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I principi chiave e le sfide dell'azione di Governo

San Benedetto del Tronto è una città aperta al cambiamento; nel corso della sua

storia, la capacità di cambiare ha contribuito a formare la sua  stessa identità. 

Anche nei momenti difficili, la sua popolazione ha saputo superare le difficoltà a

testa alta ed oggi è arrivato il momento di affrontare le numerose sfide che il futuro

presenta. 

➢ La prima riguarda la democrazia e la fiducia tra i cittadini e le istituzioni. 

L'Amministrazione  Comunale  intende  fare  della  “pianificazione  partecipata”  il

motore del cambiamento, vuole avviare un percorso di sussidiarietà orizzontale,

così come previsto dall’art. 118 della nostra Costituzione, costruendo una sorta di

“patto  di  collaborazione”  tra  il  Comune  e  i  cittadini,  un  metodo  partecipativo

basato sulla cultura collaborativa. 

I  cittadini,  i  comitati  di  quartiere  e  tutti  i  corpi  intermedi,  saranno chiamati  ad

essere i protagonisti di questo percorso che vede la nostra città come il primo bene

comune. 

La sfida del futuro sarà quella di sperimentare un nuovo senso civico che permetta

di  dialogare,  co-progettare  e  realizzare,  insieme  ai  cittadini,  le  decisioni  più

importanti da assumere nel corso del mandato. 

➢ La  seconda  sfida  consiste  nel  fondare  l'azione  amministrativa  sui  principi

fondamentali della Trasparenza e della Comunicazione: il Comune ha il compito

di  informare  e  coinvolgere  la  cittadinanza  (principio  di  Pubblicità  dell’azione

amministrativa),  in  quanto  una  corretta comunicazione  tra  cittadini  e  Pubblica

Amministrazione può garantire, grazie alla conoscenza dell’attività amministrativa,

il controllo democratico sulla stessa. 

Un  nuovo  sistema  che  disciplini  e  rafforzi  le  relazioni  con  il  Comune  verrà

introdotto spersonalizzando il rapporto Amministratore/Cittadino, al fine di porre

al  centro  la  Persona  con  il  Tema  di  cui  è  portatore.  L’epoca  del  cittadino
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destinatario di “gentili concessioni” farà spazio a quella della persona titolare di

diritti. 

Allo  stesso  tempo,  dalla  strategia  di  ascolto  dell'opinione  pubblica,  il  Comune

individuerà  spunti  per  il  miglioramento  della  propria  organizzazione  e  delle

proprie attività. 

Tutto ciò avrà indiscussi riflessi positivi sul senso civico di appartenenza.

➢ La terza sfida di questo mandato amministrativo si fonda sul perseguimento del

corretto  utilizzo  delle  Risorse  e  del  presidio  degli  strumenti  della

Programmazione economico-finanziaria e del Controllo.

Nell'attuale epoca della spending review, nella quale i trasferimenti statali sono stati

via via azzerati, fino a rappresentare una posta di segno negativo nel bilancio del

nostro  Comune,  per  garantire  quella crescita  che  l’attuale  Amministrazione  si

impegna a realizzare, sarà necessario utilizzare le risorse con la “diligenza del buon

padre di famiglia”.

Occorre  pertanto  che  tutti  i  settori  dell’Ente  operino  per  assicurare  un  corretto

equilibrio tra le entrate e le spese, prestando la massima attenzione alla tempistica

di incasso delle prime ed alla prudenza nella gestione delle seconde. 

E’  con  questo  atteggiamento  che  si  potranno  garantire  il  buon  andamento  e

l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Il ciclo della Programmazione economico-finanziaria sarà improntato alla massima

coerenza  con  il  presente  Programma  di  Governo  e  con  gli  indirizzi  di  finanza

pubblica. Le linee programmatiche di mandato saranno declinate, per il tramite del

Documento Unico di  Programmazione (DUP),  in obiettivi  strategici  ed operativi

che saranno assegnati ai Dirigenti attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (PEG),

per ogni triennio del bilancio di previsione, coerentemente con gli stanziamenti in

esso previsti.

Il sistema di valutazione della performance ed i referti del Controllo di Gestione

garantiranno la  verifica  del  grado di  raggiungimento dei  suddetti  obiettivi  e  la
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valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione.

➢ Altra sfida con la quale questa Amministrazione intende confrontarsi è quella

che possiamo sintetizzare con “Qualità sociale - Welfare di comunità” in una città

in cui l’affermazione individuale verrà sostenuta e considerata come un valore solo

nella  misura  in  cui  produrrà  effetti  benefici  nei  confronti  della  comunità  di

appartenenza. In questa città, con questo spirito, la comunità accrescerà la propria

attenzione per i problemi individuali, di chi si trova in difficoltà, perché nessuno

resti indietro sentendosi solo.  

Per  individuare gli strumenti  idonei  ad offrire  risposte  ai  sempre più numerosi

bisogni sociali, sarà imprescindibile un monitoraggio costante delle necessità ed un

censimento delle strutture preposte all’accoglienza, affinché si possano individuare

gli interventi più funzionali e rispondenti alle reali esigenze.

➢ La cura e la tutela del Decoro urbano rappresentano un'ulteriore fondamentale

sfida  per  costruire  una  “città  sostenibile”,  che  salvaguardi  e  valorizzi  le  aree

pubbliche attraverso un'intensificazione della sicurezza e della pulizia delle stesse,

anche incrementando adeguati sistemi di controllo, da intendersi come forme di

tutela ed equità nei confronti dei cittadini. 

Ciò consentirà di aumentare la coesione sociale ed il senso di sicurezza, garantendo

il diritto di ogni sambenedettese di godere pienamente di ogni spazio della propria

città.
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Linee programmatiche di mandato

Le principali  Linee  programmatiche su cui  si  muoverà questa Amministrazione

Comunale  nei  prossimi  cinque  anni,  con  il  massimo  impegno  possibile  e  nel

rispetto dei  vincoli  di  legge,  di  bilancio  e  di  finanza pubblica,  riguarderanno le

seguenti macro-aree:

Governance

Buona Amministrazione

Il  Comune  interverrà  come  soggetto  semplificatore  rendendo  la  Pubblica

Amministrazione una “piattaforma digitale”, capace di far interagire il cittadino e

tutti  gli  uffici  comunali,  facilitando  lo  scambio  di  informazioni  e  servizi  con

imprese,  associazioni,  soggetti  gestori  ed  in  generale  tutti  i  cosiddetti  corpi

intermedi.

Per svolgere un’attività di supporto al cittadino e alle imprese, saranno potenziate

le  iniziative  mirate  a  ridurre  i  tempi  di  risposta  per  tutto  quanto  concerne  le

possibilità  offerte  da  finanziamenti  statali  e/o  dell’Unione  Europea,  anche  con

l’obiettivo  di  incentivare  la  nascita  di  start-up e  far  emergere  il  talento

imprenditoriale dei nostri cittadini, soprattutto giovani.

L'Amministrazione,  a  tal  riguardo,  indirizzerà  le  proprie  scelte  di  Politiche

Comunitarie al fine di intercettare il più possibile fondi europei che possano essere

di supporto allo sviluppo del territorio. Per questo sarà utile attivare un gruppo di

lavoro intersettoriale che affianchi l'operatività dell'ufficio comunale preposto.

Anche  le  Relazioni  Internazionali  verranno  curate  e  promosse,  valorizzando

quegli aspetti che possano far interagire in modo virtuoso la nostra città con quelle

ad essa gemellate, sfruttando le sinergie esistenti per individuare opportunità di

crescita, in un'ottica di salvaguardia dei costi.
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Per  la  realizzazione  degli  obiettivi  che  l’Amministrazione  si  prefigge,  elemento

imprescindibile  è  una  gestione  della  struttura  comunale  improntata  a  criteri  di

efficienza ed ottimizzazione; per questo motivo, nell'organizzazione delle  Risorse

Umane, verranno applicati  i  principi  della  trasversalità,  della  flessibilità  e  della

verifica costante dei  reali  fabbisogni degli  uffici  e  dei  servizi  comunali,  affinché

possano  raggiungere  standard  di  qualità  più  elevati.  La  premialità  di  chi  sarà

responsabile di servizi considerati strategici dall’Amministrazione, dovrà risultare

ben identificata, facilmente verificabile, legata a risultati ben definiti e non generici.

Democrazia deliberativa

Per cercare un punto di equilibrio nuovo tra la Democrazia Rappresentativa, cui

spetta  la  responsabilità  ultima  delle  decisioni,  e  la  Democrazia  Partecipata,

verranno  rese  concrete  alcune  forme  di  Democrazia  Diretta  tramite  il  concetto

nuovo di Democrazia Deliberativa.

Per  questioni  di  rilevante impatto  sociale  è  prevista  l’istituzione  di  un dibattito

pubblico  comunale  sotto  la  responsabilità  di  un  organo  indipendente  chiamato

“Autorità  per  la  Garanzia  e  la  Promozione  della  Partecipazione”,  un’assemblea

composta dai rappresentanti locali delle varie associazioni di categoria, culturali,

solidali e no profit.

Enti locali, associazioni, gruppi di cittadini o imprese potranno presentare al vaglio

di questo processo partecipativo un progetto ben circoscritto e definito; in questo

modo  si  permetterà  ai  cittadini  di  contribuire  con  la  loro  esperienza  ad  una

migliore qualità delle decisioni collettive.

Politica fiscale

Caposaldo di un'efficace gestione della politica fiscale è il presidio costante delle

entrate proprie comunali, che rappresentano l'elemento fondante e la base su cui

poggia l'intera operatività dell'Ente. 
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Nel corso del mandato amministrativo, pertanto, verranno messi in atto tutti gli

strumenti per la lotta all'evasione tributaria, possibile solo attraverso l'applicazione

di uno stringente sistema di controlli.

Allo stesso tempo, verranno monitorati tutti  gli  ambiti  in  cui si  declina l'attività

amministrativa,  al  fine  di  individuare  e  combattere  sprechi  e  inefficienze,  con

l’obiettivo di tenere sotto controllo la tassazione e migliorare l'offerta complessiva

dei servizi ai cittadini. 

Particolare attenzione verrà dedicata alle  Società Partecipate ed al loro riordino

strategico:  saranno attivati  strumenti  più incisivi  di  indirizzo e  controllo,  anche

sollecitando l'azione delle Commissioni Consiliari. I dati pubblici ad esse relativi

saranno intesi e gestiti come beni comuni a disposizione della cittadinanza.

In  riferimento alla  Tassa sui  Rifiuti  (TARI),  verrà studiato  un nuovo sistema di

agevolazioni fiscali legato alla raccolta differenziata. 

L'obiettivo è quello di essere sempre aggiornati sui metodi di raccolta rifiuti per

essere un Comune virtuoso, mediante l’ottimizzazione del servizio, tenendo conto

dei  report  sull’andamento  del  conferimento e  raccolta  dei  rifiuti  nell’ambito  del

territorio comunale.

Sarà  garantito  il  contenimento  delle  pretese fiscali  per  determinate  fasce  sociali

deboli, così come agevolazioni intelligenti che possano alleggerire il carico fiscale

dell’utenza (ad esempio, sgravi per chi adotta un cane del canile comunale).

A cura del Servizio 
Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione                                                                                                                          10



Ambiente, mobilità sostenibile, qualità urbana e della vita

Ambiente

La  politica  ambientale  che  si  intende  perseguire  è  fondata  sul  principio  dello

sviluppo sostenibile: l’esigenza di conservare il territorio non è infatti un limite ma

un’opportunità di crescita economica, sociale e culturale.

Sarà perciò importante proseguire nell'azione costante di  controllo del livello di

qualità dell’ambiente attraverso azioni di monitoraggio dell’aria, dell’acqua, delle

emissioni elettromagnetiche, degli impianti di depurazione ecc… e di predisporre

un bilancio energetico comunale per contenere i consumi ed abbattere i costi.

Obiettivo dell’attuale  Amministrazione è  quello di  confermare il  riconoscimento

della  Bandiera  Blu  e  migliorare  la  gestione  ambientale  all’interno  di  una

organizzazione,  oggi  rappresentata  con  la  certificazione  UNI  EN  ISO  14001,

ponendo come traguardo l'ottenimento della certificazione EMAS, che, oltre ad una

maggiore  attenzione  al  puntuale  rispetto  delle  normative  ambientali,  è  uno

strumento  più  efficace  e  stringente  in  termini  di  comunicazione  esterna  e  di

condivisione con la cittadinanza, attraverso la stesura e la successiva pubblicazione

della c.d. “Dichiarazione Ambientale”. 

L'Amministrazione conferma la propria contrarietà al progetto di una  Centrale di

Stoccaggio del gas metano, prevista a ridosso delle abitazioni dei Quartieri Agraria,

Salaria  e  Fosso  dei  Galli,  per  la  possibile  emissione  di  agenti  inquinanti,  per  il

rischio di contaminazione delle acque del fosso collettore, per il rischio di incidente

rilevante,  per  la  sicura  svalutazione  degli  immobili  adiacenti,  per  l’impatto

negativo  sul  valore  ambientale  della  Sentina  e  sull’immagine  turistica

sambenedettese causato dalla torre di 30 m. per depurare il gas prima di rimetterlo

in rete. Nel Consiglio Comunale in cui verrà discusso il programma di mandato

quinquennale, si approverà una delibera che evidenzierà, in modo deciso, l’assoluta

contrarietà.
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Fondamentale  per  il  rispetto  dell’ambiente  è  l’incremento  della  raccolta

differenziata dei rifiuti, con l'estensione del nuovo sistema di raccolta differenziata

con mastelli “PAP 2.0”, attualmente attivo solo in alcune zone della città, all'intero

territorio comunale.

Importante sarà l’attenzione alla rete delle  piste ciclo-pedonali da intendersi come

successione di tratte tra loro raccordate, affinché ne risulti un percorso continuo,

protetto e sicuro, così come il potenziamento e la razionalizzazione del  trasporto

pubblico rendendolo preferibile a quello privato. Per risolvere questo serio problema

è fondamentale che il Comune avvii un tavolo sul tema Viabilità e Trasporto Pubblico

con i tecnici comunali del settore, i comitati di quartiere, la Polizia Municipale, le

associazioni e i cittadini. 

La mobilità sostenibile non solo è attenta all’ambiente, ma moltiplica tra i cittadini le

occasioni per incontrarsi, con effetti positivi per l’intera economia e per la sicurezza

e la vivibilità dei quartieri: a questo proposito, l'Amministrazione favorirà in tutti i

modi  possibili  le  iniziative  delle  varie  associazioni  che  hanno  lo  scopo  di

rivitalizzare l’aggregazione sociale e la riscoperta delle proprie tradizioni nei vari

quartieri, ad esempio pubblicando mensilmente sul B.U.M. una rubrica riservata

alla “Vita nei Quartieri”. 

Si  intende  inoltre  provvedere  ad  una  modifica  dell'attuale  Regolamento  che

disciplina  l'istituzione,  le  funzioni  e  le  prerogative  dei  Comitati  di  Quartiere,

prevedendo, tra l'altro, l'elezione del Presidente da parte del Direttivo, al fine di

garantire maggiore compattezza al Comitato stesso.

Per  quello  che  riguarda  in  specifico  le  Aree  Verdi,  particolare  attenzione  sarà

rivolta alla tutela e salvaguardia dei numerosi Parchi e Giardini comunali, anche in

collaborazione  con associazioni  di  cittadini  cui  può esserne  affidata  la  gestione,

anche attraverso l'intensificazione di sistemi di controllo finalizzati ad allontanare e

scongiurare fenomeni di degrado e vandalismo.

Si conferma l’impegno dell'Amministrazione nella lotta al parassita Rhynchophorus
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Ferrugineus,  con  l’obiettivo  di  tutelare  e  salvaguardare  il  prezioso  patrimonio

naturalistico,  storico  e  culturale  rappresentato  dalle  palme;  a  tale  scopo  si

incentiveranno gli interventi di reimpianto delle essenze rimosse perché attaccate

dal fitofago, sostituendole con varietà che manifestano maggiore resistenza ad esso.

La  Riserva  Naturale  Regionale  Sentina,  a  11  anni  dalla  sua  costituzione,

rappresenta per il Comune di San Benedetto del Tronto, che ne è soggetto gestore, e

per le zone limitrofe, un inestimabile tesoro in termini ambientali e di qualità della

vita. 

Nel corso del mandato verranno perseguiti i seguenti obiettivi: prosecuzione degli

interventi  di  ripristino  e  protezione  ambientale,  potenziamento  delle  attività  di

educazione  e  sensibilizzazione  attraverso  il  Centro  di  Educazione  Ambientale,

valorizzazione degli spazi agricoli attraverso colture di qualità. 

Tutto ciò contribuirà a diversificare l'offerta turistica cittadina, anche attraverso il

turismo naturalistico.

Sicurezza

Per  soddisfare  i  bisogni  reali  dei  cittadini  è  necessario  introdurre  misure  che

aumentino la sicurezza, tutelando il diritto di ciascuno alla fruizione di tutte le aree

del territorio, comprese quelle che al momento si trovano in stato di degrado. 

A tal fine, l'Amministrazione Comunale si adopererà per un potenziamento della

pubblica illuminazione mediante  lampade a LED,  per l’introduzione di sistemi di

videosorveglianza  nei luoghi maggiormente a rischio, per l’introduzione di sistemi

che favoriscano un pronto intervento.

Saranno  potenziati  i  servizi  della  Polizia  Municipale  sul  territorio, anche con

l’istituzione  del  Vigile  di  Quartiere,  cui  segnalare  eventuali  criticità  (episodi  di

bullismo, vandalismo etc.). 

Particolare attenzione verrà rivolta all'individuazione di una nuova sede logistica

idonea ad ospitare gli uffici della Polizia Municipale. 
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Saranno promosse iniziative di prevenzione alle truffe agli anziani e di contrasto

alla  movida senza  regole,  nel  rispetto  delle  ordinanze  in  materia;  verrà  inoltre

combattuto l’abusivismo commerciale con la creazione di un nucleo specializzato,

in particolare durante il periodo estivo e le fiere e i mercati. 

La Polizia Municipale dovrà anche attivarsi per l'individuazione di migliori sistemi

di monitoraggio del percorso e dell'esito delle molteplici segnalazioni in entrata, in

modo da garantire maggiore trasparenza e chiarezza nei rapporti con i cittadini ed

incrementare l'efficienza del lavoro degli uffici preposti. 

Per garantire sicurezza, pulizia e rispetto del decoro urbano, indispensabile sarà

anche la collaborazione con la Prefettura di Ascoli Piceno, per azioni coordinate di

tutte le forze preposte a garantire l’ordine pubblico e, soprattutto nei momenti di

emergenza, con la Protezione Civile.

Quest'ultima  ha  realizzato,  in  collaborazione  con  il  Servizio  Urbanistica  del

Comune, un Piano Comunale di Microzonazione Sismica  che identifica e quantifica il

rischio  sismico di  singole  micro-aree  della  città  e  che sarà inglobato  nell'attuale

Piano Comunale di Emergenza, nonché reso pubblico attraverso il sito istituzionale

del Comune, pubbliche assemblee e formazione nelle scuole.

Gli  obiettivi  strategici  per contrastare fenomeni degradanti per il  decoro urbano

(come ad esempio violazioni di corretto conferimento dei rifiuti), per il commercio

regolare  e  per  una  movida rispettosa,  saranno  previsti  nell’ambito  del

riconoscimento di posizioni organizzative non più in modo generico, bensì sulla

base di risultati certificabili. 

Operazioni mirate di polizia, valutabili con certezza dal cittadino, saranno il nuovo

modus operandi dell’Amministrazione.

Forme  di  collaborazione  con  cittadini  organizzati  per  segnalare  violazioni  che

condizionano e limitano il pieno godimento di ogni spazio della città saranno valutate e

sostenute.
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Welfare

Sanità

L’assistenza  sanitaria  e  il  finanziamento  della  stessa  sono  di  competenza  della

Regione  che,  nell'organizzazione  del  servizio  nel  suo  complesso,  deve  garantire

pari riconoscimenti a livello territoriale; la Città di San Benedetto del Tronto, infatti,

lavorando  in  sinergia  con  il  capoluogo  regionale,  deve  puntare  ad  ottenere  e

consolidare un ruolo centrale a livello regionale, attrattivo in termini di mobilità

attiva in ambito sanitario. 

Per  questo  motivo  verrà  rafforzata  la  collaborazione  con  il  Comune  di  Ascoli

Piceno,  ai  fini  di  un’equa  distribuzione  delle  eccellenze  ospedaliere  all'interno

dell'area vasta.

Con riferimento alle iniziative da prendere sul territorio, è prioritaria la difesa del

Punto Neonatale presso il nostro Ospedale Civile; inoltre sarà attivato il progetto per

l’Hospice Oncologico. 

È previsto inoltre un piano per la diffusione di  Defibrillatori Semiautomatici Esterni,

installati nei luoghi più idonei della città a seguito di un attento monitoraggio delle

attuali dotazioni di impianti comunali, al fine di rendere San Benedetto del Tronto

un Comune cardio/protetto. 

Con  l’iniziativa  del  Pronto  Farmaco si  cercherà  di  agevolare  le  persone  non

autosufficienti, che hanno difficoltà a recarsi in farmacia, con la domiciliazione dei

farmaci  da  parte  di  volontari  in  collaborazione  con  l’Ordine  dei  Medici  e  la

Federfarma.

Per ciò che riguarda i  Servizi Cimiteriali, l'approccio di questa Amministrazione

consisterà in una politica di razionalizzazione degli spazi, di contenimento dei costi

ed  abbassamento  dei  consumi,  grazie  anche  al  potenziamento  del  servizio  di

cremazione comunale, che potrà contare su un secondo Forno Crematorio, al fine di

dare risposte ad una crescente domanda riscontrata.
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Politiche Sociali

L’attuale Amministrazione considera la famiglia naturale come cellula della società

e si impegna a tutelarla secondo i valori della nostra cultura. 

Potenziare i servizi rivolti ai più deboli,  accrescendo quelli già previsti presso le

strutture  comunali  ed  adattandoli  alle  nuove  esigenze  che  emergeranno  dalle

inevitabili  dinamiche  sociali  ed  economiche,  sarà  un preciso  compito  dell’intera

Amministrazione  in  generale  e  dei  due  Assessorati  preposti  ad  occuparsene  in

specifico. 

Particolare  importanza  sarà  riservata  alle  azioni  orientate  alla  prevenzione

nell'ambito  delle  problematiche  sociali  delle  famiglie,  dei  giovani,  degli  adulti,

degli anziani e delle donne, allo scopo di tutelare il benessere sociale, avendo uno

sguardo sugli esiti futuri di salute e cercando di limitare i costi sanitari dovuti alla

cronicità. 

Tematiche quali  l’emergenza abitativa, le nuove povertà, i minori, la disabilità, il

disagio  giovanile  e  tutte  le  altre  forme  di  esclusione  che  possano  emergere  da

dinamiche  evolutive  degli  equilibri  sociali  saranno  poste  al  centro  dell’azione

dell’attuale  compagine  di  governo,  anche  attraverso  l’individuazione  di  spazi

idonei ed il coinvolgimento di istituzioni, come ad esempio le scuole, il Polo delle

Associazioni  sociali  e  di  volontariato  esistenti,  le  parrocchie...,  che  possano

supportare la missione amministrativa. 

L’alto e crescente costo delle rette sostenute per i minori in istituto, unitamente alla

volontà  del  recupero  delle  relazioni  familiari,  saranno  alle  base  di  azioni  di

potenziamento del sistema dell’Affido Familiare.

Allo  stesso  tempo,  il  Comune  metterà  in  campo  iniziative  volte  a  garantire

supporto adeguato alle persone disabili prive di sostegno familiare (gestione del

“Dopo di noi”).

Nell'ambito  delle  Politiche  volte  a  rafforzare  le  Pari  Opportunità,  l'Inclusione

Sociale,  la  Pace  e  l'Integrazione, verranno  progettate  e  realizzate  azioni  di
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supporto alle famiglie  e più in generale nel mondo relazionale, per costruire una

corretta cultura di approccio a tutto ciò che può essere definito come “diverso” ed

accrescere la capacità di “resilienza”, ossia la capacità di un individuo di affrontare

e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. 

Nell’ambito  delle  problematiche  legate  al  mondo  giovanile,  si  darà  particolare

importanza,  attraverso  varie  iniziative  anche  psico-educative,  al  potenziamento

dell’equipaggiamento psicologico e relazionale e al contrasto della “cultura dello

sballo”. 

Altrettanta particolare attenzione verrà riservata alla prevenzione della violenza di

genere,  cercando  di  collegare  in  rete  le  strutture  pubbliche  e  private,  atte  ad

intercettare e prevenire i drammi familiari e passionali.

In tutto ciò sarà opportuno rivalutare il ruolo del Consultorio Familiare, utilizzando

sapientemente la sua naturale caratteristica di multidisciplinarietà ed integrazione

socio-sanitaria.

Attività produttive e Lavoro 

Lavoro

L’impegno  sarà  finalizzato,  in  collaborazione  con  gli  Enti  competenti,  al

sostenimento  dei  settori  strategici  dell’economia  cittadina:  Turismo,  Pesca,

Commercio, Piccola impresa, Artigianato. 

Si intende creare una piattaforma gestita dall’Amministrazione dove far incrociare

l’offerta  di  lavoro  da  parte  dei  nostri  imprenditori  e  la  domanda  di  lavoro

qualificata  e  verificata:  la  città  ha  bisogno  di  innalzare  gli  standard  di  servizio

mediante  collaborazioni  tra  il  Comune  e  le  scuole  secondarie  ad  indirizzo

specialistico,  come  ad  es.  l'Istituto  Alberghiero  e  con  Master  ed  Università  ad

indirizzo turistico.
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La priorità è rappresentata dai giovani e dalla possibilità per loro di avere un futuro

migliore a San Benedetto del Tronto. 

Occorre garantire loro pari opportunità di formazione, lavoro e socializzazione, per

realizzare i propri progetti di vita e diventare parte attiva della comunità.

A tal fine sarà creata, all’interno del sito istituzionale cittadino www.comunesbt.it,

una bacheca informatica riservata ai giovani: una piattaforma di cerco-offro lavoro

interattiva,  nella  quale  chiunque  dal  proprio  PC ha  la  possibilità  di  consultare,

inserire o rispondere ai vari annunci. 

Commercio

Linea strategica fondamentale dell'azione amministrativa sarà quella di valorizzare

le eccellenze e rendere il territorio maggiormente attrattivo per nuove imprese.

Un valido supporto  al  settore non potrà prescindere,  pertanto,  da una capillare

riqualificazione  delle  aree  della  città,  con  interventi  di  razionalizzazione  dei

parcheggi esistenti e la creazione di nuovi.

Da San Filippo Neri fino alla Sentina, ogni quartiere presenta proprie specificità che

vanno valorizzate in accordo con i comitati e le categorie interessate.

Obiettivo  dell’attuale  Amministrazione  sarà  quello  di  individuare  percorsi  che

abbiano  una  loro  coerenza  nell’accompagnare  il  visitatore  lungo  un  tragitto

armonico attraverso il quale poter conoscere i luoghi simbolici ed identitari della

città, in un contesto caratterizzato da un arredo urbano curato che lo faccia sentire

come all’interno di un centro commerciale naturale.

In  un’ottica  di  sostegno  al  settore  verranno  poste  in  essere  politiche  di

redistribuzione  del  carico  tributario,  interventi  di  razionalizzazione  della  rete

distributiva,  azioni  di  abbattimento  e  certezza  dei  tempi  per  il  rilascio  di

autorizzazioni,  concessioni,  etc...  (Sportello  SUAP),  azioni  di  valorizzazione  dei

prodotti tipici del territorio con particolare attenzione a quelli della pesca, azioni di

riqualificazione delle aree mercatali comunali.
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Sarà  data  particolare  attenzione  al  contrasto  all’abusivismo  e  all’illecita

commercializzazione di  prodotti  non sicuri  o  contraffatti,  con maggiore severità

nell’applicazione delle leggi e nei relativi controlli.

Pesca e Porto

La pesca ed il luogo in cui questo settore è “domiciliato”, ovvero il porto, devono

essere tutelati attraverso un sostegno concreto, anche mediante azioni di supporto a

processi  di  riconversione,  in  virtù  del  fatto  che  essi  rappresentano  elementi

identitari della storia di San Benedetto del Tronto. 

Prioritari sono il dragaggio, la risistemazione, la messa in sicurezza di tutta l’area

portuale ed il rilancio della cantieristica, che vanta a San Benedetto del Tronto una

grande professionalità apprezzata in tutta Italia. 

A tal riguardo, occorrerà dare opportuna attuazione a quanto previsto dal vigente

Piano Regolatore Portuale, approvato dalla Giunta Regionale nel mese di maggio

2014,  che  prevede,  oltre  alla  pianificazione  delle  aree  a  terra  esistenti  con  un

generale  riordino  urbanistico  ed  edilizio  delle  concessioni  demaniali  portuali,

interventi puntuali di messa in sicurezza e riguardanti l'operatività delle attività

più strettamente inerenti la pesca e il diporto nautico.

Il PRP ha bisogno di essere integrato con un “Piano di comparto” limitatamente

alla  zona  urbanistica  posta  a  Nord  del  Molo  Nord,  per  il  recupero  della  zona

attualmente destinata in prevalenza a depositi e magazzini e che nel PRP ha un

carattere più spiccatamente  commerciale e di servizi alla pesca ed al turismo.

Obiettivo di questa Amministrazione è quello di rielaborare ed innovare il settore

della  commercializzazione  del  pescato  locale,  anche  attingendo  a  specifici

finanziamenti comunitari a ciò dedicati.
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Cultura,  Turismo, Pubblica Istruzione e Sport

Cultura

L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di accrescere il numero di cittadini

che  partecipano  alle  attività  culturali  e  che  frequentano  i  luoghi  della  Cultura,

garantendo un’alta qualità dell’offerta complessiva. 

La Cultura infatti deve essere intesa come un fattore fondamentale per l’incremento

dell’affluenza turistica e per la crescita dei cittadini sambenedettesi. 

A  tal  fine,  è  necessario  rimettere  al  centro  della  programmazione  alcune  scelte

operative e una rinnovata attenzione per gli spazi della Cultura. 

Per queste  ragioni,  una particolare attenzione verrà rivolta alla sistemazione del

Polo Museale “Museo del Mare” e di tutti gli altri spazi espositivi identitari della

città (come ad es. la  Palazzina Azzurra, il  Palazzo Bice Piacentini), al fine di renderli

sempre più fruibili ed attraenti per il pubblico. 

I luoghi della Cultura dovranno essere “aperti” al cittadino, quasi a divenirne una

“seconda  casa”,  attraverso  la  programmazione  e  realizzazione  di  una  serie  di

eventi, anche destagionalizzati, da promuovere attraverso i più consoni e svariati

mezzi  di  comunicazione  (dai  metodi  tradizionali  fino  alle  “applicazioni”  sui

cellulari). 

Inoltre, il “Paese Alto” di San Benedetto del Tronto, inteso come area archeologica

da tutelare e patrimonio culturale da preservare per la salvaguardia dell'identità

cittadina,  sarà  oggetto  di  particolare  attenzione,  in  un'ottica  di  sistemazione

definitiva  del  Polo  Culturale;  al  suo  interno,  va  annoverato  l'Archivio  Storico

Comunale,  patrimonio culturale della collettività sambenedettese, che, per la sua

trasversalità temporale, è al tempo stesso bene culturale ed espressione giuridico-

amministrativa della storia della comunità.

Si  intende  inoltre  legare  San  Benedetto  del  Tronto  ad  un  Festival  estivo

caratterizzante e capace, per le sue specifiche peculiarità, di rendere riconoscibile ed
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“esportabile”  il  nome  della  città  al  di  fuori  dei  suoi  confini;  il  Festival  potrà

svilupparsi  in  aree  strategiche  e  significative  della  città,  in  un  percorso  di

conoscenza visivo e sensoriale, della cultura legata al mare e alle sue tradizioni.

Logisticamente si creano i presupposti per un'azione di valorizzazione complessiva

del “triangolo” costituito dalle aree limitrofe dell'ex Galoppatoio, della Bocciofila e

dello IAT, attraverso la realizzazione di uno spazio da destinare ad attività culturali

e ludiche anche rivolte ai più piccoli.

Attenzione  particolare  sarà  rivolta  alla  Biblioteca  comunale  “G.  Lesca”,  dove  è

auspicabile riservare uno spazio alla “Biblioteca vivente”, nella quale i libri sono

persone che si mettono a disposizione dei lettori per illustrare parte delle proprie

storie di vita. 

Obiettivo generale sarà comunque quello di avvicinare sempre più la Biblioteca al

cittadino  (anche  nel  periodo  estivo,  con  l'attivazione  della  c.d.  “Biblioteca  in

spiaggia”).

Saranno portate avanti e potenziate le attività di avvicinamento alla cultura per il

mondo dei più piccoli.

E’  intenzione  di  questa  Amministrazione  proporre  la  realizzazione  del  Cinema

all'aperto.

Per  perseguire  gli  obiettivi  sopra  illustrati  verranno  promosse  forme  di

collaborazione e sinergia tra le  istituzioni pubbliche e il  privato inteso sia  come

impresa, sia nelle forme associazionistiche attive nell’ambito della cultura. 

Scuola

La linea strategica di fondo sarà costituita dall'obiettivo di avvicinare quanto più

possibile gli studenti e i ragazzi alle Istituzioni, in primis al Comune, fino a risalire

alle  Istituzioni  Statali  ed  Europee,  nell'ottica  di  promuovere  e  rafforzare

l'educazione civica e cittadina. 

A tal fine:
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 l'Amministrazione  Comunale  collaborerà  attivamente  con  le  scuole  affinché

all’interno dell’offerta formativa venga promossa la conoscenza della città, del

suo territorio, della sua storia e delle tante personalità che si sono distinte per

uno  sviluppo  economico,  sociale  e  culturale.  Verranno  pertanto  sostenuti

progetti extracurricolari frutto di una reale condivisione fra Scuola e Comune,

nell'ottica della “pianificazione partecipata”, che è uno dei capisaldi dell'attuale

azione amministrativa;

 verrà istituzionalizzato il  Consiglio Comunale dei Bambini, i cui lavori e proposte

potranno  essere  spunto  per  la  formulazione  di  idee  progettuali  da  portare

concretamente avanti e/o sostenere, in linea con i reali bisogni della città e con

adeguato coinvolgimento dei ragazzi nella fase attuativa dei progetti.

Sport

Questo  settore  ha  un  ruolo  centrale  nella  vita  della  Città  per  i  valori  di  cui  è

portatore,  soprattutto  in  termini  sociali:  scopo  fondamentale  dell'azione

amministrativa sarà quello di avvicinare le persone di ogni fascia di età allo Sport,

sia in forma strutturata sia in forma libera.

In tal senso, verrà istituita la “Settimana dello Sport Sambenedettese”, un’occasione per

far conoscere e provare tutti gli impianti sportivi della città. 

Le tre linee di fondo lungo le quali si muoveranno le Politiche a favore dello Sport

sono le seguenti:

 Impiantistica  sportiva, intesa  come  investimenti  sugli  impianti  al  fine  di

valorizzare e potenziare la fruizione degli stessi.

 Eventi sportivi che rafforzino il binomio Turismo-Sport, aumentando il numero

di  presenze  turistiche  anche  in  bassa  stagione.  Sarà  avviato  un  percorso  che

porterà  alla  programmazione  e  calendarizzazione  di  tali  eventi  con  la

collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali, Coni ed Enti di promozione

sportiva.
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 Supporto alle attività delle Associazioni: le associazioni sportive, che svolgono

un  ruolo  formativo  e  di  aggregazione  fondamentale  nella  nostra  comunità,

saranno  interlocutori  privilegiati.  Sarà  istituita  la  Consulta  dello  Sport  ed un

Regolamento per stabilire i criteri di sostegno alle associazioni. 

Nel rispetto  della  pratica  sportiva  è  previsto un programma di  avviamento allo

Sport ed educazione motoria di base per tutti i bambini di età compresa tra i tre ed i

tredici anni. 

La  Samb  rappresenta  un  punto  di  forza  della  città:  i  colori  rossoblù  hanno

contribuito a diffondere l’immagine di San Benedetto del Tronto in tutta Italia ed

oltre. Sarà obiettivo di questa Amministrazione mettere a norma lo stadio Riviera

delle Palme e ci  sarà una grande sinergia con la proprietà della  Samb, anche in

relazione  al  Ballarin,  con  un  confronto  nel  quale  verranno  tenute  in  alta

considerazione  le  volontà  espresse  dai  cittadini  in  merito  alla  conservazione  di

luoghi della memoria ai quali il calcio cittadino è legato.

Politiche giovanili

Punti  cardine  su  cui  si  intende  fondare  l'azione  amministrativa  a  favore  del

“Pianeta Giovani” sono:

 individuare  all’interno  della  città  zone  dismesse  in  cui  i  giovani  possano

esprimersi con attività creative come musica, arte, comunicazione multimediale,

elaborare idee e proposte favorendo la responsabilizzazione e il protagonismo

giovanile, in sinergia con l’amministrazione comunale, nel rispetto dei luoghi e

dei diritti di tutti, residenti compresi;

 favorire lo sviluppo di forme espressive legate alla musica o all'arte in generale

ed alla  comunicazione  multimediale,  con valorizzazione delle  realtà  giovanili

locali grazie al coinvolgimento del CentroGiovani;

 operare in sinergia con i Servizi Sport e Turismo, per elaborare idee e proposte e

realizzare eventi sportivi e musicali rivolti ad un pubblico giovanile;
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 realizzare collaborazioni con gruppi giovanili legati agli Scout ed agli Oratori;

 potenziare le attività caritative e di volontariato giovanili.

Turismo

Accrescere  il  livello  di  qualità  dei  servizi  è  un  preciso  impegno  di  questa

Amministrazione, per aumentare il benessere dei turisti e l’economia cittadina in

termini occupazionali. 

È necessario superare il concetto di turismo legato solo alla villeggiatura stagionale,

differenziando l’offerta ed incoraggiando altre forme di turismo (sportivo, nautico e

legato alla pesca, ecosostenibile e naturalistico, enogastronomico, religioso etc…),

favorendo processi di ottimizzazione dell’accoglienza e valorizzando le eccellenze

del  nostro  territorio,  inteso  come area  vasta,  nella  quale  godere  del  patrimonio

artistico e monumentale, di quello enogastronomico ed ambientale.

Verranno viste con attenzione tutte quelle forme di marketing turistico in grado di

valorizzare  le  eccellenze  del  nostro  territorio:  al  riguardo,  occorrerà  attuare

un'azione  convergente  con  i  Comuni  limitrofi  per  coordinare  progetti  di

promozione  culturale  ed  accoglienza  turistica,  fino  a  creare  un  vero  e  proprio

cartellone congiunto delle iniziative.

Costante sarà l'azione per favorire un maggiore coordinamento con le imprese del

settore, chiamate a mettersi in gioco facendosi propulsori di politiche innovative.

Una  particolare  attenzione  verrà  riservata  a  nuove  forme  di  turismo  digitale,

favorendo quei processi che possano accrescerne la competitività e al tempo stesso

consentire una valorizzazione del patrimonio cittadino. 

Tra  gli  obiettivi  strategici  di  questa  Amministrazione,  in  collaborazione  con

l'Assessorato  alla  Cultura,  vi  è  quello  di  creare  e  realizzare  un  evento

caratterizzante  (come  ad  es.  un  Festival  Anni  80/90),  capace  di  rendere

riconoscibile ed  “esportabile” il nome di San Benedetto del Tronto al di fuori dei

suoi confini.

A cura del Servizio 
Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione                                                                                                                          24



Opere Pubbliche e Urbanistica

L'azione amministrativa sarà rivolta a garantire uno sviluppo ordinato del nostro

territorio  con  interventi  che  consentano  di  progettare  una  città  con  nuove

prospettive, valorizzando il concetto di “pianificazione partecipata”. 

Per fare questo è necessario un attento monitoraggio del territorio, da compiere con

il  personale  degli  uffici  competenti  e  con  la  partecipazione  attiva  dei  cittadini,

anche attraverso i Comitati di Quartiere, nonché in collaborazione con le Società

Partecipate e con le società esterne erogatrici di servizi.

Il processo di condivisione pubblica delle scelte, salvo i casi in cui sia necessario

salvaguardare  l'incolumità  dei  cittadini  e  la  pubblica  sicurezza,  sarà  attuato

secondo il seguente percorso:

 rilevazione dei fabbisogni del territorio;

 elaborazione  di  proposte  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale,  tenendo

conto necessariamente dei vincoli finanziari e di finanza pubblica;

 sottoposizione delle proposte al vaglio dei cittadini;

 decisione finale.

Si  auspica,  a  riguardo,  di  portare  a  termine  il  Piano  delle  Alienazioni  dei  Beni

Patrimoniali di proprietà comunale, in modo da incrementare gli introiti e reperire

ulteriori risorse per gli investimenti.

Occorre  procedere  ad  un  generale  riordino  tramite  un  “Piano  urbanistico

comunale” redatto  attraverso risorse  interne,  che valorizzi  il  territorio cittadino,

fornisca possibilità di sviluppo ed elimini situazioni di degrado urbano e sociale. 

E' necessario utilizzare gli strumenti di pianificazione a disposizione attualmente

vigenti, per risolvere non solo situazioni contingenti o puntuali di riqualificazione,

ma  anche  per  dare  qualità  e  sviluppo  al  territorio,  anche  attraverso  forme  di

concertazione  con  i  comuni  limitrofi  in  un  contesto  di  pianificazione

intercomunale.
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Si attuerà uno stretto coordinamento tra Politiche Urbanistiche e Lavori Pubblici, al

fine  di  contemperare  le  esigenze  di  bilancio  con  quelle  di  interesse  pubblico,

nell'ottica  della  massima  fattibilità  e  sostenibilità  economico–giuridico

-amministrativa dei progetti. 

Strategici saranno gli interventi di miglioramento del Sottopasso di Via Mare e quelli

finalizzati alla messa in sicurezza ed all’adeguamento sismico del Polo Scolastico di

Via  Ferri,  vagliato  preventivamente con il  Comitato  dei  Genitori  ed il  Dirigente

Scolastico,  necessario  per  assicurare  la  ripresa  delle  attività  didattiche  senza

soluzione di continuità.

L’Amministrazione  Comunale,  inoltre,  effettuerà  tutti  gli  interventi  di

manutenzione ritenuti necessari per salvaguardare la sicurezza e l'integrità degli

edifici scolastici di propria competenza.

Particolare attenzione verrà rivolta a “colmare” i cosiddetti  Vuoti urbani, come ad

esempio  quello  rappresentato  da  Piazza  “Andrea  Pazienza”,  prendendo  in

considerazione non solo l’area oggetto di riqualificazione ma anche quelle ad essa

limitrofe,  affinché il  vuoto stesso possa trasformarsi  in un nuovo spazio di  vita

personale e pubblica ed offrire una migliore qualità della vita sociale.

Per l’ordinaria manutenzione di marciapiedi, del manto stradale, dei cordoli e delle

fioriere,  l'Amministrazione  predisporrà squadre  ad  hoc  per  rispondere  alle

esigenze di tutte le aree cittadine.

Una delle problematiche più annose e pesanti per la Città di San Benedetto del

Tronto è sicuramente quella degli allagamenti, fenomeno aggravato da una cattiva

manutenzione dell’impianto fognario vetusto, congiunto all’esigenza di pulizia dei

pozzetti delle fogne e caditoie.

Saranno  inoltre  gradualmente  potenziate  le  infrastrutture  necessarie  per  la

copertura wireless della città.

Si  provvederà  al  recupero  dell'Area  Archeologica  del  Paese  Alto,  attraverso

l'utilizzo di fondi regionali POR-FESR.
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Grande attenzione sarà riservata all'Impiantistica Sportiva, stabilendo come prioritari

gli  interventi  che  maggiormente  presentano  le  caratteristiche  funzionali  allo

sviluppo,  anche  in  chiave  turistica:  dalla  piscina  comunale  ai campi  di  calcio,

dall’area Bocciofila all'aperto ai campi di basket del Campo Europa e a quelli in cui si

pratica il tennis.  
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