
LA CITTA' CHE CAMBIA VOLTO
Gli impegni rispettati e quelli per l'ultimo anno di  mandato

venerdì 10 aprile 2015 ore 18
Sala Consiliare Comune di San Benedetto del Tronto



• Scuole , prima di tutto la sicurezza 
• Sottopassi per migliorare la viabilità cittadina
• Nuovo lungomare nord
• Sicurezza idraulica e idrogeologica
• Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi pubblici



prima di tutto la Sicurezza

Razionalizzare per gestire meglio: meno plessi scolastici da gestire per creare poli

scolastici di qualità e aumentare standard di sicurezza

Dal 2006 sono stati investiti 4.320.000 euro di cui: 

3.100.000 euro dal bilancio comunale 

1.220.000 euro da altri Enti
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Spesa per Edilizia Scolastica



Scuola dell’Infanzia di via Alfortville

Ampliamento scuola esistente, edificio da alta efficienza energetica con struttura e finiture in legno, tetto 

– giardino e impianti fotovoltaico, solare – termico e geotermico. 

Investiti 1.300.000 euro di cui 494.974 euro di finanziamenti comunitari.  



Scuola “Luigi Cappella”

E’ oggetto di diversi interventi strutturali di adeguamento statico e miglioramento 

sismico per elevarne il “grado di sicurezza”.

Investiti complessivamente 1.200.000 euro di cui 600.000 di fondi ministeriali



Scuola “Gaetano Spalvieri”

Incrementata del 40% la sua efficienza statica, create nuove aule, 

riqualificata energeticamente la palestra, tinteggiato l’intero plesso. 

Investiti 660.000 euro di cui 200.000 di fondi ministeriali



Scuola dell’infanzia di via Mattei

In corso interventi per 410.000 euro per il miglioramento sismico della struttura, 

l’efficientamento energetico, l’adeguamento igienico sanitario, l’ampliamento e la 

razionalizzazione degli spazi e la loro riqualificazione.



Nuova scuola “Mario Curzi”

In riconversione l’ex Tribunale di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa: il primo stralcio dei lavori prevede la 

sistemazione del primo piano per creare 12 aule con servizi igienici e l’atrio d’ingresso

Investimento di 1, 4 milioni 

Intanto negli altri plessi: ricavata nuova aula in via Golgi , effettuati lavori straordinari  per circa 100.000 euro a 

carico del proprietario in via Asiago 



Scuola primaria “Bice Piacentini”

Effettuata manutenzione straordinaria con adeguamento funzionale, 

creazione di nuovi laboratori e ripristino dei servizi igienici . 

Investiti 50.000 euro .



Plesso “Armando Marchegiani”

Risolti i problemi di infiltrazione di acqua piovana che danneggiavano 

palestra, spogliatoi e uffici per 150.000 euro

Realizzata nuova aula per la scuola dell’infanzia



Polo Scolastico di via Ferri

Investiti 150.000 euro per nuova centrale termica, ampliamento dell’ingresso 

e un porticato di copertura, nuovi servizi igienici e nuovi spazi didattici per 

l’infanzia dopo la chiusura del plesso di via Petrarca. 



Manutenzione ordinaria e straordinaria

Appalto a CPL Concordia per manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio

scolastico per oltre 521.000 euro

Predisposizione di impianti di allarme per 25.000 euro e impianti antincendio 36.000 euro



• Sottopassi per migliorare la viabilità cittadina
• Scuole, prima di tutto la sicurezza 
• Nuovo lungomare nord
• Sicurezza idraulica e idrogeologica
• Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi pubblici
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Spesa per  Opere Pubbliche
(esclusi importi per edilizia scolastica ed impianti sportivi)



Sottopasso di zona San Giovanni

L’opera rappresenta: 
• uno strategico punto di collegamento tra l’area commerciale di Porto d’Ascoli e la zona Sentina; 
• un importante accesso ciclopedonale alla Riserva
• una valvola di sfogo per il deflusso delle acque abbassando il livello di rischio esondazione del Tronto 

. 
• Costo, a carico dei privati, 2.100.000 euro .



Sottopasso di via Pasubio

Entro maggio 2015 saranno completati i lavori di un’opera attesa da decenni per eliminare il passaggio a 
livello lungo la statale Adriatica a Porto d'Ascoli. 

Investimento complessivo 4.320.000 euro con intervento di fondi FAS, Ferrovie dello Stato e Comune. 



• Nuovo lungomare nord
• Scuole, prima di tutto la sicurezza 
• Sottopassi per migliorare la viabilità cittadina
• Sicurezza idraulica e idrogeologica
• Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi pubblici



Il nuovo Lungomare nord

Presentato alla città il progetto definitivo di riqualificazione dei due chilometri del tratto nord. 
Acceso un mutuo di 2.000.000 di euro con i quali si riqualificano i primi 400 metri con restauro delle 
balaustre, manutenzione delle scalinate a mare, installazione di impianti a led, pavimentazione accessibile, 
rimodellamento di marciapiedi, pista ciclabile allargata fino a 3 metri, nuovo impianto per le docce a mare, 
nuova linea di raccolta delle acque bianche. 
Inizio previsto: dopo l’estate 2015



• Sicurezza idraulica e idrogeologica
• Scuole, prima di tutto la sicurezza 
• Sottopassi per migliorare la viabilità cittadina
• Nuovo lungomare nord
• Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi pubblici



Torrente Albula

Investiti 2,2 milioni della Regione Marche e del Consorzio di Bonifica Aso – Tenna – Tronto
per ridurre il rischio  esondazioni nel tratto a monte casse di espansione, adeguamento delle
sezioni idrauliche e riprofilatura degli argini, tre nuovi attraversamenti. 
In partenza la sistemazione della foce con la realizzazione di un “pennello” in massi naturali a
destra della foce e una scogliera a sinistra capaci di spingere le piene oltre la linea delle scogliere
sommerse. 

Importo lavori: circa 1.350.000 euro .



Torrente Ragnola 

Al via i lavori di messa in sicurezza dell’alveo ripetutamente danneggiato dalle 
forti precipitazioni

Finanziamento regionale di 80.000 euro



• Manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi pub blici
• Scuole, prima di tutto la sicurezza 
• Sottopassi per migliorare la viabilità cittadina
• Nuovo lungomare nord
• Sicurezza idraulica e idrogeologica



Piazza San Giovanni Battista

Oltre 1.000.000 euro dal Comune (245.000 euro ) e dalla CIIP (801.700 euro ) investiti per la realizzazione 
di una vasca di accumulo in area portuale e di una condotta che, attraversando via Marinai d’Italia, via 
Marin Faliero e il “pontino lungo”, arriva fino a via Calatafimi. 

Fine lavori: luglio 2015 . 



Quartiere Ragnola 

Interventi in corso che puntano a risolvere il problema degli allagamenti in quell’area: 
• via Monte Conero: già spesi 250.000 euro per lavori nella parte ovest, in corso i lavori nella parte est; 
• viale dello Sport: in fase di realizzazione una vasca di raccolta con relativa condotta per scaricare le 

acque nel vicino torrente Ragnola. 
E’ in approvazione il progetto esecutivo per una nuova condotta nelle vie Paganini e dei Mille. 



Quartiere Agraria 

Redatto il progetto per sistemare la rete fognaria della zona “Agraria – Pasubio”.
In via Val Tiberina approvato il progetto definitivo e partite le procedure di esproprio per lavori di 1.130.000 
euro . 
Avvio lavori: giugno 2015 . 
Predisposto anche un progetto per i problemi nelle vie Val D’Adige, Val Tesino, Val Padana e Val d’Arno. 



Quartieri Santa Lucia e Sant’Antonio 

In zona Santa Lucia spesi 580.000 euro di fondi CIIP per la sistemazione dei sottoservizi di vie Sicilia e 
Sardegna, in via Monte San Michele posizionate condotte separate per le acque “bianche” convogliate 
verso l’impianto di sollevamento di via Asiago e poi nel torrente delle Fornaci, e per le “nere”. Sostituita la 
condotta dell’acqua potabile. In viale De Gasperi realizzato un bypass fognario all’altezza dell’intersezione 
con via Abruzzi per superare la strozzatura dovuta alla presenza di sottoservizi telefonici. 



Quartieri Marina di Sotto e S. Filippo Neri

Redatti progetti preliminari, da finanziare, per lavori 
in zona Marina di Sotto per 2,4 milioni e 

per la zona nord per 3,4 milioni . 



Paese Alto 

Nell’ambito della messa in sicurezza del sottosuolo, grazie a due finanziamenti 
(764.000 euro e poi altri 500.000 euro ) erogati dal Ministero dell’Ambiente, 
sono stati rifatti gli impianti per la raccolta dell’acqua piovana e le condotte di 
acque bianche e nere.



Gli altri interventi 

La CIIP e il Comune sono intervenuti negli anni per migliorare la rete fognaria nelle vie Voltattorni, 
Volta Tibullo, Giovenale, Virgilio, Colombo e area portuale, Enrico Toti (qui è stata creata una vasca 
di raccolta delle acque), del Mare, dei Mille e Colleoni, del Cacciatore, piazza Salvo D’Acquisto,le 
vie Fileni, Forte, dei Fenici, Bernini, Marinuccia e Monfalcone.
Finanziato per 80.000 euro euro il progetto per potenziare gli impianti elettrici e i comandi che 
gestiscono il deflusso delle acque meteoriche e le segnalazioni nei sottopassi.



Pavimentazioni stradali, riqualificazione spazi pub blici e marciapiedi 

Sono state realizzate o in corso di avvio opere di pavimentazione e restyling di 
marciapiedi per un importo di circa 1.500.000 euro . 
Tra gli interventi più rilevanti: Statale 16 tra l’Albula e zona Ragnola, viale De Gasperi , 
strade del centro storico , riqualificazione di via Ferri e via Mattei , la manutenzione 
ordinaria del lungomare .



Spazio verde attrezzato area ex Fornace Cerboni

In fase di completamento percorsi pedonali, campo di calcio a cinque, spazi a verde, giochi per 
bambini. Opere cofinanziate con i 70.000 euro degli oneri di urbanizzazione per il fabbricato in piazza 
Kolbe che ospiterà anche la nuova sede della Polizia Municipale.

I lavori completano la messa in sicurezza dell'area dell'ex fornace dotata di staccionate, anello 
sentieristico e belvedere sovrastante l'area per cui sono stati già spesi 156.000 euro.



• Servizi per i minori, i disabili, gli anziani, alla  persona

• Politiche per la casa

• Politiche per i giovani



A queste somme vanno aggiunti gli importi relativi alle spese dei Servizi curati dall’Ambito Territoriale Sociale 
21:

• € 2.470.761,26 per il 2011;
• € 3.244.621,42 per il 2012;
• € 3.866.001,10 per il 2013; 
• € 3.234.271,28 per il 2014; 
• € 4.135.530,00 per il 2015 (previsione)
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Spese per i Servizi Sociali



918.000 euro per servizi per l’infanzia e i minori 
(asili nido, centri ricreativi estivi, affidi, assistenza domiciliare, servizio ludoteche, Centro 

famiglie) 

Servizi per l’infanzia ed i minori



3,8 milioni per servizi per i disabili 
(CEDISER, Biancazzurro, Assistenza domiciliare,Casa Famiglia, Servizi di sollievo) 

Servizi per i disabili



1,5 milioni per servizi agli anziani 
(assistenza domiciliare, interventi socio ricreativi terza età, Centro Sociale Primavera, 

Servizio di trasporto pensionati) 

Servizi per gli anziani



3,7 milioni per servizi diversi alla persona
(Contributo famiglie indigenti, a sostegno degli affitti, di chi ha perso il lavoro, 

Informagiovani, Centro giovani, Attività a sostegno degli immigrati) 

Servizi diversi alla persona



Nel 2014 sono stati erogati 106.000 euro di contributi per gli affitti di cui hanno beneficiato 
413 utenti italiani e 11 immigrati . Assegnati 13 alloggi popolari , un alloggio 

“parcheggio” e 5 temporanei .

Nel 2015 uscirà il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi popolari .



Centro Giovani “Giacomo Antonini”
raddoppio di presenze da 1296 accessi nel 2013 a 2768 nel 2014

ampliato l’orario di apertura della struttura
organizzati laboratori su fumetto, musica, videodocumentaristic a,informatica

istituito l’Albo dei writers e regolamentata l’attività di writing e street art .



Il 2014 ha visto importanti interventi sull'impiantistica sportiva 
cittadina con riqualificazione degli impianti esistenti, creazione di 
nuovi impianti, sostegno alle associazioni sportive nella 
riqualificazione di quelli da loro gestiti
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Spese per impianti sportivi



Dopo l’adeguamento funzionale e strutturale del 2013 con una 
spesa di oltre 600.000 euro di fondi comunali, saranno effettuati 
lavori di completamento delle opere per altri 25.000 euro e di 
manutenzione per 5.000 euro . 

Piscina Comunale



Inaugurato a novembre 2014 alla presenza della Nazionale Italiana, il complesso è composto 
da un campo destinato agli allenamenti ed uno in erba per le partite di campionato. 
Investiti 470 mila euro di cui 300 mila del Comune e 170 mila a carico di un’associazione 
temporanea di imprese (ATI) composta dall’Associazione sportiva dilettantistica Unione 
Rugby San Benedetto, Ecoservice e Arteverde.

Complesso per il rugby “Nelson Mandela ”



E’ in corso la riqualificazione dell'impianto sportivo con la realizzazione di un manto in erba 
sintetica per una spesa di 250.000 euro circa a carico  della “F.C. Torrione Calcio 1919” a 
cui è stata affidata la gestione dell'impianto per 12 anni, più un contributo comunale di 13.900 
euro annui . 

Riqualificazione campo sportivo “La Rocca ”



Situato accanto al Palasport, sarà dotato di attrezzature che renderanno la struttura 
tra le migliori d'Italia e in grado di ospitare manifestazioni di rilievo internazionale. 
Investiti 80.000 euro . Termine lavori: primavera 2015 . 

Skate park



Lo stadio è stato dotato della copertura di tutti gli spalti con pannelli fotovoltaici  e si è avviata la messa a 
norma. Dopo un lungo e complesso contenzioso, legato al fallimento della A.S.D. Sambenedettese, è
stato affidato alla Decasol, la società che gestisce l’impianto fotovoltaico, il compito di completare alcuni 
interventi per un investimento stimato in 100mila euro . 
Nel frattempo il Comune ha speso circa 26.000 euro per interventi di manutenzione non rinviabili.

Stadio “Riviera delle Palme ”



Grandi eventi sportivi di promozione della Città

La città accoglie annualmente grandi eventi che portano in città atleti, tecnici e accompagnatori per 
migliaia di presenze: 
Tirreno Adriatico, Gran Fondo di Ciclismo, Festival  internazionale del pattinaggio artistico, 
Maratona sulla sabbia, ATP Challenger di tennis. 

In questi anni poi la Città ha accolto eventi speciali come il campionato europeo di canna da riva
(giugno 2014), i campionati europei e mondiali di pattinaggio (2012), i campionati italiani e la coppa 
Italia di Subbuteo Calcio da Tavolo (novembre 2013 – maggio 2014. Di questa disciplina San 
Benedetto ospiterà nel 2015 i campionati del mondo.



Sostegno ad associazioni sportive per la 
riqualificazione degli impianti

•Campo per il rugby “Rodi”
•Campo di calcio “Ciarrocchi”
•Campo scuola di Atletica leggera
•Campo di calcio “Giulio Merlini” (campo Europa)



•Certificazioni di qualità
•Raccolta differenziata
•Centro del Riuso
•Case dell’acqua
•Riserva Naturale Regionale della Sentina



Nel 2014 il Comune ha visto riconfermata la certificazione ambientale 
UNI EN ISO 1400 a cui si è aggiunta la certificazione ISO 14001 del 

Porto

Certificazioni di qualità

Riconfermate Bandiera Blu per le spiagge e l’approdo turistico
e quella verde “Eco schools” per le attività di educazione ambientale nelle scuole



Nel 2014 raggiunto l’obiettivo del 67% di rifiuti avviati al riciclo (nel 2011 era al 45,1%, nel 
2012 era al 52,1%, nel 2013 al 62%). 
2006 – 2014: - 13 milioni di kg di rifiuti in discarica dal Comune di San Benedetto del Tronto 
con un risparmio di 1.600.000 euro
Nel 2015 ampliamento del “porta a porta spinto”: in alcuni quartieri le famiglie avranno 
quattro mastelli per indifferenziato, vetro, carta e plastica con tracciatura identificativa. 
Obiettivi:
• migliorare il decoro urbano
• raggiungere il 75% di raccolta differenziata
• premialità sulle tariffe per i cittadini virtuosi. 

Raccolta differenziata



Centro del riuso

Ubicato in contrada Monterenzo presso la Picenambiente, è un luogo dove i cittadini 
possono conferire beni ancora utilizzabili che a loro volta verranno reinseriti nel 
mercato e venduti.  E’ stato realizzato nell’ambito del progetto PRISCA finanziato 
dalla Comunità europea 



Case dell’acqua

Due fontane, a San Benedetto e Porto d’Ascoli, erogano a basso costo acqua pubblica 
filtrata, liscia o frizzante. 
Dicembre 2013 – febbraio 2015: erogati oltre 1000 litri di acqua al giorno , non smaltite 
oltre 330.000 bottiglie in plastica , evitata l’immissione in atmosfera di 423 tonnellate 
di CO2
Con il contributo di BIM Tronto e Gabrielli spa.



Riserva Naturale Regionale Sentina

• Approvato il Piano di Gestione della Riserva Sentina 
• Ripristinate le zone umide per un investimento di 1 milione cofinanziato da fondi europei 
• Restaurata e valorizzata la “Torre sul Porto” con 200.000 euro di fondi europei e comunali 
• Installati sistemi di fruizione dell’area per utenza con disabilità
• Svolta costante attività di educazione ambientale e di promozione delle bellezze dell’area: per il 

decennale di vita della Riserva organizzati 10 eventi , 40 giornate di visite con 2000 studenti e 1000 
escursionisti  

• Stipulata convenzione con Università di Camerino per la tutela delle tartarughe marine e con 
Università di Urbino per un osservatorio per la biodiversità.



Riserva Naturale Regionale Sentina
Progetti 2015

• Ripristino della zona umida e dell’argine nord del Tronto con realizzazione di una pista ciclo –
pedonale finanziato dalla Regione Marche 

• Progetto per infrastrutture necessarie ad ampliare l’utenza: investimento di 112.000 euro 
• Restauro della stalla della Torre sul Porto per ricavarne aula didattica ed info point: investimento di 

240.000 euro.



• La pianificazione
• lo Sportello Unico Edilizia



Approvato il Piano Regolatore del Porto 

Ridisegnati i confini dell’area propriamente adibita alle attività del mare 
connettendola con il resto della città e offrendo grandi opportunità per lo sviluppo 
del territorio grazie alla valorizzazione di un’area chiave per l’economia di San 
Benedetto. 



Approvato il Piano Alberghi

Ridisegnati i confini dell’area propriamente adibita alle attività del mare 
connettendola con il resto della città e offrendo grandi opportunità per lo sviluppo 
del territorio grazie alla valorizzazione di un’area chiave per l’economia di San 
Benedetto. 



Un “nuovo volto ” per il quartiere Marina di Sotto

In via di completamento il complesso iter di approvazione della variante della zona 
“Marina di Sotto - Piazza S.Pio X” che porterà a interventi di privati con opere a 
beneficio della collettività come spazi verdi, la piazza di quartiere, edilizia sociale, 
parcheggi.



Piano di riqualificazione via Manara – Paese Alto 

Finanziamento regionale di 1.650.000 euro per il PRUACS, Programma di 
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile per la zona di via Manara –
Paese alto. 
Già eseguita la riqualificazione del ponte di via Carnia (250.000 euro), in corso i 
lavori sulla scuola “Castello” (700.000 euro), in corso la procedura di scelta del 
contraente per il nuovo edificio per alloggi popolari di via Mameli (700.000 euro)



Programma operativo di Riqualificazione Urbana (PORU) 

Con Il PORU si vogliono raggiungere, con il contributo dei privati, obiettivi di 
edilizia di qualità, attenzione alla sostenibilità ambientale e aumento di standard 
(aree verdi e parcheggi) 
Sono al vaglio dell’Ufficio di Piano 22 domande presentate, 4 su immobili comunali 
e 18 su immobili privati.



Sportello Unico Edilizia

Somme incassate nel 2014: 2.084.000 euro di cui 1.028.000 euro da 
oneri di urbanizzazione e 1.006.000 euro da monetizzazione



Autocostruzione 

Ridisegnati i confini dell’area propriamente adibita alle attività del mare 
connettendola con il resto della città e offrendo grandi opportunità per lo sviluppo 
del territorio grazie alla valorizzazione di un’area chiave per l’economia di San 
Benedetto. 





Verso l’Open Source

Prosegue il processo di migrazione del Comune al software libero per ridurre i 
costi. Si è già passati da 24.000 euro a 8.000 euro di costi per le licenze.



Attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

PEC e firma digitale sono ormai una consuetudine e porteranno alla 
dematerializzazione di procedimenti (pagamenti online della Tari, 
comunicazione verso l’esterno via posta elettronica ordinaria e 
certificata) 



• Ciclabilità urbana e Ciclovia del Piceno 

• Trasporto urbano locale

• Viabilità

• Sicurezza stradale

• Interventi di sostenibilità ambientale 



Ciclabilità urbana e Ciclovia del Piceno 

San Benedetto vanta oltre 14 km di piste ciclabili a cui si andranno ad aggiungere: 
• tratto di ciclabile nelle vie Pasubio, dell’Airone e del Cacciatore finanziato con 135.000 

euro di fondi regionali
• tratto da via Manara (700.000 euro) fino a via Toscana lungo via Gino Moretti: spesa di 

circa 150.000 euro.

Nel 2015 nuova dotazione di 8 nuove bici pubbliche in via Gramsci (zona Stazione 
ferroviaria), quelle esistenti verranno recuperate e posizionate in altri luoghi della città.



Trasporto pubblico locale 

Nel Piano Triennale dei servizi ferroviari e su gomma della Regione 
Marche è stato riconosciuto un aumento delle percorrenze 
chilometriche. Bando di gara previsto a settembre 2015. 



Viabilità

Interventi per migliorare la circolazione stradale: 
• senso unico nelle vie Marsala e Ferri e una nuova regolamentazione anche della 

sosta in zona Porto 
• sostituzione di lanterne ad incandescenza con lampade a led in tutti gli impianti. 



Sicurezza stradale 

Interventi di “traffic calming” per ridurre i rischi:
• via Da Buglione intersezione via San Francesco
• via Asiago intersezione viale De Gasperi
• via Pizzi intersezione via San Martino con installazione di sistema automatico delle infrazioni al 
segnale semaforico (media di 10 rilevazioni giornaliere).
Installazione di lampade lampeggianti agli attraversamenti pedonali
Lezioni di educazione stradale svolta annualmente dalla Polizia municipale tra centinaia di alunni delle 
scuole dell’infanzia e primarie con concorso grafico finale 



“Lasciamo l’auto a casa”

Tutte le ultime domeniche del mese, escluso il periodo 
estivo, dalle 9 alle 13, viene chiusa al traffico la corsia est 
del lungomare per tutti i mezzi a motore. 



“Interventi per miglioramento dell’ambiente”

Limitazione del traffico dei veicoli inquinanti in tutti il territorio 
comunale (misura imposta dalla Regione). 
Installazione 3 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 
(finanziamento regionale di 25.000 euro). 



• Sportello Unico Telematico (SUAP)

• Manifestazioni a sostegno del commercio 

• Mercato ittico

• Riorganizzazione dei mercati



Sportello Unico Telematico (SUAP) 

Dal 2012 al 2014 ha gestito telematicamente 6.600 pratiche per circa 
1000 utenti con semplificazione delle procedure, riduzione dei tempi 
istruttori, abbattimento delle code allo sportello e dei costi.



Manifestazioni a sostegno del commercio 

Promozione di iniziative commerciali e turistiche nella zona del centro cittadino: 
“L’antico e le palme”, “Mercatino Regionale Francese”, “Festa della Madonna della 
Marina”, “Festival del Brodetto”, ”Anghiò”, “La dispensa in piazza”, “Passeggiata 
nell’arte e l’oro piceno” e “Piazza delle Stelle”. 



Mercato Ittico 

Nel 2015: creazione spazio attrezzato per il contatto tra i produttori e 
i gruppi di acquisto solidale (investimento 195.300 euro) 



Riorganizzazione dei mercati

• ricollocazione di 86 posteggi del mercato settimanale in via Montebello;
• ricollocazione di 24 posteggi del mercatino della verdura;
• creazione di aree di sicurezza per interventi di emergenza e percorsi pedonali più

ordinati e accessibili;
• soppressione posteggi in viale Buozzi per liberare la visuale di piazza Giorgini. 



• Biblioteca più aperta

• Stagione teatrale 

• Museo del Mare

• obiettivi per il 2015



Biblioteca più aperta 

Aumentato l’orario di apertura al pubblico, dedicati più spazi alla sezione ragazzi, 
avviata collaborazione con Asur Marche e i pediatri del consultorio per il progetti 
“Nati per leggere” e “Biblioteca Multilingue”.  
Aumentata del 27,4% tra il 2013 e il 2014 l’utenza per la fascia di età 0 - 10 anni .



Stagione teatrale 

Stagione 2013/2014: 147 abbonati
Stagione 2014/2015: 220 abbonati (+ 45%)



Museo del Mare 

Visitatori 2013 del “Museo del Mare” (Musei: Ittico, delle Anfore, della 
Civiltà Marinara delle Marche, Antiquarium Truentinum e Pinacoteca 

del Mare a Palazzo Piacentini): 18.486
Visitatori 2014: 22.250 (+ 20%).



Obiettivi 2015 

• Collaborazione tra Biblioteca e Istituto “Vivaldi” per “Nati per la musica”, 
promozione del linguaggio musicale nella fascia di età 0 – 6 anni.  

• Realizzazione di un Parco Archeologico al Paese Alto
• Valorizzazione beni culturali e museali con nuovi laboratori didattici e recupero di 

una lancetta che verrà varata in occasione della Festa della Marina.



Contributi alle scuole e alle famiglie 

• Erogati contributi alle scuole per attività didattiche e materiali per quasi 100.000 
euro annui.

• Erogati annualmente 350 contributi per l’acquisto di libri di testo a famiglie con 
basso reddito per 60.000 euro.



Ristorazione scolastica ed esenzioni mensa 

• Servizio mensa fornito con 7 cucine, 10 sale refezione. Prodotti nel 2014 circa 
1200 pasti giornalieri.

• Esentate dal pagamento 208  famiglie con basso reddito.



Il Centenario della Grande guerra 

Per i 100 anni dall’inizio della Grande Guerra verrà promosso un progetto di 
educazione civica con viaggio d’istruzione degli studenti sui luoghi della guerra,  
concerti e convegni. 



• I risultati della stagione 2014

• Le iniziative per il 2015



Nel periodo gennaio - ottobre 2014
+ 3,64% negli arrivi e +2,43% nelle presenze

rispetto ad analogo periodo del 2013



Le iniziative:
• Cartelloni di eventi “Scenaperta” (periodo estivo) e “Città in Festa” (festività di 

fine anno) 
• “SeaBluTour”, giornata di accoglienza dei turisti nell’ambito della giornata 

regionale in cui festeggiano tutte le località marchigiane che ottengono la 
“Bandiera blu”.



Oltre alla “Bandiera blu” che la città ottiene dal 1999, San Benedetto è
“Bandiera verde” , riconoscimento attribuito dai pediatri italiani alle 
spiagge che, per servizi e caratteristiche, offrono qualità a misura di 
bambino


