99 23,53 25 27,61 14,02 17,39 

non 

rilevato 
30,8 

16 
non 

rilevato 

non 

rilevato 
51,9 - 35,87 39,81 25,33 32,61 26,48 22,78 17,33 25,31 

17 58,94 19,13 48,58 - 21,44 30,58 27,98 31,34 23,04 25,38 22,08 24,65 

18 62,64 20,14 49,11 38,11 16,65 21,2 27,85 27,22 31,89 38,04 15,97 
non 

rilevato 

19 65,67 19,97 32,91 36,2 24,24 31,37 37,66 28,43 36,47 34,17 19,21 31,28 

20 54,18 23,91 33,64 51,65 22 42,59 38,61 24,09 21,08 18,46 26,28 24,33 

21 54,98 27,23 12,11 44,2 20 31,96 43,03 30,52 16,91 8,07 40,29 47,22 

22 49,67 63,23 15,26 48,21 
non 

rilevato 
32,39 39,87 31,7 19,94 18,43 51,27 61,05 

23 57,88 40,97 13,29 32,67 39,05 43,42 40,18 31,95 18,68 8,78 61,32 77,11 

24 
non 

rilevato 
66,57 22,54 46,29 43,83 37,12 39,97 41,73 23,92 16,37 135,77 123,4 

25 
non 

rilevato 
60,79 30,3 37,27 42,46 43,69 59,03 41,07 21,26 25,31 81,21 61,45 

26 24,28 46,64 28,76 31,05 47,49 46,71 31,77 20,62 31,43 33,76 65,28 37,76 

27 22,46 33,14 17 22,48 35,06 63,17 20,72 26,9 36,86 68,9 55,51 32,75 

28 32,66 58,74 15 25,91 40,43 23,8 23,65 20,24 23,93 55,8 31 58,15 

29 24,87 - 16,37 24,05 20 26,61 32,78 27,98 14,09 37,85 27,8 68,06 

30 33,51 - 34,46 34.87 9 27,97 31,97 41,26 29,36 38,87 35,21 65,22 

31 38,78 - 31,91 - 17 - - - - 38 - 41,97 

dati non 

rilevati 
6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dati > 20 
mg/mc 

25 22 22 25 23 27 26 23 15 24 20 29 

dati > 40 

mg/mc 
16 10 10 8 4 5 3 4 0 6 7 11 

dati > 50 

mg/mc 
14 6 1 2 0 1 1 0 0 6 6 9 

dati validi 

mensili  
100% 100% 100% 93,3% 100% 100% 87,1% 96,8% 93,3% 100% 93,3% 93,5% 

raccolta dati % 96,5 

Valore 

massimo 
72,5 69,5 51,9 51,7 47,5 63,2 59,0 41,7 39,6 68,9 135,8 123,4 

Valore 

minimo 
20,1 17,4 12,1 22,5 9,0 17,5 14,0 13,5 9,5 8,1 11,4 22,2 

Media 

mensile 
48,7 38,2 32,2 36,2 27,6 31,3 29,9 27,3 21,2 33,3 36,9 42,4 

Media periodo 33,5 

dati non rilevati 11 

dati > 50 mg/mc nel 
periodo 

46 

dati > 40 mg/mc nel 

periodo 
84 

dati > 20 mg/mc nel 
periodo 

281 

 

ARIA-ANDAMENTO INQUINAMENTO DA POLVERI SOTTILI PM 10 - ANNO 2007.

                                                                                Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Ambiente                                                                              
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Bus gratuiti per il mare

 Sono state garantite corse sul lungomare ogni 15 minuti e la circolazione notturna è aumentata di 

un’ora, ovvero fino alle 2. Queste ed altre iniziative sono a costo zero per l’Amministrazione comunale, che 

inizia ad utilizzare i 14 mila km annui supplementari concessi dalla Regione Marche nel 2006.

Distribuzione di lampadine a basso consumo

 Il Comune ha aderito al progetto promosso dalla Provincia di Ascoli Piceno ideato da “Asteria srl” 

chiamato “R.e.d.” (Risparmio energetico domestico) con il contributo della ditta “Troiani e Ciarrocchi snc” di 

Monteprandone , il cui scopo è diffonderne stabilmente la cultura del risparmio energetico.

 Un “kit per il risparmio energetico” è stato distribuito gratuitamente ad ognuna delle circa 18.500 

famiglie sambenedettesi durante i mesi di ottobre e novembre.

Apertura dello “Sportello energia”

 Lo Sportello energia, aperto il martedì dalle 17,30 alle 18,30 ed il giovedì dalle 12,30 alle 13,30, 

fornisce tutte le informazioni sia sui pannelli fotovoltaici che su quelli solari. Le informazioni fornite 

riguardano il “Conto energia”, le agevolazioni fiscali, ecc.

Incentivi acquisto auto ecologiche (importo stanziato 10.850 euro)

 Sono stati stanziati incentivi per un valore di 350 euro a richiedente per la riconversione di auto da 

benzina a metano o gpl e sono pervenute 31 domande. Questa iniziativa è legata alla Finanziaria del 2007. 

Tetti fotovoltaici

 E’ stato pubblicato il bando e sono stati individuati i tetti degli edifici comunali sui quali andranno 

installati, previo affidamento dei lavori mediante gara d’appalto, pannelli fotovoltaici. Ad oggi sono stati 

posizionati presso il cimitero.

Cimitero

 All’interno del cimitero è stata creata una sala commiato per ospitare i familiari ed i cari del defunto 

durante la cremazione. Il Comune si è adoperato per incentivare questa pratica dando la possibilità di 

disperdere le ceneri in mare, sul suolo privato o all’interno del cimitero in un mausoleo appositamente creato. 

E’ stata modificata l’alimentazione del forno crematorio (costo 100.000 euro), un tempo a gasolio e 

attualmente a gas, consentendo un risparmio dei consumi e quindi dei costi sia economici che ambientali. 

Sempre in un’ottica di risparmio energetico (a questo scopo la Regione ha stanziato 30.000 euro), tutte le 

lampadine sono state sostituite con dei led. Inoltre, per evitare un eccessivo allargamento del cimitero a 

discapito del verde, sono stati ridotti a 20 gli anni di concessione dei loculi (precedentemente erano 30).
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 PATROCINI E CONTRIBUTI CONCESSI PER  INIZIATIVE AMBIENTALI

Il Contributo delle scuole alla Bandiera Blu: le Bandiere Verdi 

 In questi anni, nelle scuole dei tre circoli didattici della città sono stati coordinati progetti che hanno 

sviluppato negli alunni una coscienza ambientalistica e una sensibilità verso il territorio, finalizzata 

all’acquisizione di comportamenti eco-compatibili. 

 Questi progetti sono confluiti nella partecipazione al Progetto “Eco-Schools” (organismo che opera 

all’interno della FEE, Foundation for Environmental Education, attivo nell’ambito della gestione ed 

educazione alla sostenibilità ambientale).

 Tale programma, rivolto a tutte le scuole, è stato attivato al fine di promuovere l’educazione, la 

gestione e la certificazione ambientale e perseguire una progettualità ecologica tramite l’acquisizione di 

metodo, consapevolezza delle problematiche ambientali e senso di appartenenza al territorio. Il successo del 

progetto è stato coronato dal conferimento, a tutte le scuole, della Bandiera Verde Europea (a. s. 2005-2006, 

2006-2007) requisito per l’attribuzione della stessa Bandiera Blu.

 Ciascun circolo didattico ha costituito un Eco-Comitato (E.C.) che opera in conformità con le 

indicazioni di Agenda 21 . Esso rappresenta uno spaccato della società civile che, a partire dalla scuola, 

delibera in merito a politiche innovative nell'area dell'Educazione Ambientale (in relazione allo specifico 

contesto territoriale); è costituito dal dirigente scolastico, da un insieme di insegnanti, alcuni genitori, alunni, 

personale non docente nonché da una rappresentanza significativa delle autorità e delle associazioni locali..  

 Il premio viene conferito a quelle scuole che porteranno a termine tutte le tappe essenziali del 

programma Eco-Schools.

Il contributo delle Scuole all’educazione ambientale dei propri allievi e delle loro famiglie

 Esprimere in poche parole l’impegno profuso in questi anni dal corpo docente nelle attività di 

educazione ambientale non è semplice, trattandosi di una varietà di azioni caratterizzanti l’intero anno 

scolastico che rientrano, in qualità di insegnamenti interdisciplinari, nei progetti inseriti nel POF (Piano 

dell’Offerta Formativa della scuola).  Quello che è giusto mettere in evidenza è che, attraverso i bambini, le 

buone pratiche eco-sostenibili raggiungono la famiglia, e, conseguentemente, l’abitudine all’uso corretto delle 

risorse evitando sprechi di acqua, di energia e di altre forme di inquinamento si diffonde nel contesto familiare 

e sociale. 

Gestione Patrocini e contributi comunali per iniziative ambientali 

Iniziativa promozione Sentina 2007   

Iniziativa continuiamo con la zampa giusta 

Mostra Avicola anno 2007 

Campagna cani abbandonati  

Balconi Fioriti edizione 2007  

Puliamo la foce del Tronto  

Festa del Parco Eleonora  

Contributo Master in Gestione fascia costiera e tutela risorse acquatiche-UNICAM  

Importo totale  in euro                                                                                               6.050,00 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Ambente

1

  Agenda 21 nasce nella Conferenza delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro nel 1992.1
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I SETTE ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA ECO-SCHOOL

a.s. 2006/2007

GLI ALLIEVI CHE HANNO MERITATO LA BANDIERA VERDE PER CIRCOLO DIDATTICO

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati III Circolo didattico

 

 

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Eco-Schools

Step Obiettivi 

1. Costituzione dell’Eco-comitato è lo strumento operativo che garantisce al programma didattico di educazione 
ambientale una ricaduta educativa a lungo termine, ideando linee d'azione condivise 

e valide negli anni per tutti gli attori in gioco 

2. L’indagine ambientale * un'individuazione efficace delle possibili soluzioni ai diversi problemi; 

 

* una "memoria scritta" in cui ogni scuola formula, richieste precise da realizzarsi nel 
tempo,rispetto alle proprie esigenze strutturali. 

3. Piano d’azione è il fulcro del progetto: al s uo interno l'E.C. specifica i problemi ritenuti più 
importanti, le attività da organizzare, i responsabili e gli obiettivi delle diverse 

attività. 

4. Monitoraggio e Valutazione si valutano e mettono in luce i progressi compiuti nel raggiungere gli obietti vi fissati, 

con il coinvolgimento degli alunno stessi 

5. Integrazione curriculare trattare i contenuti della campagna all'interno delle materie del programma 

ministeriale e del Piano dell'Offerta Formativa 

6. Informare e coinvolgere coinvolgere il più ampio numero di persone: insegnanti, genitori ed operatori, 

attraverso azioni che promuovono il contatto tra la scuola e la società civile nonché la 
diffusione dei comportamenti eco-orientati. (feste nelle piazze, fiere, stand 

informativi ecc.). 

7. Eco-codice pubblicazione di un documento ad ampia diffusione: i contenuti dell' Eco-Codice 

sono le norme "sperimentate" dalla scuola che ha promosso un comportamento eco-

compatibile. 
Lo strumento così redatto non afferisce più all'ambito scolastico e locale ma 

rappresenta un veicolo per promuovere idee e valori di carattere generale.  

L'Eco-Codice di una scuola rappresenta pertanto il suo nuovo "stile di vita", 
indipendentemente dalle variabili di tipo operativo. 

 



Bat-box: istallati 50 rifugi per pipistrelli in funzione anti-zanzare 3.180 

Disinfestazione, derattizzazione e fumigazione  
26.400 nel 2007 

42.700 nel 2008 

Contributi per il passaggio delle auto a metano o gpl (31 

domande ammesse) 
10.850 

Modifica dell’alimentazione del forno crematorio (dal gasolio al 

gas) 
100.000 

 

Ambiente

Modifica dell’alimentazione del forno crematorio (dal gasolio al 

gas) 
100.000 

Guardie ecologiche (materiale e rimborso spese) 5.363 

 Varie iniziative ambientali 2007: 

- Promozione Sentina  

- Continuiamo con la zampa giusta 

- Mostra avicola  

- Campagna cani abbandonati 

- Balconi fioriti 

- Puliamo la foce del Tronto 

- Festa del Parco Eleonora 

- Contributo Master in Gestione fascia costiera e tutela 

risorse acquatiche (presso l’UNICAM) 

6.050 

Convegni:  

- Lotta biologica alle zanzare 

- Risorsa rifiuti. Raccolta differenziata e nuovi sistemi di 

valorizzazione energetica 

4.000 

 Delimitazione delle spiagge libere 10.560 

 



BILANCIO PARTECIPATIVO

Interventi realizzati al 15 Novembre 2008

EDILIZIA SCOLASTICA: lavori di manutenzioni straordinaria e ordinaria  

TIPOLOGIA D’INTERVENTO QUARTIERE IMPORTI 

Scuola materna in via Puglia: sostituzione dei 

pluviali, riparazione impianto antintrusione. 

S.Antonio  - 

Albula centro 

€ 37.000,00 
Scuola materna di via Puglia: sostituzione arredi, 

tinteggiatura parziale, divisorio per zona 

refettorio, sistemazione cancello ovest, 

protezione colonne d'ingresso. 

S.Antonio  - 

Albula centro 

Scuola media Curzi sede via Asiago: 

tinteggiature aule e palestra; trasloco arredi, 

impianto elettrico, cablaggio aula informatica, 

sistemazione servizi igienici. 

S.Antonio  - 

Albula centro 
€ 14.400,00 

Scuola media Curzi sede via 

Luciani: ampliamento locale refettorio, 

realizzazione e sistemazione archivio, trasloco 

arredi, tinteggiature aule, palestra e servizi 

igienici. 

S.Antonio  - 

Albula centro 
€ 5.700,00 

Scuola media Curzi sede via Golgi: spostamento 

segreteria per adeguamento aula, sostituzione 

porta segreteria, fornitura nuove lavagne, nuovi 

arredi aula, cablaggi e nuova linea elettrica, 

traslochi vari manutenzione ordinaria sanitari. 

S.Antonio  - 

Albula centro 
€ 13.900,00 

Scuola elementare Caselli: areazione locale 

deposito, riparazione uscita di emergenza 

palestra, cancello vicino centrale termica, 

sistemazione perdite discendenti pluviali, armadi 

metallici segreteria, arredi aule e mensa, 

sostituzione condizionatore segreteria. 

S.Antonio  - 

Albula centro 
€ 13.800,00 

Scuola elementare B. Piacentini: adeguamento 

ringhiera 1°p.palestra, revisione prese elettriche, 

tinteggiatura parziale aule e refettorio, 

riparazione e verniciatura porte, sistemazione 

pavimenti sconnessi atrio, bagni e palestra, 

piccoli interventi sui corridoi a favore dei  

portatori di handicap, sistemazione oblò 

copertura e guaina impermeabilizzazione lato 

est, sostituzione lucernari, sostituzione lampade, 

pulizia e ripristino mensa allagata.  

S.Antonio -  

Albula centro 
€ 16.390,00 

Sostituzione serramenti e infissi esterni 
S.Antonio - 

Albula centro 
€ 320.000,00 

Scuola materna via Petrarca: divisorio tra 

refettorio e attività didattiche, sostituzione 

maniglie delle porte, finestra nei bagni 

insegnanti, giunto tecnico (muri e pavimento), 

rubinetteria a leva, completamento adeguamento 

per disabili, riparazione fessura pavimento, 

prese di corrente protette, sistema di allarme, 

arredi vari (armadi e tavoli), tinteggiatura e 

rivestimenti mensa, impermeabilizzazione tetto e 

riparazione impianto antintrusione. 

S.Filippo Neri € 8.000,00 

Scuola materna via Manzoni: tinteggiatura di 

aule e refettorio e riparazione vari arredi e nuove 

forniture. 

S.Filippo Neri € 3.800,00 

 



Scuola elementare santa Lucia: revisione 

copertura per infiltrazioni, sostituzione 

guarnizioni finestre, riparazione idrauliche per 

perdite, riparazione discendente pluviale, 

sistemazione cancello.  

S.Lucia -  Marina 

di sotto 
€ 2.900,00 

Scuola materna di via Togliatti: demolizione 

fioriere esterne e risanamento, box esterno per 

rimessa attrezzi, parziale tinteggiature esterna, 

adeguamento cucina, riparazione recinzione 

metallica.  

Marina di sotto € 10.000,00 

Scuola media Cappella: riparazioni 

elettriche,sistemazione impianto di scarico, 

sostituzione lampade aule e atrio,riparazione 

impianto antintrusione, fornitura nuove lavagne, 

tinteggiatura. 

Mare - Sentina -  

P.to d'Ascoli 

centro 

€ 7.000,00 

Scuola Damiano Chiesa: tinteggiatura aule e 

servizi vari, arredi vari e sistemazione impianto 

di illuminazione 

Mare - Sentina -  

P.to d'Ascoli 

centro 

€ 14.700,00 

Scuola elementare Colleoni: corrimano centrale 

su scala esterna, protezione scala sicurezza, 

revisione infissi esterni, tinteggiature aula piano 

terra e  sistemazione edili varie.  

Mare - Sentina -  

P.to d'Ascoli 

centro 

€ 8.000,00 

Scuola Elementare Ragnola: opere di 

manutenzione e sistemazione cancello ingresso 

sud. 

Ragnola € 10.624,15 

Scuola elementare Ragnola: corrimano scala 

palestra e scala aule, realizzata nuova aula e 

nuova aula informatica con adeguamenti 

elettrici, illuminazione tinteggiature e arredi 

nuova aula, risanamento e tinteggiatura palestra, 

sistemazione scarichi piovani.  

Ragnola € 6.900,00 

Scuola materna via Mattei: nuovo ingresso lato 

ovest recinzione interna, revisione impianto 

elettrico, scarico fognario forno a vapore, 

sistemazione pavimento refettorio, contromuro 

tra cucina e dispensa, impianto irrigazione 

esterno, protezione parapetti finestre bagni. 

risanamento e tinteggiature cucina.  

Ragnola € 22.000,00 

Scuola elementare via Alforville: porta su 

corridoio palestra, sostituzione cerniere 

serramenti, corrimano a parete sulle scale, 

tinteggiatura aule ed androne post centro estivo, 

impermeabilizzazione solaio e palestra.  

Salaria € 10.400,00 

Scuola materna ed elementare Paese alto: 

registrate cerniere finestre, tende su finestre aule, 

sistemazione pavimenti sollevati, copertura 

mensa per infiltrazioni d'acqua, sistemazione 

porte ingresso elementare, sistemazione rete 

informatica, revisione scarichi piovani e gronde.  

Paese Alto € 7.700,00 

Scuola media Sacconi: riparazione cancello 

automatico, riparazione porte a vetri, riparazione 

vetrata presidenza, umidità nelle aule, corrimano 

a muro su scala interna, areazione locale 

archivio, condizionatori biblioteca, sistemazione 

elettrica e impermeabilizzazione pensilina. 

Marina centro € 13.300,00 

Lavori idraulici, opera di pulizia straordinaria, 

accessori per serramenti in vari plessi scolastici 
Città € 21.313,34 

Sostituzione e manutenzione arredi nei vari 

plessi scolastici 
Città € 28.555,55 

 



ASFALTI 
Lavori di ristrutturazione urbanistica con rifacimento di pavimentazione stradale   

(opere di manutenzione straordinaria ) come da specifica: 

                                       Via Quartiere MQ Importi 

Via Moncalieri Fosso dei Galli 1400 € 6.090,00 

Via Montecretaccio (porzione) Fosso dei Galli 4300 € 16.125,00 

Via Val Sesia Agraria 
3300 € 12.375,00 

Via Valtellina Agraria 

Via San Giovanni  Agraria 2700 € 11.745,00 

Tratto di via Monte Renzo Salaria 1000 € 3.000,00 

Via  Cavalieri di Vittorio Veneto 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
1250 € 4.687,50 

Via Gobetti 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
1800 € 6.750,00 

Caserma Guelfa (porzione) 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
294 € 1.102,50 

Tratto di via Pasubio 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
10 € 100,00 

Via del Passero  
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
1000 € 4.350,00 

Tratto di via Velino  
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
2400 € 10.440,00 

Via San Francesco 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
2100 € 8.500,00 

Via Ferrucci 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
900 € 3.400,00 

Via Dal Verme 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
600 € 2.400,00 

Via A.Da Giussano 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
2600 € 10.300,00 

Via Rossi  
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
550 € 2.150,00 

Via Mazzolari 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
800 € 3.200,00 

Via Fosse Ardeatine 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
500 € 2.100,00 

Via San Giacomo (di fronte Hotel Canguro)  
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
400 € 1.450,00 

Via Bissolati  
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
2900 € 11.200,00 

Via Mare (farmacia Pelletti semaforo via 

Colleoni) 

Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
900 € 3.500,00 

Via Bellini angolo Via dei Mille fino a Via 

Bissolati 

Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
1400 € 5.700,00 

Tratto di Via Mare 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
50 € 3.500,00 

Tratto di Via Frau  
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
100 € 400,00 

Tratto di via Laureati 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
40 € 170,00 

Tratto di via Indipendenza  
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
450 € 1.800,00 

Via Cherubini 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
150 € 570,00 

 



Viale dello Sport (IPSIA) e prossimità Via 

Virgilio 
Europa 600 € 1.000,00 

Via Sgambati  Europa 350 € 1.300,00 

Via Clotilde di Savoia  Europa 1000 € 4.350,00 

Via Tedeschi Europa 1500 € 6.000,00 

Via Sforza  Europa 170 € 700,00 

Viale Trieste (corsia est incrocio via 

Virgilio) 
Europa 600 € 2.400,00 

Via dei Mille Mare  - Ragnola   € 270,00 

Via Monte Conero + Largo Pordoi Ragnola 2200 € 8.250,00 

Via Monte Aquilino Ragnola 6000 € 22.500,00 

Via Mattei Ragnola 380   

Via Monte Bianco asfalto e oo.uu. Ragnola 700 € 9.000,00 

Tratto S.S. per Monteprandone via Gabrielli. Ragnola 800 € 6.000,00 

Via Sgattoni+ via Mamiani Ragnola 6000 € 30.000,00 

Via Monte dell'Ascensione Ragnola 1000 € 7.000,00 

Rotatoria viale dello Sport incrocio via 

Mattei 
Ragnola 30 € 300,00 

Via S.Agata S. Lucia  - Marina di sotto 800 € 3.000,00 

Via S. Chiara e S.Rita S. Lucia  - Marina di sotto 1300 € 4.875,00 

Piazzale S.Lucia Chiesa + riqualificazione S. Lucia  - Marina di sotto 500 € 10.000,00 

Via Santa Lucia (metà carreggiata da 

imbocco via S.Cecilia a via S.Agnese) 
S. Lucia  - Marina di sotto 1000 € 4.000,00 

Via Marechiaro  S. Lucia  - Marina di sotto 1300 € 5.655,00 

Via S.Cecilia  S. Lucia  - Marina di sotto 2000 € 8.700,00 

Via Tibullo  S. Lucia  - Marina di sotto 770 € 2.800,00 

Via Toscana (porzione) S. Antonio – Albula centro 3000 € 11.250,00 

Via Damiani S. Antonio – Albula centro 800 € 3.000,00 

Viale Trieste (davanti Il Pescatore) S. Antonio – Albula centro 1000 € 6.500,00 

Viale delle Tamerici S. Antonio – Albula centro 600 € 4.000,00 

Via Montello + Vicolo Montello S. Antonio – Albula centro 3000 € 12.000,00 

Via Etruria  S. Antonio – Albula centro 600 € 2.610,00 

Tratto di via Trento S. Antonio – Albula centro 3900 € 12.000,00 

Via Gorizia  S. Antonio – Albula centro 460 € 1.650,00 

Via Premuda  S. Antonio – Albula centro 420 € 1.640,00 

Via Riva del Garda+traverse S. Antonio – Albula centro 370 € 1.500,00 

Via Ala di Trento S. Antonio – Albula centro 150 € 2.000,00 

Via Sacile  S. Antonio – Albula centro 220 € 800,00 

Via Cadore S. Antonio – Albula centro 440 € 1.700,00 

Via Gradisca  S. Antonio – Albula centro 90 € 2.400,00 

via Oslavia  S. Antonio – Albula centro 490 € 2.000,00 

Via Grado S. Antonio – Albula centro 750 € 3.000,00 

Tratto di via Cimarosa 
Mare - Sentina -  P.to 

d’Ascoli centro 
610 € 2.400,00 

 

Via G.Cesare  S. Antonio – Albula centro 440 € 1.700,00 

 



Via Lombardia (tratto da via Piemonte fino 

al pontino FF.SS) 
S. Antonio – Albula centro 200 € 500,00 

Via Piemonte e traverse compreso via 

Molise tratto di via Calabria e imbocchi 
S. Antonio – Albula centro 10000 € 40.000,00 

Via Asiago ovest e traversa S. Antonio – Albula centro 1328 € 5.890,00 

Via Toscana - tratto Via Asiago/Campania S. Antonio – Albula centro 2660 € 10.788,00 

V.le De Gasperi est S. Antonio – Albula centro 3620 € 19.400,00 

Via Carnia (da via Adamello fino al ponte) Paese Alto 3000 € 11.250,00 

Piazzale Gemito  Paese Alto 2700 € 7.700,00 

Via dei Bastioni (cassonatura, asfalto, 

cassonatura, messa in sicurezza e 

illuminazione ) 

Paese Alto 1000 € 50.000,00 

Tratto di via della Resistenza  Ponterotto 300 € 1.200,00 

1 e 2  traversa di via Madonna della Pietà  Ponterotto 450 € 1.600,00 

Via Colle di Cadibona  Ponterotto 1800 € 5.000,00 

Via Colli Euganei  Ponterotto 900 € 3.000,00 

Via Manara (tratto che va dalla SS16 fino a 

via XXIII Novembre) 
Ponterotto 1000 € 3.500,00 

Via Vittorio Veneto Marina centro 2000 € 7.500,00 

Zona porto- Tutte le vie da Viale Colombo 

ad est compreso via Morosini e rotatoria a 

Nord dello stadio Ballarin. 

Marina centro 21000 € 60.000,00 

Via Calatafimi (tratto tra via Roma e via 

Pizzi) 
Marina centro 1800 € 5.500,00 

Tratto di via Bezzecca  Marina centro 350 € 1.000,00 

Via Milano  Marina centro 160 € 600,00 

Via Solferino  Marina centro 400 € 1.740,00 

Via Pascoli  Marina centro 600 € 2.610,00 

Via Palermo  Marina centro 345 € 1.200,00 

Via Napoli  Marina centro 160 € 700,00 

Largo La Spezia  Marina centro 330 € 1.400,00 

Via Calatafimi (via Manzoni - via Roma) via 

Roma (tratto via Calatafimi -SS16) via 

Marsala ( Via Manzoni - P.zza S.Giovanni)  

P.zza Garibaldi P.zza S.Giovanni Battista  

Marina Centro 18000 € 60.000,00 

Via Ugo Bassi (marciapiedi, asfalto, 

illuminazione e opere di urbanizzazione) 
Marina Centro 500 € 100.000,00 

SS.16 da via Risorgimento fino al confine 

del comune di Grottammare (asfalti 

sperimentali: fonoassorbenti, antislittamento, 

catalitici) 

Marina centro - S. Filippo 

Neri 
10000 € 250.000,00 

Via Aleardi S. Filippo Neri 1500 € 5.625,00 

Via Fogazzaro S. Filippo  Neri 1400 € 5.250,00 

Via De Carolis  S. Filippo Neri 2500 € 10.875,00 

Via Foscolo  S. Filippo Neri 1900 € 8.625,00 

SS.16 S.ta Lucia S. Lucia 1100 € 4.910,00 

 

Viale De Gasperi (corsia est da via Abruzzi a 

via Asiago) 
S. Antonio – Albula centro 2200 € 8.250,00 

 

a a



AREE VERDI 

Lavori di riqualificazione aree verdi : dotazione di materiale d' arredo e attrezzature ludiche 

Via Quartiere Importo 

Via Fanfulla da Lodi  Sentina € 1.000,00 

Via Ettore Fieramosca   Sentina  € 1.000,00 

Sistemazione area verde Alfortville: realizzazione pista 

pedociclabile, faretti segnalazione a terra e pali della luce. 
Agraria € 14.000,00 

Sistemazione Parco Eleonora ( primo intervento) P.to d’Ascoli centro € 50.000,00 

Sistemazione Parco Eleonora ( secondo intervento) P.to d’Ascoli centro € 50.000,00 

Via Bissolati Mare  € 1.000,00 

Area verde piazza Pordoi, Sacra Famiglia e Via 

Montevergine 
Ragnola € 18.600,00 

Area verde via Todaro 
S. Lucia  - Marina di 

sotto 
€ 1.000,00 

Pineta di viale Trieste 
S. Antonio  -  Albula 

centro 
€ 6.000,00 

Area verde Via Manara Ponterotto € 18.600,00 

Area verde via Leopardi Marina Centro 15.781+2.800 

Area verde via Mentana  Marina Centro € 4.000,00 

Area verde zona Ballarin San Filippo Neri € 3.000,00 

 

Estirpazione ceppaie di essenze di alto fusto abbattute  per fine ciclo vegetativo: 

Via Quartiere Importi 

Via Silvio Pellico  S. Antonio - Albula centro 

€ 7.000,00 

Viale G.Moretti S. Antonio - Albula centro 

Pineta viale delle Palme S. Antonio - Albula centro 

Via Torino Salaria 

Piazza Cristo Re Porto d’Ascoli centro 

Via Pasubio  Agraria 

Ex Gil, ex Camping, pineta campo Europa Europa 

Lungomare Città 

Corso Mazzini Marina 

 

 Interventi di manutenzione  aree verdi di recente acquisizione: 

Via Quartiere Importi 

Lottizzazione Flora Pilastri, lottizzazione torre Guelfa 

- lavori di pulizia straordinaria 
Porto d’Ascoli centro € 29.500,00 

Installazione video sorveglianza Parco Ristori 
Mare - Sentina - P.to 

d’Ascoli centro 
€ 5.100,00 

Sistemazione aiuole via Mare Mare € 4.000,00 

Via Pomezia  Agraria  € 3.000,00 

Area verde ludoteca Agraria Agraria € 1.500,00 

Via S. Damiani S. Antonio - Albula centro € 1.500,00 

Via Ustica  S. Antonio - Albula centro € 1.000,00 

Rimozione radici  alberi su un marciapiede in via 

Mazzini + altre vie. 
S. Filippo Neri € 3.000,00 

Sistemazione aree verdi via Ferri- via Machiavelli S. Filippo Neri € 2.800,00 

 



Realizzazione pineta zona “Ballarin” S. Filippo Neri € 10.000,00 

Censimento palme da viale Buozzi a piazza Salvo 

D’Acquisto 
Città € 15.000,00 

Attivazione servizio guardie ecologiche per controllo 

aree verdi e azione di contrasto deiezioni canine 
Città   

Potenziamento servizio di disinfestazione e lotta 

insetti ematofagi, nocivi e molesti su tutto il territorio 

(metodo biologico e non chimico anche contro le 

larve)   

Città € 38.728,00 

 

Manutenzione pali pubblica illuminazione : 

Via  Quartiere Importi 

Via Luzzati Mare  € 11.973,60 

Via Giolitti Mare € 8.612,70 

Via Amendola Mare  € 7.628,88 

Via Largo Danubio P.to d’Ascoli centro € 2.875,20 

Zona Campo Europa ( 75 lampioni verniciati) - via Clara 

Maffei 
Europa € 7.200,00 

Via Etruria (verniciatura pali) S. Antonio - Albula centro € 230,00 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Posizionamento di nuovi pali pubblica illuminazione:  

Via  Quartiere Importi 

Via Moncalieri (sostituzione dei pali) Fosso dei galli € 10.448,00 

zona Sentina (3 pali) Sentina € 5.508,00 

Via Da Barbiano (sostituzione pali e corpi illuminati)  Sentina € 7.620,00 

Via della Pizzarda (sostituzione pali e corpi illuminati)  Sentina  
€ 14.693,04 

Via Da Giussano (sostituzione pali e corpi illuminati)  Sentina  

Via Dal Verme (sostituzione pali e corpi illuminati) - Via 

Barbiano 
 Sentina   € 7.620,00 

via Corridoni (rifacimento impianto)  P.to d’Ascoli centro  € 10.154,28 

Via Luzzati  Mare  € 13.081,50 

Via Monte Bianco (nuovo impianto) Ragnola € 11.417,10 

Via Clara Maffei Europa € 13.000,00 

Proseguimento impianto via Montagna dei Fiori fino a via 

Col di Tenda 
Ponterotto € 17.400,00 

Via Montagna dei Fiori (nuovo impianto) Ponterotto € 17.745,00 

Via Piemonte (sostituzione corpi illuminanti e 

verniciatura) 
S. Antonio - Albula centro € 7.164,00 

Parco di via Manzoni (rifacimento impianto) S. Filippo Neri € 1.572,00 

Via Aleardi (installazione palo e corpo illuminante) S. Filippo Neri € 1.750,00 

Via Doria (rifacimento impianto) S. Filippo Neri € 2.000,00 

parcheggio di via D'Annunzio (rifacimento impianto) S. Filippo Neri € 11.431,02 

P.zza S. Filippo Neri  (2 pali) S. Filippo Neri € 1.440,00 

 



* Il criterio di enumerazione degli interventi è per via cittadina. Ad esempio, se in una via è stato riparato un guasto e 

sostituite tre lampade, l’intervento viene considerato unitario.

Interventi di manutenzione effettuati dall’azienda Multi Servizi spa: 

Anno Buche e marciapiedi Segnaletica stradale Illuminazione 

2007 3642 7564 
1189  

+ 264 interventi serali 

2008* 3358 7119 
685  

+ 212 interventi serali 

 

Interventi eseguiti dalla Polizia Municipale in relazione alle richieste dei  cittadini dei vari 

quartieri come da accordi Conferenza dei Servizi :  

Intervento Quartiere 

Via Torino, verniciatura dosso poco visibile e sostituzione occhi di gatto. Fosso dei Galli 

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale in via Volterra e in più parti del 

quartiere 
Fosso dei Galli 

Installazione di 2 specchi agli incroci tra via Torino  e via Molveno e tra via 

Moncalieri e via Montecretaccio. 
Fosso dei Galli 

Ripristino occhi di gatto in via Torino. Salaria 

Segnaletica orizzontale e verticale nella zona compresa tra via Terracini, via Val 

Cuvia, via Salaria PEEP, SS.Annunziata. 
Agraria 

Ripristino segnaletica orizzontale e verticale ove mancante. Ripristino la 

segnaletica del parcheggio da via Sauro a via Salita al Monte. 
Salaria 

Resa visibile l'indicazione Via II Giugno Salaria 

Collocazione specchi agli incroci pericolosi  Salaria 

Sistemazione segnaletica orizzontale e verticale nell'intero quartiere. 
Mare Sentina P.to 

d’Ascoli centro 

Realizzazione  segnaletica orizzontale e verticale ove mancante. Europa 

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale in via Vivaldi, via Monte Conero 

e in via Ponchielli.  
Ragnola 

Realizzazione segnaletica orizzontale pedonale per attraversamento della SS16 da 

S.Lucia, davanti al sagrato chiesa San Pio X  e in via Volta incrocio via Virgilio.  

S. Lucia / Marina di 

sotto   

Ritemporizzazione semaforo per pedoni in via Togliatti -  via Voltattorni.  
S. Lucia / Marina di 

sotto   

Passaggio pedonale in via Asiago 
S. Antonio - Albula 

Centro 

Realizzare parcheggio per motorini in via Curzi nei pressi delle Poste. 
S. Antonio - Albula 

Centro 

Migliorare e potenziare segnaletica orizzontale e verticale in più parti del quartiere. Ponterotto 

Ripristino segnaletica verticale per segnalare curva pericolosa dopo il Bar 

Emporium. 
Ponterotto 

Rifacimento segnaletica orizzontale parcheggi in via Madonna della Pietà. Ponterotto 

Realizzare segnaletica orizzontale e togliere rete in corrispondenza del viadotto. Paese Alto 
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