


Di cosa si occupa il Servizio Rapporti con i 

Cittadini (direttore Eugenio Anchini): 

- 1 - Relazioni con il pubblico 

- 2 - Comunicazione visiva 

- 3 - Ufficio stampa 

- 4 - Protocollo generale 

- 5 - Comunicazione (campagne, social) 

Eugenio Anchini – Servizio Rapporti con i cittadini e comunicazione pubblica - SBT UPDATE 2018 



Obiettivi raggiunti nel 2018 

dal Servizio Rapporti con i Cittadini 

- Migrazione alla nuova configurazione del sito 

istituzionale dell’Ente nel rispetto delle linee 

guida AGID 

- Incremento dell’attività ordinaria dell’URP 

(oltre 15.000 utenti annui) con la gestione 

delle domande per il bonus acqua 

Eugenio Anchini – Servizio Rapporti con i cittadini e comunicazione pubblica - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

Con l’aiuto del Servizio Informatica 

vorremmo arrivare a comunicare 

in tempo reale a tutti coloro 

che scrivono al Comune con PEC 

il numero di protocollo assegnato 

al documento spedito 

Eugenio Anchini – Servizio Rapporti con i cittadini e comunicazione pubblica - SBT UPDATE 2018 







Di cosa si occupa NomeServizio 

Nome del Responsabile: Nicola Antolini 

- Coordinamento sicurezza D. Lgs. 81/2008; 

- Responsabile Unico del Procedimento Opere Pubbliche; 

- Progettazione e Direzione Lavori Opere Pubbliche; 

- Manutenzione rete acque bianche e sottopassi; 

- Coordinamento opere infrastrutturali 

- Svolgimento Comm. Com. Vigilanza Loc. 
Pubblico Spettacolo 

Nicola Antolini – Coordinamento Sicurezza ed Infrastrutture - SBT UPDATE 2018 



Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 dal 

Servizio Coord. Sicurezza ed Infrastrutture 

- Lavori Riqualificazione Lungomare Nord; 

- Lavori Progetto Pilota Videosorveglianza 

- Lavori Scolmatore Via Val Tiberina (Comm. CIIP SpA) 

- Direzione Lavori Ciclovia Picena 

Nicola Antolini – Coordinamento Sicurezza ed Infrastrutture - SBT UPDATE 2018 



Obiettivo strategico 2018 

Lavori Riqualificazione Lungomare Nord 
Opere di sistemazione e rifacimento dell’intera passeggiata est e ovest del lungomare Trieste, dalla conc. n. 1 alla conc. n. 11; I lavori hanno interessato 
il totale rifacimento dei marciapiedi, dei sottoservizi (acquedotto docce, fognatura acque bianche, pubblica illuminazione) e della pista ciclabile, in 
accordo con le prescrizioni della Soprintendenza MIBACT delle Marche sull’impiego di materiali e sulle scelte architettoniche. Il rifacimento ha 
permesso di esaltare le linee originarie del progetto dell’Ing. Onorati, magistralmente integrate dalle scelte del progettista Arch. Farnush Davarpanah. 

Opera completata nel mese di Ottobre 2018. 
Importo complessivo dell’intervento: € 2.000.000,00 

Nicola Antolini – Coordinamento Sicurezza ed Infrastrutture - SBT UPDATE 2018 



Obiettivo strategico 2019 

Videosorveglianza del territorio Comunale. 

L’obiettivo prevede la realizzazione delle opere per il completamento del sistema di videosorveglianza dell’intero territorio comunale, concordato con 
la Prefettura di Ascoli Piceno dalla Polizia Municipale. E’ prevista la realizzazione del sistema in ulteriori 30 siti del territorio, con la messa in funzione 
di videocamere ad alta definizione e/o OCR che, direttamente connesse con le banche dati ministeriali, sono in grado di effettuare, tra l’altro, anche il 
“riconoscimento targhe”. 
Tutto il sistema sarà connesso mediante la rete ad alta velocità di trasmissione, in fibra ottica, di proprietà dell’Ente. 
Il progetto è cofinanziato dal Ministero dell’Interno per un importo di € 412.934,00= sull’importo complessivo di €  943.934,00= 

Nicola Antolini – Coordinamento Sicurezza ed Infrastrutture - SBT UPDATE 2018 







Di cosa si occupa il Servizio 

Aree Verdi e Qualità Urbana 

Responsabile: Lanfranco Cameli 

1- Gestione contratti di affidamento in concessione della raccolta e smaltimento rifiuti sul territorio comunale, gestione 

procedura di sistemazione post-mortem ex discarica Colle Sgariglia. 

2- Progettazione , Realizzazione, Manutenzione e conservazione del patrimonio arboreo e arbustivo del verde pubblico .  

3- Gestione procedure di controllo efficienza termica impianti domestici e non domestici , Bollini verdi .  

4- Gestione procedure Bandiera Blu per spiagge ed approdi, Ordinanza annuale sulle acque di balneazione, verifiche e 

controlli parametri di balnabilità e attivazione procedure conseguenti ,  certificazione ambientale ISO 14001 Comune di San 

Benedetto del Tronto . 

5- Gestione canile comprensoriale e problematiche  connesse , (randagismo e mantenimento  animali da affezione ), 

gestione contratti di derattizzazione e disinfestazione aree pubbliche. 

6- Gestione parco mezzi comunale , affidamento contratti di manutenzione , acquisti , dismissioni ecc..  

Lanfranco Cameli – Aree verdi e qualità urbana - SBT UPDATE 2018 



Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 

dal Servizio Aree Verdi e Qualità Urbana 

1- Conferma del  mantenimento dei livelli di raccolta differenziata sul territorio ed estensione del nuovo sistema di raccolta 

differenziata “Porta a Porta 2.0” su vari quartieri cittadini ed introduzione del mastello provvisto di codice di identificazione 

utente. 

2- Chiusura dell’iter autorizzativo per la realizzazione delle opere di sistemazione finale della ex discarica comunale “Colle 

Sgariglia” con ottenimento del “ Provvedimento Unico Conclusivo” da parte del SUAP  in data 16.10.2018 . 

3- Conferma del riconoscimento internazione della “Bandiera blu” delle spiagge e degli approdi assegnato alle località 

turistiche balneari che rispettano criteri di gestione sostenibile del territorio.  

4 – Conferma a seguito di Audit di sorveglianza in data maggio 2018  della  Certificazione Ambientale ISO 14001 del 

Comune di San Benedetto del Tronto , il riconoscimento attesta l'impegno della Amministrazione nell'attuazione di tutte le 

misure volte alla salvaguardia dell'ambiente, la salute e la sicurezza delle persone 

Lanfranco Cameli – Aree verdi e qualità urbana - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2018 

Chiusura dell’iter autorizzativo per la : Realizzazione delle opere di sistemazione finale e delle attività gestionali port-operative  e di 

monitoraggio ambientale della ex discarica comunale “Colle Sgariglia”   con ottenimento del “ Provvedimento Unico 

Conclusivo” da parte del SUAP  in data 16.10.2018 . 

L’intervento prevede opere di messa in sicurezza dell’area per circa euro 2.500.000,00 e l’affidamento  a PicenAmbiente 

Energia della gestione del sito con manutenzione dei manufatti , impianti e strutture , monitoraggi e controlli ambientali . 

Lanfranco Cameli – Aree verdi e qualità urbana - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

Avvio dei lavori di Sistemazione finale della ex discarica comunale “Colle Sgariglia”. 

I lavori avranno una durata di circa due anni e prevedono tutta una serie di interventi finalizzati  alla messa in sicurezza definitiva 

dell’area con consolidamento di versanti ,rifacimento delle recinzioni perimetrali sistemazione e miglioramento della rete di 

captazione del percolato , regimazione delle acque meteoriche, copertura, (capping) delle vasche con pacchetto costituito da : telo 

bentonitico , geomembrana e miscela di terreno vegetale e cippato . 

Importo complessivo dell’intervento circa euro 2.500.000,00 sarà a totale carico di PicenAmbiente Energia al quale spetterà un 

canone posticipato annuo come da convenzione sottoscritta . 

L’area di circa sei ettari , sara infine completamente  piantumata con essenze arboree ed arbustive  autoctone

Lanfranco Cameli – Aree verdi e qualità urbana - SBT UPDATE 2018 







Di cosa si occupa il: 

Servizio Amministrativo 

 Settore Polizia Municipale 

                               Nome del Responsabile: Mania Cantalamessa 

1  Coordinamento intersettoriale per la maggiore fruibilità dei servizi al cittadino, curati dal Settore P.M. 

2 Rilascio certificato di Idoneità  alloggiativa richiesto da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari 

3 Gestione richieste accesso agli atti 

4 Concessione in uso della sala Marcelli 
  
5 Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la modulistica del Settore P.M.  in un formato direttamente compilabile dal cittadino 

6 Rispetto degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente Piano dell’Ente 

Mania Cantalamessa – Servizio amministrativo Polizia Municipale - SBT UPDATE 2018 



Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 dal 
Servizio Amministrativo Settore P.M. 

   1 Accesso diretto dei cittadini alla piattaforma informatica Cityworks per la gestione delle     segnalazioni 

2 Sostituzione della modulistica relativa all’accesso agli atti, presente sul sito, in formato compilabile, in collaborazione con il 
Servizio  Controllo e Tutela del Territorio 

  

3 Sostituzione della modulistica relativa alla richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa, presente sul sito, in formato compilabile, 
in collaborazione con il Servizio  Controllo e Tutela del Territorio 

4 Sostituzione della modulistica relativa alla richiesta di duplicato di attestazione di idoneità alloggiativa, presente sul sito, in formato 
compilabile, in collaborazione con il Servizio  Controllo e Tutela del Territorio 

5 Sostituzione della modulistica relativa alla richiesta di utilizzo della Sala Marcelli, presente sul sito, in formato compilabile, in 
collaborazione con il Servizio  Controllo e Tutela del Territorio 

Mania Cantalamessa – Servizio amministrativo Polizia Municipale - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2018 

Accesso diretto per i cittadini  alla piattaforma informatica Cityworks, per la gestione delle 
segnalazioni 

Mania Cantalamessa – Servizio amministrativo Polizia Municipale - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

Completamento revisione modulistica del Settore P.M. da trasformare  in un formato 
direttamente compilabile dal cittadino 

Mania Cantalamessa – Servizio amministrativo Polizia Municipale - SBT UPDATE 2018 







Di cosa si occupa Servizio Cimiteriale -  
Manutenzione Strade 

Nome del Responsibile: Romeo 
- 1 Servizio Manutenzione Strade: 

* Assicurare una costante e tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria lungo l’intera rete viaria 
cittadina (pavimentazione in asfalto / marciapiedi); 

- * Gestione squadra operatori interventi operativi; 
- * Effettuare monitoraggio delle strade, predisporre studi di fattibilità e progetti, realizzazione di nuove superfici stradali / 

pedonali; 
- * Istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per cantieri edili, scavo / posa sottoservizi 

e modifica morfologia marciapiedi; 

- 2 Servizio Cimiteriale: 
* La gestione ordinaria prevede una serie di attività tra le quali servizi anagrafici e di Polizia Mortuaria, servizi di inumazione, 
tumulazione, estumulazione e cremazione, servizi di pulizia e manutenzione ordinaria del complesso, servizi di manutenzione 
straordinaria programmata delle strutture e degli impianti. 

Romeo Capriotti - Servizio Cimiteriale – Manutenzione Strade - SBT UPDATE 2018 



Obiettivi raggiunti nel 2018 
dal Servizio Cimiteriale – Manutenzione Strade 

- Installazione e messa in funzione dell’impianto di videosorveglianza presso il Civico 
Cimitero, attenendosi a quanto previsto dal D. Lgs n° 196/2003 e nel rispetto dell’art. 4 
della Legge n° 300/70 e ss.mm.ii.; 

- Aggiornamento attività cimiteriali relative allo smaltimento di residui metallici 
(lamiera zincata) , quale rifiuto prodotto dalle operazioni di esumazione ed 
estumulazione eseguite ai sensi del D.P.R. n° 254/2003 e ss.mm.ii.; 

- Sistemazione in economia di alcuni tratti della pavimentazione di marciapiedi a seguito 
della rimozione/abbattimento di essenze arboree.   

Romeo Capriotti – Servizio Cimiteriale – Manutenzione Strade - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2018 

Approvazione progetto definitivo lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie 
cittadine 

importo complessivo di € 600.000,00 

Romeo Capriotti – Servizio Cimiteriale – Manutenzione Strade - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine 
importo complessivo di € 600.000,00 

Romeo Capriotti – Servizio Cimiteriale – Manutenzione Strade - SBT UPDATE 2018 







Di cosa si occupa il Servizio Segreteria 
Particolare del Sindaco 

(Responsabile Luigi Cava) 

- Supporto politico-amministrativo 
- Ausilio al Sindaco per la definizione degli obiettivi 
- Gestione attività ordinaria di segreteria 

Luigi Cava – Staff del Sindaco - SBT UPDATE 2019 
Luigi Cava – Staff del Sindaco - SBT UPDATE 2019 



Obiettivi raggiunti nel 2018 

1: I.M.W.C (International Meeting Water Cities) 

2: S.U.EV. (Sportello Unico Eventi) 

3: ATTIVITA’ ORDINARIA 

Ufficio “Staff del Sindaco” - SBT UPDATE 2019 
Luigi Cava – Staff del Sindaco - SBT UPDATE 2019 



Descrizione obiettivo più importante 2018 

S.U.EV. 

Luigi Cava – Staff del Sindaco - SBT UPDATE 2019 
Luigi Cava – Staff del Sindaco - SBT UPDATE 2019 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

FRECCE TRICOLORI 

Luigi Cava – Staff del Sindaco - SBT UPDATE 2019 
Luigi Cava – Staff del Sindaco - SBT UPDATE 2019 







Di cosa si occupa il servizio 

Responsabile: Mauro Cecchi 
- Gestione corrente ed evolutiva dei Datacenter e della rete locale dell’Ente 
- Gestione delle postazioni di lavoro e assistenza agli utenti (helpdesk) 
- Backup e disaster recovery 
- Gestione delle piattaforme informatiche, sviluppo software ed integrazione dei sistemi 
- Attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale 
- Progetti di e-Government in ambito ICT di rilevanza nazionale ed europea 

Mauro Cecchi – Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici - SBT UPDATE 2018 



Mauro Cecchi – Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici - SBT UPDATE 2018 

Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 dal servizio Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici  
Progetti: “SYS 2 ” e “Social & GEO Open Data” 
Semplificazione dei processi: CityWare Online e nuovo portale della trasparenza 
ANPR: si parte! 
Un sito istituzionale più moderno, usabile e aperto 
Nuovi servizi online: lo sportello unico degli Eventi, il Piano Regolatore 



Progetti “SYS 2 ” e “Social & GEO Open Data” 
● Importo totale finanziato: € 1.608.615,45 
● 64 Comuni - 361.890 cittadini coinvolti 
● Costo totale per abitante: 4 Euro! (interamente finanziati) 
Stato di avanzamento a fine 2018 
● Oltre il 50% degli affidamenti 
● Progettazione esecutiva e avvio delle attività 
● Supporto agli Enti per l’adesione al polo DigiP (80 % di convenzioni firmate) 
● Attivazione del tavolo permanente di lavoro tra le aggregazioni 

Mauro Cecchi – Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici - SBT UPDATE 2018 



2019 – Nuova piattaforma dei servizi online 
Alcuni dei nuovi servizi attivati e in fase di attivazione entro il 2019 
● Richiesta di estratto/certificato di stato civile 
● Richiesta iscizione albi: Scrutatori, Giudici Popolari, Presidenti di Seggio 
● Richiesta prestito interbibliotecario 
● Richiesta iscrizione ai servizi bibliotecari 
● Prenotazione sale per la celebrazione di matrimonio civile - unione civile - rinnovo 

promessa matrimoniale 
● Concessione all’uso di strutture comunali 
● Procedure concorsuali 
Conformità e livelli di integrazione della piattaforma 
● Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
● Art. 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
● SPID 
● PagoPA 
● Sistemi di protocollo 

Mauro Cecchi – Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici - SBT UPDATE 2018 







IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - SI OCCUPA 
DI: 

Coordinamento, programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo di interventi sugli 
edifici scolastici comunali ivi compresi i nidi d'infanzia. 

Inoltre il Servizio cura le: 
-  Funzioni di Direttore dell’Esecuzione relativamente al servizio di manutenzione del 
patrimonio edilizio scolastico, mediante operazioni di controllo e verifica degli interventi 
effettuati; 
- Funzioni di responsabile unico del procedimento relativamente agli interventi di 
competenza assegnati dal PEG, anche non strettamente legati all'edilizia scolastica 
 

Marco Cicchi – Edilizia Scolastica - SBT UPDATE 2018 



Marco Cicchi – Edilizia Scolastica - SBT UPDATE 2018 

OBIETTIVI PREVISTI ANNO 2018 – EDILIZIA SCOLASTICA 

Oltre alla Manutenzione ordinaria patrimonio edilizio scolastico (in appalto esterno con 
controllo dei risultati)  e alla Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
(predisposizione vari preventivi ed esecuzione relativi lavori) erano previsti : 
1 – Intervento miglioramento sismico e del Polo scolastico via Ferri 
2 – Ristrutturazione Scuola Marchegiani (1° stralcio esecutivo) 



Marco Cicchi – Edilizia Scolastica - SBT UPDATE 2018 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ANNO 2018 

1 – Intervento miglioramento sismico e del Polo scolastico via Ferri (intervento concluso e 
collaudato quale 1° stralcio) 
2 – Ristrutturazione Scuola Marchegiani (1° stralcio esecutivo) – lavori conclusi e collaudati 



Marco Cicchi – Edilizia Scolastica - SBT UPDATE 2018 

OBIETTIVI PREVISTI ANNO 2018 – ALTRI INTERVENTI 

1 – Restauro Prua Genevieve quale monumento marineria 
2 – Intervento POR-FESR “Area Archeologica Paese Alto” 
3 – Intervento POR-FESR “Nuovo Percorso Espositivo Museo ittico “Capriotti” 
4 – Piano Naz.Aree degradate (DPCM 6/6/2017) 



Marco Cicchi – Edilizia Scolastica - SBT UPDATE 2018 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ANNO 2018 – ALTRI INTERVENTI 

1 – Restauro Prua Genevieve quale monumento marineria : AVVIO LAVORI E TRASPORTO 
PRUA IN CANTIERE 
2 – Intervento POR-FESR “Area Archeologica Paese Alto”: PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO 
E IN APPALTO 
3 – Intervento POR-FESR “Nuovo Percorso Espositivo Museo ittico “Capriotti”: PROGETTO 
ESECUTIVO APPROVATO E IN APPALTO 
4 – Piano Naz.Aree degradate (DPCM 6/6/2017): STIPULA CONVENZIONE E AVVIO 
PROGETTAZIONI DEFINITIVE 



Marco Cicchi – Edilizia Scolastica - SBT UPDATE 2018 

OBIETTIVI PREVISTI ANNO 2019 

1 – Restauro Prua Genevieve quale monumento marineria – INSTALLAZIONE PRUA 
RESTAURATA 
2 – Intervento POR-FESR “Area Archeologica Paese Alto”: AVVIO CANTIERE E 
INAUGURAZIONE PRIMO LOTTO 
3 – Intervento POR-FESR “Nuovo Percorso Espositivo Museo ittico “Capriotti”: AVVIO 
CANTIERE E INAUGURAZIONE 
4 – Piano Naz.Aree degradate (DPCM 6/6/2017): APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI E 
AVVIO ALMENO 1 INTERVENTO 







Vinicio Cipolloni – Protezione Civile - SBT UPDATE 2018 

Di cosa si occupa il Servizio di Protezione Civile 
Nome del Responsabile: Vinicio Cipolloni 
attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;  
la Pianificazione di Protezione Civile finalizzata alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento per la 
gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo a 
persone in condizioni di fragilità' sociale e con disabilità; 
la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e 
l'adozione di comportamenti consapevoli nonché misure di autoprotezione da parte dei cittadini;  
l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, le relative norme di comportamento e sulla pianificazione di 
protezione civile; 
la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative al fine di promuovere l'esercizio 
integrato e partecipato della funzione di protezione civile; 
Assistenza alla popolazione durante eventi a rilevante impatto locale; 



Vinicio Cipolloni – Protezione Civile - SBT UPDATE 2018 

Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 dal Servizio di 
Protezione Civile 

Terremoto Centro-Italia: Gestione diretta del Centro Operativo di Accoglienza per conto della 
Regione Marche (fino al 30.04.2018); 
Partecipazione del Comune di San Benedetto del Tronto, in qualità di città pilota, al progetto 
Life Primes “ P reventing flooding ri sk by m aking resilient communiti es ” ovvero “Prevenire 
il rischio alluvioni rendendo le comunità resilienti” (www.lifeprimes.eu); 
Corso di Formazione di 30 ore aperto a tutta la cittadinanza sulle tematiche della Protezione 
Civile; 
Realizzazione di un Campo Scuola per ragazzi di 10/13 anni c/o la Riserva Sentina; 



Vinicio Cipolloni – Protezione Civile - SBT UPDATE 2018 

Descrizione obiettivo più importante 2018 
Realizzazione Progetto Life Primes: 
Scopo del progetto è di ridurre i danni causati al territorio e alla popolazione da eventi come piene, alluvioni e mareggiate, 
dovuti a fenomeni meteorologici intensi sempre più frequenti, attraverso un aumento della consapevolezza e resilienza del 
territorio. Tale obiettivo si è perseguito attraverso: un Workshop a cui sono stati invitati tutti gli stakeholder del territorio; 
tutorial e questionario accessibile on-line i cui risultati hanno consentito di redigere il Piano Civico di Adattamento (CAAP); 
spettacolo teatrale “La Margherita di Adele” con due rappresentazioni c/o il teatro Concordia; aggiornamento del piano di 
emergenza dell’ISC Sud con l’inserimento del rischio alluvione (con l’RSPP dell’istituto); attività di formazione/informazione 
ai docenti, agli alunni ed ai loro genitori; in tutti i plessi dell’ISC Sud esercitazione sul rischio alluvione con prove di 
evacuazione 
Revisione del Piano di Protezione Civile con recepimento dei CAAP; 
 (Dei comuni aderenti al progetto - 4 Emilia Romagna, 2 Marche e 2 Abruzzo - nel nostro territorio sono stati compilati il maggior 
numero di questionari) 



Vinicio Cipolloni – Protezione Civile - SBT UPDATE 2018 

Descrizione obiettivo più importante 2019 
Approvazione e diffusione del nuovo Piano di Protezione Civile: 
Approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo PPC; 
Campagna informativa sul nuovo PPC. Infatti, dallo studio dei piani civici di adattamento (CAAP) è emersa la scarsa 
conoscenza da parte della cittadinanza del Piano di Protezione Civile. Tale punto invece, è fondamentale nella costruzione di 
comunità resilienti in grado di partecipare attivamente alle politiche di prevenzione dei rischi. Per raggiungere tale scopo si 
procederà: 
in modo tradizionale: già in parte avviato con workshop, spettacoli teatrali, esercitazioni ed interventi nelle scuole e, 
prossimamente, in programma anche nei quartieri, nelle associazioni, nelle parrocchie ed in ogni altra realtà associativa che 
ne facesse richiesta; 
in modo più innovativo: 1) implementando il Sistema Informativo Territoriale (SIT), già in uso c/o il Settore Sviluppo e Qualità 
del Territorio, e consultabile tramite PC in ambiente Silver Browser; 2) pubblicando in internet il PPC su  piattaforma 
ArcGISonLine su cui saranno trasferite le banche dati della pianificazione che diverranno accessibili tramite internet (browser 
standard) e da dispositivi mobili (android e ios). 







Di cosa si occupa 

il Servizio Comando: 

Responsabile Giuseppe Coccia 

- 1 Centrale operativa e servizi 
- 2 Infortunistica stradale e pronto intervento 
- 3 Servizio di prossimità (presenza degli agenti nelle vie del centro e in zona Porto 

D'Ascoli) 
- 4 Oggetti rinvenuti 
-  5 Controllo attività produttive e tutela dei consumatori 
- 6 Sanzioni per violazioni al Codice della Strada 

Giuseppe Coccia - Servizio Comando- SBT UPDATE 2018 



Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 da 
Servizio Comando 

- 1 Attivazione gestione modalità telematica atti di P.G. 
-

- 2 Finanziamento impianto videosorveglianza cittadino 

- 3 Controllo movida e decoro urbano 

- 4 Controllo sale slot 

Giuseppe Coccia - Servizio Comando- SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2018 

Partecipazione bando finanziamento ministeriale per la realizzazione di un impianto di 
videosorveglianza su tutto il territorio cittadino. 

Giuseppe Coccia- Servizio Comando- SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

Avvio sperimentazione del cosiddetto “Controllo di vicinato” 

Giuseppe Coccia - Servizio Comando- SBT UPDATE 2018 







Di cosa si occupa il Servizio Politiche Sociali 

Nome del Responsabile: Antonio Di Battista 

- 1 Gestione servizi per l’infanzia e l’adolescenza; 
- 2 Gestione servizi terza età; 
- 3 Gestione ufficio politiche per la casa; 
- 4 Disabilità e disagio mentale; 
- 5 Inclusione sociale e pari opportunità 
- 6 Contratti, amministrazione, contabilità. 

Antonio Di Battista - Politiche Sociali - SBT UPDATE 2018 Antonio Di Battista - Politiche Sociali - SBT UPDATE 2018 



Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 dal 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

- SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI 
  
- RINNOVI DELLE CONVEZIONI PER LA GESTIONE DELLE ASSISTENZE AI DISABILI 
(SCOLASTICA E DOMICILIARE) E DEL CENTRO DIURNO ANZIANI NON AUTO-SUFFUCIENTI 
(CON REVISIONE MODALITÀ ORGANIZZATIVE TRASPORTO) 

- CENTRI LUDICI POLIVALENTI 0/100 (RESTYLING E CO-PROGETTAZIONE) CENTRI 
RICREATIVI ESTIVI (DUE FASCE DI REDDITO=AUMENTO BENEFICIARI) 
   
- EMERGENZA FREDDO, CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ SOCIALE 

- INIZIATIVE VOLTE A RAFFORZARE LE PARI OPPORTUNITÀ, L’INTEGRAZIONE E 
L’INCLUSIONE SOCIALE 

Antonio Di Battista - Politiche Sociali - SBT UPDATE 2018 Antonio Di Battista - Politiche Sociali - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2018 
SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE 0/6 + CENTRI LUDICI 
Il piano di azione triennale ha favorito l’attuazione di obiettivi strategici del sistema 0 – 6 
anni, destinando risorse al fine di consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato. Il 
Comune di San Benedetto del Tronto, attraverso tale piano, ha finanziato interventi di 
riqualificazione funzionale, acquisizione certificazioni  strutturali ove necessarie, acquisto 
di arredi e materiali, giochi, libri e quanto altro necessario al miglioramento dell’attività 
didattica 0/6 scolastici. Inoltre, si sono abbattute le rette (di circa il 20%) e si è proceduto 
alll’attivazione (gratuita per le famiglie) del “Centro estivo-spazio gioco per bambini 2/3 
anni” nel mese estivo di luglio per i già frequentanti  i servizi educativi 0-3 comunali. 
Sempre al fine di supportare le famiglie, si è proceduto al restyling completo (anche 
strutturale) dei Centri Ludici Polivalenti 0/100 (ex ludoteche) garantendo servizi migliori 
attraverso il sistema innovativo della co-progettazione (le attività vengono coordinate dal 
Servizio Politiche Sociali del Comune attraverso la fattiva collaborazione di cooperative 
selezionate attraverso avviso pubblico).   

Antonio Di Battista - Politiche Sociali - SBT UPDATE 2018 Antonio Di Battista - Politiche Sociali - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

MINORI IN AFFIDO / MINORI IN COMUNITÀ 
L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui tutti gli interventi di aiuto e sostegno attivati a 
favore di minori privi di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita, educazione ed 
istruzione, privilegia, promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto 
valore di solidarietà e crescita civile della comunità. In tale ottica, l’obiettivo è quello di 
facilitare l’affido (aumentando la contribuzione a favore delle famiglie e stipulando apposita 
polizza assicurativa), facendo quindi in modo da limitare l'inserimento del minore in una 
comunità di tipo familiare (che per l’Ente ha costi ingenti quasi interamente a carico del 
bilancio familiare). 

Antonio Di Battista - Politiche Sociali - SBT UPDATE 2018 Antonio Di Battista - Politiche Sociali - SBT UPDATE 2018 



mailto:serviziallapersona@comunesbt.it




SERVIZIO VIABILITA', MOBILITA' E T.P.L. 

Responsabile: Piergiorgio Federici 

1. Pianificazione e programmazione segnaletica stradale orizzontale e verticale 
2.Occupazioni temporanee di suolo pubblico per cantieri edili, traslochi e manifestazioni 
3. Rilascio passi carrabili 
4. Pianificazione e programmazione T.P.L. Urbano 
5. Progetti di mobilità alternativa 
6. Rilascio C.U.D.E. (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) 

Piergiorgio Federici  - SERVIZIO VIABILITA',MOBILITA' E T.P.L. - SBT UPDATE 2018 



SERVIZIO VIABILITA', MOBILITA' E T.P.L. 

Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 

1. Semplificazione delle azioni per il rilascio di qualsiasi autorizzazione tramite 
presentazione domande via posta elettronica : ufficiomobilitaetraffico@comunesbt.it 
2. Riduzione tempistica a circa 02/03 gg. per il rilascio di autorizzazioni varie 
3. Pagamento delle marche da bollo in via telematica 
(il cittadino non deve più presentarsi allo sportello); 
4. Nuova regolamentazione della circolazione e della sosta nelle strade cittadine interessate 
da lavori di asfalatura. 

Piergiorgio Federici  - SERVIZIO VIABILITA',MOBILITA' E T.P.L. - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2018 

LA SEMPLICAZIONE DELLE AZIONI PER IL RILASCIO DI QUALSIASI AUTORIZZAZIONE 
(Suolo Pubblico, Passi Carrabili, ecc…) TRAMITE : 

1. LA RICEZIONE DELLE DOMANDE VIA POSTA ELETTRONICA 
2. PAGAMENTO ONERI TRAMITE BONIFICI BANCARI,POS,MPAY 
3. PAGAMENTO ONERI DEI BOLLI TRAMITE F24 SEMPLIFICATO 
4. L'INVIO DELLE AUTORIZZAZIONI VIA POSTA ELETTRONICA 

In sintesi: Il cittadino NON si deve più recare allo sportello. 

Piergiorgio Federici  - SERVIZIO VIABILITA',MOBILITA' E T.P.L. - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

Piergiorgio Federici  - SERVIZIO VIABILITA',MOBILITA' E T.P.L. - SBT UPDATE 2018 

UNA NUOVA PROGRAMMAZIONE DELLE LINEE DI TRASPORTO URBANO IN PARTICOLARE 
NEL PERIODO ESTIVO. 

I PERCORSI E GLI ORARI DELLE LINEE DI T.P.L. DOVRANNO ESSERE PROGRAMMATI A 
PARITA’ DI RISORSE ATTUALI CORRISPOSTE ANNUALMENTE DALLA REGIONE MARCHE. 





 



Di cosa si occupa lo Sportello Polifunzionale della Delegazione di Porto d’Ascoli 

Nome della Responsabile: Claudia Maduli 

Lo sportello offre agli utenti diversi servizi che sono presenti, naturalmente, anche presso la 
sede centrale del Comune. L a Delegazione è inoltre dotata di una sala, al primo piano, che 
può ospitare riunioni ed incontri (sala attualmente gestita dal Comitato di Quartiere 
Sentina) . 

Gli uffici presenti in Delegazione sono: 

lo Stato Civile 
che si occupa della formazione e registrazione dei principali eventi della vita della persona su appositi registri 
(nascita, morte, matrimonio, unioni civili, divorzio, acquisto/perdita cittadinanza, adozione). 

Claudia Maduli – Servizi al Cittadino > Delegazione di Porto d’Ascoli - SBT UPDATE 2019 



Claudia Maduli – Servizi al Cittadino > Delegazione di Porto d’Ascoli - SBT UPDATE 2019 

Lo Sportello Anagrafe – URP – Protocollo che fornisce servizi come: 

il rilascio della Carta d’identità elettronica , 
la registrazione dei residenti nel Comune, 
il rilascio di certificati anagrafici ed il supporto per l’utilizzo dell’ autocertificazione , 
le autentiche di copie e di firma (anche per l’alienazione dei beni mobili); 
il protocollo di documenti ed istanze; 
la gestione delle istanze per il Bonus energia gas, luce ed acqua ; 
il rilascio delle Certificazioni per agevolazioni tariffarie sui servizi di Trasporto Pubblico regionale e locale; 
la possibilità di effettuare le ricariche per la Junior card (servizio mensa scolastica) sia in contanti che con il POS. 
Lo sportello fornisce anche informazioni sui servizi e la struttura comunale e offre la possibilità agli utenti di effettuare segnalazioni per 
disservizi e malfunzionamenti. 

Inoltre in occasione delle scadenze della TARI ( TA ssa RI fiuti) - in collaborazione con il Servizio Tributi - viene attivato, presso la 
Delegazione, uno sportello di front office per la gestione delle pratiche relative ai tributi comunali. 



L’obiettivo più importante del 2019 

Per l’anno in corso speriamo di 
riuscire ad allargare l’offerta dei servizi a disposizione dell’utenza e di 

diversificare le modalità di accesso agli stessi 
(per es. con l’attivazione della prenotazione on line di alcuni servizi) 

Claudia Maduli – Servizi al Cittadino > Delegazione di Porto d’Ascoli - SBT UPDATE 2019 







Di cosa si occupa Servizio Cultura e Turismo

Nome del Responsabile: Anna Marinangeli
Il Servizio Cultura e Turismo si occupa della gestione di luoghi e di attività

I luoghi della cultura sono:
● Biblioteca Multimediale “G. Lesca”
● Polo museale “Museo del Mare” con le sue cinque sezioni:

Antiquarium Truentinum,

Museo della Anfore,

Museo della Civiltà Marinara delle Marche,

Museo Ittico in viale C. Colombo e la

Pinacoteca del mare a Palazzo Piacentini via del Consolato
● Archivio Storico
● Palazzina Azzurra
● Teatro Comunale Concordia
● Auditorium Comunale “G. Tebaldini”

Le attività sono le iniziative di accoglienza turistica e culturale che, in collaborazione

con le energie creative e con i saperi presenti nel territorio e con il tessuto imprenditoriale,

vengono organizzate e promosse. 

Anna Marinangeli – Servizio Cultura e Turismo - SBT UPDATE 2018



Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 

dal Servizio Cultura e Turismo

1) sistema di rete tra i soggetti che operano in campo culturale e 

turistico con la creazione della pagina FB "integrazioni"

2) Biblionottambuli

3) avvio del percorso di musealizzazione degli scavi archeologici al 

Paese Alto e delle azioni per il nuovo percorso espositivo del Museo 

Ittico

4) Promozione cinematografica attraverso il “Cinemalcentro” (Teatro 

Concordia) e il cinema estivo all’aperto

Anna Marinangeli – Servizio Cultura e Turismo - SBT UPDATE 2018



Descrizione obiettivo più importante 2018

Rete significa sinergia, sinergia tra gli operatori culturali 

ed economici per la crescita socio-culturale della città. 

E quindi il secondo anno del cinema al Concordia e 

l'arena cinematografica all'aperto, la stagione teatrale 

con la rassegna Domeniche in Famiglia per avvicinare 

i più piccoli al Teatro, le date zero dei concerti al 

Palariviera.

Anna Marinangeli – Servizio Cultura e Turismo - SBT UPDATE 2018



Descrizione obiettivo più importante 2019

Museo del Mare .......... Aperto: ricongiungere il mare e 

il Borgo marinaro con il Borgo Antico che dall'alto 

domina la città.

Attraverso la valorizzazione e riqualificazione del 

Museo del Mare, si possono gettare le basi di un nuovo 

approccio turistico attraverso la convergenza tra turismo 

di villeggiatura e il turismo dell'esperienza, che 

riscopre il viaggio come occasione di costruzione 

dell'identità individuale.
Anna Marinangeli – Servizio Cultura e Turismo - SBT UPDATE 2018



mailto:cultura@comunesbt.it
mailto:turismo@comunesbt.it
mailto:musei@comunesbt.it
mailto:biblioteca@comunesbt.it
mailto:suev@comunesbt.it




Di cosa si occupa il servizio? 

Programmazione 

Supporto amministrativo 
  
Procedure di affidamento 
 di contratti pubblici 

Maria Teresa Massi – Cuc e Serv. Ammm.vi - SBT UPDATE 2018 



Maria Teresa Massi – Cuc e Serv. Ammm.vi - SBT UPDATE 2018 

Obiettivi raggiunti nel 2018 

Redazione programma biennale FF&SS 

Aggiornamento interno 

Supporto all’aggiudicazione di gare 







SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Responsabile (fino al 31/01/19): Segretario Generale, Avv. 
Edoardo Antuono - (attuale Responsabile dott. Antonio Rosati, in 
attesa della nomina del nuovo Segretario Generale) 

  
- Individua gli indirizzi strategici in campo di trasparenza e  procede alla redazione, aggiornamento annuale e costante 

monitoraggio del Programma Triennale Trasparenza 
- individua gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e procede alla redazione,  aggiornamento annuale e 

costante monitoraggio del Piano Triennnale di prevenzione della corruzione 
- Dirige e coordina il gruppo operativo dei Referenti della prevenzione della corruzione, così come individuati dai rispettivi 

Dirigenti di settore 
- svolge funzioni di supporto tecnico al Segretario generale per l'introduzione nel Piano della Performance degli obiettivi 

dirigenziali riguardanti le misure trasversali di prevenzione della corruzione da porre in essere 
- fornisce supporto al Nucleo di Valutazione nel procedimento di valutazione della performance dei Dirigenti  
- il Servizio collabora altresì con il Segretario Generale alle  azioni afferenti i  controlli amministrativi in fase successiva. 

Antonio Rosati fino alla nomina del nuovo Segretario Generale -Servizio Anticorruzione e Trasparenza- SBT UPDATE 2018 



Quattro gli obiettivi raggiunti nel 2018 dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza 

- Aggiornamento delle misure tese alla prevenzione della 
corruzione 

- Amministrazione Trasparente 

- Attuazione della fascicolazione elettronica 

- Controlli interni 

Antonio Rosati fino alla nomina del nuovo Segretario Generale -Servizio Anticorruzione e Trasparenza- SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2018 

OBIETTIVO: Aggiornamento delle misure tese alla prevenzione della corruzione 

L’obiettivo ha assicurato lo svolgimento di tutte le azioni tese alla 
prevenzione della corruzione (controllo atti, monitoraggio del 
rispetto dei vari obblighi previsti dal codice di comportamento, 
sollecitazione ai Settori comunali dell’attività di reporting prevista 
dal piano di prevenzione della corruzione, verifica dei report 
consegnati). Tutto ciò ha consentito lo sviluppo delle azioni 
correttive finalizzate alla verifica ed aggiornamento costante della 
reportistica allegata al Piano di Prevenzione della corruzione. 
  

Antonio Rosati fino alla nomina del nuovo Segretario Generale -Servizio Anticorruzione e Trasparenza- SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

OBIETTIVO: VERIFICA INTERSETTORIALE  RISPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS 33/2013 ED ATTUAZIONE 

DEL PTPC 

Il presente obiettivo, trasversale tra i vari Settori comunali, si propone di iniziare l'implementazione costante di un processo di 

verifica del singolo contributo settoriale tendente al rispetto degli obblighi di pubblicazione e delle misure di prevenzione della 

corruzione. 

Le principali attività previste per tale obiettivo saranno: 

- Monitoraggio attività settoriali di implementazione ed aggiornamento obblighi di pubblicazione D.lgs.  

   33/2013. 

- Monitoraggio attività settoriale di implemetazione e aggiornamento misure di prevenzione della  

   corruzione previste dal PTPC. 

Antonio Rosati fino alla nomina del nuovo Segretario Generale -Servizio Anticorruzione e Trasparenza- SBT UPDATE 2018 







Di cosa si occupa il Servizio Tutela Ambientale 
Nome del Responsabile: Fausto Mozzoni 
- 1- procedimenti a salvaguardia della salute pubblica: ausilio all’attività di controllo della Polizia 
- Municipale e dell’ASUR - predisposizione ordinanze sindacali e diffide dirigenziali  per la rimozione 
-   di amianto; 
-

- 2- procedimenti a tutela dall’ inquinamenti acustico, dell’acqua, dell’aria e del suolo: ausilio 
-   attività di controllo della Polizia Municipale predisposizione di ordinanze sindacali e diffide dirigenziali; 
-

- 3- procedimenti per rilascio di  autorizzazioni/volture  per scarichi su suolo di acque reflue domestiche, di autorizzazioni 
uniche ambientali A.U.A. (DPR n. 59/2013), di autorizzazioni all’utilizzo di gas tossici, 

-   di autorizzazioni all’ esercizio di impianti di trattamento rifiuti (art. 208 del D.Lgs 152/06); 
-

- 4-procedimenti di rilascio autorizzazioni per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazioni 
- per impianti radioelettrici e modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi 
- (art. 87 e 87bis D. Lgs 259/2003 art. 35 della legge 111/2011); in collaborazione con la ditta incaricata, monitoraggio dei 

campi elettromagnetici ed aggiornamento del piano comunale degli impianti elettromagnetici 
- 5- procedimenti inerenti la bonifica di siti inquinati (parte IV D. Lgs. 152/2006) 
-

- 6- elaborazione bozza del “Regolamento acustico comunale e disciplina delle attività 
-   rumorose”.     

Fausto Mozzoni – Servizio Tutela Ambientale - SBT UPDATE 2018 



Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 dal 
Servizio Tutela Ambientale 

1 Telefonia 
- rilasciati n. 4 Provvedimenti conclusivi per installazioni di n. 4 nuove Stazioni Radio Base; conclusi n. 24 procedimenti di SCIA 

(segnalazione certificata inizio attività) per nuove installazioni, installazione su 
-   infrastrutture per impianti preesistenti e modifica delle caratteristiche trasmissive senza variazioni  
- strutturali ai sensi degli artt. 87 e 87bis del D Lgs n. 259/2003 e smi; 
-   
-  2 Amianto 

 conclusi n. 5 procedimenti di bonifica di materiali contenenti amianto, preceduti da diffide dirigenziali  
 e ordinanze sindacali contingibili ed urgenti; 

-  3 Scarichi/Rifiuti 
 rilasciati: n. 1 autorizzazione a scaricare sul suolo per sub-irrigazione; 
 n. 68 A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) in pubblica fognatura, 
 n.1 autorizzazione per trattamento rifiuti non pericolosi e n. 1 autorizzazione per  variante     

migliorativa ex discarica Colle Sgariglia; 

-  4 Rumore 
 rilasciate n. 16 ordinanze in deroga per manifestazioni temporanee 
   e concluso n. 1 procedimento di risanamento acustico a seguito di emissione diffida      

/ordinanza ad attività commerciale. 

Fausto Mozzoni – Servizio Tutela Ambientale - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2018 

Aver provveduto alla tutela ed alla salvaguardia del territorio 
comunale intervenendo direttamente sulle criticita’, attraverso 

specifici provvedimenti quali ordinanze e diffide  e, 
indirettamente, mediante il rilascio di appositi 

provvedimenti autorizzatori inerenti: scarichi al suolo, 
A.U.A., stazioni radio base,  deroghe acustiche, 

impianti di recupero rifiuti . 

Fausto Mozzoni – Servizio Tutela Ambientale - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

proporre al Consiglio Comunale ai fine della loro eventuale approvazione: 

● l’Aggiornamento del Regolamento con relativo Piano di localizzazione 
delle antenne di telefonia mobile e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche. 

● il Regolamento acustico comunale e disciplina delle attivita rumorose.  

Fausto Mozzoni – Servizio Tutela Ambientale - SBT UPDATE 2018 







Di cosa si occupa il Servizio Infrastrutture 
Digitali 

(Responsabile Antonio Prado) 
- 1: Internet, Fibra ottica, Wi-Fi, Videosorveglianza 
- 2: Smart City 
- 3: Pubblica Illuminazione 
- 4: Riscaldamento edifici pubblici 
- 5: Gestione e Controllo utenze e fotovoltaico 
- 6: Transizione al digitale 

Antonio Prado – Infrastrutture digitali - SBT UPDATE 2018 
Antonio Prado – Infrastrutture digitali - SBT UPDATE 2018 



Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 da Infrastrutture digitali 

- 1: Intercettazione di fondi per WI-FI in città 

 (Wi-Fi in Comune, WiFi4EU, Wi-Fi Spiagge, Piazza WIFI.Italia)

- 2: Impianto anti-intrusione Palazzina Azzurra 
 (Sponsorizzato da Technological Systems di San Benedetto del Tronto) 

- 3: Smart City: installazione primi sensori di 

test 

- 4: Interconnessione con Ascoli Piceno 

Antonio Prado – Infrastrutture digitali - SBT UPDATE 2018 
Antonio Prado – Infrastrutture digitali - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2018 

Stesura della fibra ottica in città 

Operazione che è ancora in corso e che durerà per i prossimi due 

anni fino a copertura del territorio cittadino 

Antonio Prado – Infrastrutture digitali - SBT UPDATE 2018 
Antonio Prado – Infrastrutture digitali - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

Antonio Prado – Infrastrutture digitali - SBT UPDATE 2018 
Antonio Prado – Infrastrutture digitali - SBT UPDATE 2018 

Smart City: 

- Realizzazione dell’infrastruttura radio di raccolta dati prodotti dai sensori 
- Installazione di sensori di traffico 
- Installazione di sensori per rilevazioni ambientali 







Di cosa si occupa lo Sportello Unico del cittadino 
  

Responsabile: Daniela Pucci 
- Stato civile: formazione e registrazione dei principali eventi della vita di ogni persona su appositi registri (nascita, 

morte, matrimonio, divorzio , acquisto/perdita cittadinanza, adozione) 
- Anagrafe: registrazione dei residenti nel Comune, sia come singoli che come famiglia, riportanto nel tempo  

movimenti della popolazione in entrata (nati ed immigrati) e in uscita (morte ed emigrati) 
- Elettorale e Leva: tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli elettori del Comune, procedimenti delle consultazioni, 

rilascio tessere elettorali, aggiornamento albi dei Presidenti e degli scrutatori del seggio elettorale;  gestione degli 
atti per l’incorporazione nelle forze armate dei cittadini giuridicamente capaci e fisicamente idonei 

- Toponomastica: assicura  gli adempimenti ecografici: denominazione aree di circolazione, attribuzione e 
registrazione della numerazione civica ed alla gestione grafica ed alfanumerica delle informazioni circa lo stradario 
comunale, 

- Statistica e censimento: svolge attività di raccolta, controllo ed elaborazione dei dati rilevati sul territorio comunale 
in materia di: demografia, indagini ISTAT multiscopo, censimenti. 

- Notifiche: notifica degli atti emessi dal Comune di SBT e da Enti della pubblica amministrazione; notifica atti  
tributari e del contenzioso tributario dello stato e degli enti pubblici a destinatari (persone, ditte, enti) che hanno la 
loro residenza, domicilio azienda nel territorio del Comune 

Daniela Pucci – Sportello Unico del Cittadino  - SBT UPDATE 2018 



Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 da Sportello Unico del Cittadino 

-    1- Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche  

- 2 – 1^ edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 

- 3  - Attività di bonifica banca dati anagrafica per il subentro in ANPR 

- 4- prenotazione on line degli estratti di stato civile 

Daniela Pucci – Sportello Unico del Cittadino  - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2018 

     - Attività di bonifica della banca dati anagrafica, attività propedeutica alla fase di test per 
il presubentro in ANPR 

- Implementazione dei servizi on line per il cittadino con la richiesta 
e prenotazione della modalità di ritiro/ricevimento degli estratti  di stato civile 

Daniela Pucci – Sportello Unico del cittadino - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2019 

Attività di test e presubentro nell’Anagrafe Nazionale popolazione Residente 

Daniela Pucci – Sportello Unico del Cittadino  - SBT UPDATE 2018 







Elvano Pulcini – Segreteria generale e partecipate - SBT UPDATE 2018 
Elvano Pulcini – Segreteria generale e partecipate - SBT UPDATE 2018 

Di cosa si occupa Servizio 
Segreteria Generale e Partecipate 
Responsabile: Elvano Pulcini 

1 Pubblicazione atti (delibere, determine, ordinanze, decreti) e tenuta albo pretorio 
2 Convocazione giunta e consiglio; supporto al Segretario generale e presidente consiglio comunale.  
3 – Gestione Archivio generale e tenuta albo associazioni. 
4- Tenuta registro contratti; collabora con il segretario per il rogito dei contratti.  
5- Cura la numerazione, registrazione e conservazione dei contratti anche in forma digitale e l'invio alla agenzia delle entrate delle 
scritture private. 
6 - Predisposizioneatti amministrativi relativi alle società ed enti partecipati dal comune 
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Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 da 
Segreteria Generale e Partecipate 
1- Gestione ordinaria di tutte le attività nonostante la diminuzione di personale.  

2- Redazione Piano straordinario delle partecipazioni dell'ente nelle società  

3- Conclusione realizzazione nuovo forno crematario presso civico cimitero.  
4- Creazione archivio on line contratti cartacei presenti in archivio.  
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Descrizione obiettivo più importante 2018 

Garantire il regolare funzionamento e lo svolgimento di tutte le attività dei tre uffici del servizio nonostante il taglio di 
personale. 







DI COSA SI OCCUPA IL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI E MENSE 
Nome del Responsabile:ANNA MARIA RINALDI 
1 ll servizio refezione scolastica si occupa: 
a) Di organizzare il lavoro di sette cucine che preparano i pasti per le mense scolastiche, otto tra infanzia e primaria e due asili nido. 
Tale servizio è gestito direttamente dal Comune dalla fase dell'approvvigionamento delle derrate a quello della preparazione  e 
gestione delle cucine,  del trasporto pasti e sporzionamento presso alcuni plessi scolastici. Oltre alla gestione ordinaria il servizio si 
occupa della formazione del personale, delle tematiche riguardanti la qualità e il gradimento dei cibi somministrati,della 
pubblicazione  sul sito istituzionale del Comune del menù scolastico e di tutte le relative informazioni; 
b) di collaborare con l'ASUR per la predisposizione e/o modifica del  menù da somministrare nelle mense scolastiche, delle 
procedure relative all'acquisizione delle diete speciali, sia sanitarie che etico-religiose; 
c) di organizzare  incontri formativi con il personale delle mense,  coinvolgendo anche professionisti specializzati a fornire  
informazioni in merito agli allergeni, all'aggiornamento del manuale aziendale di Autocontrollo ecc..; 
d) della gestione dei pagamenti delle mense scolastiche,  mediante il sistema “planet school”, procedendo a: istruttoria delle 
richieste, rilascio delle card, controllo pagamento, controllo delle timbrature ed eventuali modifiche delle stesse, invio e-mail ( una 
ogni settimana) e un sms agli utenti per comunicazioni inerenti debiti del servizio mensa, e eventuale documentazione integrativa. 
  
2 Il servizio gestisce il trasporto degli studenti delle scuole cittadine dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado e tutte le attività 
connesse al servizio curando i rapporti con la ditta appaltatrice del servizio. 
3 Il servizio si occupa, altresì, delle attività connesse al diritto allo studio: incontri periodici con i dirigenti scolastici;  predisposizione 
di atti per contributi economici erogati alle scuole; gestione delle procedure connesse alla fornitura dei libri di testo per le scuole 
primarie;  bandi e atti amministrativi per i contributi regionali dei libri di testo per gli studenti delle scuole primarie di II grado e 
superiori e borse di studio; 
4 Ricognizione delle posizioni debitorie dei fruitori della mensa scolastica. 
5 Predisposizione atti propedeutici all'attivazione della procedura di riscossione coattiva. 
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Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 da 
Servizio diritto allo Studio, Trasporti Scolastici e Mense 

1) Incontri nelle scuole con la nutrizionista dell'ASUR per informazioni e consigli per una 
sana alimentazione dei bambini; 

2)Predisposizione di tutti gli atti per la procedura aperta di rilevanza comunitaria del 
servizio trasporto scolastico; 

3)Controlli posizioni debitorie pregresse dei fruitori delle mense scolastiche e attivazione 
della procedura di riscossione coattiva; 

4)Incontri con i dirigenti scolastici per la programmazione delle attività integrative 
didattiche per le quali il Comune elargisce annualmente i contributi. 

Anna Maria Rinaldi – Diritto allo studio, trasporti scolastici e mense - SBT UPDATE 2018 
Anna Maria Rinaldi – Diritto allo studio, trasporti scolastici e mense - SBT UPDATE 2018 



Descrizione obiettivo più importante 2018 

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA DI AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI ANNI SCOLASTICI 2018/2023 
CON: 
COLLABORAZIONE CON LA CUC NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA; 
  CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE; 
CONTROLLO DELLE VARIE FASI DELLA PROCEDURA DI GARA; 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE; 
PREDISPOSIZIONE ATTI PER STIPULA CONTRATTO. 
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Descrizione obiettivo più importante 2019 

Il nostro Comune ha aderito alla campagna educativa alimentare “Pappa Fish Mangia Bene, 
cresci sano come un pesce” per introdurre il pesce fresco locale nelle mense scolastiche. 
Nell'iniziativa sono coinvolti gli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria ai 
quali verrà somministrato pesce fresco nelle mense. 
Questo progetto prevede due fasi: la prima di carattere didattico necessaria a far conoscere 
ai bambini le tipologie di pesce del nostro mare, le modalità di pesca e la loro preparazione, 
il tutto coadiuvato con laboratori e visite al porto. La seconda fase è quella della 
somministrazione all'interno delle mense scolastiche a partire dal mese di aprile. 
Nel corso di quest'anno verranno, inoltre, organizzati degli incontri con la nutrizionista 
dell'ASUR e con I dirigenti scolastici e i membri delle commissioni mense per valutare 
eventuali cambiamenti del menù scolastico. 

I 
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Di cosa si occupa il Servizio 

Sportello delle Imprese 

      Nome del Responsabile: Claudio Salvi 

Lo Sportello delle Imprese opera all'interno dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), struttura istituita per legge a 

servizio di imprese e cittadini attraverso la quale i Comuni raccolgono, istruiscono ed espletano tutte le istanze, le comunicazioni 

inerenti le attività produttive di beni e servizi. 

Esso fornisce assistenza informazioni e supporto tecnico sulle normative, gli iter procedurali, gli adempimenti prescritti per la 

costituzione, l’avvio e la conduzione delle attività produttive, garantendo ove necessario consulenza qualificata ed espletando le 

funzioni amministrative inerenti la gestione dei procedimenti in un'ottica di semplificazione, trasparenza e tempestività.  

Inoltre rende disponibili on line servizi quali l'accesso gratuito a modulistica e informazioni, la presentazione di istanze, segnalazioni 

e comunicazioni, permette di monitorare gli iter già avviati, il tutto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  

Claudio Salvi – Sportello delle Imprese - SBT UPDATE 2018 



Commercio al dettaglio, all’ingrosso e su aree pubbliche

Costruzioni

Servizi di ristorazione

Attività manufatturiera

Attività immobiliari

Servizi per la persona

Attività professionali

Attività sportive, creative, artistiche e di intrattenimento 

Agricoltura e silvicoltura

Consulenza informatica, elaborazione dati e attività connesse

Servizi di trasporto e attività di supporto 

Attività finanziarie ed assicurative

Strutture turistico-ricettive

Imprese di pulizia e disinfestazione

Attività di riparazione beni 

Pesca e acquacoltura

Sanità e assistenza sociale

Agenzie di viaggio-Tour operator

Servizi di vigilanza e investigazione

Altre tipologie

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

1.926

731

644

582

370

305

297

274

198

168

156

131

129

81

62

58

31

22

9

909

Di cosa si occupa il 
Servizio Sportello delle Imprese 

In particolare lo Sportello delle Imprese si occupa del settore commercio (in sede fissa e su aree pubbliche), somministrazione alimenti 
e bevande, strutture turistico-ricettive, strutture socio-sanitarie, impianti di distribuzione carburante, agenzie di viaggi, farmacie, 
acconciatori-estetisti, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc. 

Claudio Salvi – Sportello delle Imprese - SBT UPDATE 2018 
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Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 
dal Servizio Sportello delle Imprese 
1. Sviluppo e promozione attività produttive e commercio 
Molte le iniziative promosse dall’A.C. finalizzate alla rivitalizzazione dei centri storici e la promozione del territorio, istituite in occasione di manifestazioni sportive o 
durante la stagione estiva o nel corso delle festività natalizie. Nel 2018 sono state realizzate 17 manifestazioni commerciali straordinarie, 3 fiere e 1 manifestazione 
fieristica regionale, con una ovvia ricaduta positiva anche sulle strutture commerciali e di pubblico esercizio. 

2. Accoglienza temporanea presso i mercati settimanali del martedì e del venerdì delle cooperative sociali di tipo b) di cui alla L. 381/1991 e delle associazioni di 
promozione sociale 
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di raccogliere fondi a scopo benefico, è stato favorito l’insediamento di tali soggetti in spazi ad 
essi riservati (cd. “Aree della solidarietà”),  innestando un circolo virtuoso che ha reso anche il mercato cittadino un'occasione per contribuire all'attività mutualistica 
di dette realtà. Gli spazi sono stati a ssegnati a quattro importanti realtà del nostro territorio: 
* Coop. Sociale PRIMAVERA         *Coop. Sociale BIANCAZZURRO        *Soc. Coop. Soc. IL FARO DEL PICENO        *Ass. AMELIA 

3. Implementazione sportello unico attività produttive: sviluppo funzionalità sw “fiere e mercati” (progetto pluriennale) 
Dopo l'integrazione delle procedure per l’utilizzo condiviso con la Polizia Municipale del software per la gestione dei mercati e delle fiere, il progetto si è prefisso 
l’obiettivo di sviluppare le funzionalità dell’applicativo, sfruttando al massimo le sue potenzialità, attraverso la creazione di nuovi procedimenti on-line, l’attivazione di 
una procedura automatizzata per l’importazione delle timbrature nei mercati e il potenziamento del sistema di estrapolazione dati. 

4. Implementazione sportello unico attività produttive: ricostruzione dello “storico” delle attività commerciali in sede fissa (progetto pluriennale) 
Dopo la ricostruzione dell'archivio cartaceo delle attività di commercio su aree pubbliche e dell’informatizzazione dei relativi procedimenti, è stato necessario 
continuare l’impegnativa ricostruzione dello “storico” delle altre attività presenti nella nostra città che, seppur molto complessa, consentirà di realizzare , accanto ad 
un archivio cartaceo finalmente affidabile (ma che inevitabilmente andrà a perdere dinamicità), un archivio informatico, che consentirà di creare una base di dati 
riguardanti le attività, attraverso la quale si potrà efficientemente gestire i flussi procedimentali telematici inerenti le pratiche SUAP, consentendo nel contempo 
l'impiego di strumenti a gestione diretta finora impensabili, quali indagini e statistiche realizzabili in tempo reale . 
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Descrizione obiettivo più importante 2018 

4. Implementazione sportello unico attività produttive: ricostruzione dello “storico” delle attività commerciali in 
sede fissa (progetto pluriennale) 

Da qualche anno tra gli obiettivi strategici fissati dall’Amministrazione comunale è 
presente l’implementazione dello sportello unico delle attività produttive, con la 
pianificazione parallela dello sviluppo del sistema di informatizzazione dei dati , 
attraverso il consolidamento del le funzioni di back-office. 
Purtroppo la “vita” degli archivi riconducibili alle attività produttive è stata quantomeno 
travagliata, anche in considerazione della mancata unicità, linearità e cultura di gestione 
nonché di scarti di archivio a dir poco infelici e di qualche spiacevole “visita” da parte di 
ignoti. Anche l’utilizzo dei primi software gestionali non è stata fortunata, visto il carente 
impiego nonostante buone potenzialità. Per cui, preso atto della situazione, da qualche 
anno è in programma il tentativo di sistemare gli archivi inerenti le attività commerciali 
presenti nella nostra città, nella speranza di ricostruire lo “storico” di dette attività, 
nonché verificare le imprese attive, comparando i dati in nostro possesso con quelli del 
registro imprese presso la CCIAA. 
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Descrizione obiettivo più importante 2018 
Dopo la ricostruzione dell'archivio cartaceo delle attività di commercio su aree pubbliche e dell’informatizzazione 
dei relativi procedimenti, è stato necessario continuare l’impegnativa ricostruzione dello “storico” delle altre 
attività presenti nella nostra città che, seppur molto complessa, consentirà di realizzare , accanto ad un archivio 
cartaceo finalmente affidabile (ma che inevitabilmente andrà a perdere dinamicità), un archivio informatico, che 
consentirà di creare una base di dati riguardanti le attività, attraverso la quale si potrà efficientemente gestire i 
flussi procedimentali telematici inerenti le pratiche SUAP, consentendo nel contempo l'impiego di strumenti a 
gestione diretta finora impensabili, quali indagini, statistiche, ecc. realizzabili in tempo reale . 
L’aver finalmente progettato, avviato e intercettato le risorse necessarie per un tale complesso intervento, significa 
non solo il raggiungimento dell’obiettivo più importante del 2018 ma della più rilevante, massiccia e strategica 
operazione mai realizzata, finalizzata a ricostruire lo “storico” di tutte le attività commerciali presenti nella nostra 
città, attraverso la verifica, il completamento e la sistemazione dei dati relativi alle pratiche pervenute nonché il 
collegamento delle attività riferite a ogni singola impresa sull’applicato specifico. L’intervento riguarderà: 
> le pratiche pervenute fino al 30 aprile 2012 pari a n. 17.312 procedimenti; 
> le pratiche pervenute dal 1 maggio 2012 al 31 maggio 2015 pari a n. 4.101 procedimenti; 
> le pratiche pervenute dal 1 giugno 2015 pari a n. 7.601 . 
                                   Per un totale di 29.014 pratiche riguardanti circa 9.000 imprese . 



Descrizione obiettivo più importante 2019 
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POLITICHE TRIBUTARIE A FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI 

È largamente condivisa l'opinione che la crisi che ha colpito l’economia nazionale ed 
internazionale possa essere superata attraverso politiche che sostengano la capacità dei 
sistemi produttivi territoriali di generare lavoro e ricchezza mediante l'alleggerimento della 
pressione fiscale che penalizza le imprese pregiudicandone la competitività. E' quindi 
intenzione dell'Amministrazione comunale portare avanti, nel rispetto degli equilibri di 
bilancio, una politica tributaria più favorevole, così come esplicitato nelle linee 
programmatiche di mandato. 

Nell'ambito di un percorso che interessi anche il campo sociale e il benessere della comunità, 
è altresì intenzione dell'Amministrazione prevedere agevolazioni tributarie per quelle attività 
in cui non sono presenti apparecchi VLT o slot machine, attraverso riduzioni della pressione 
tributaria relativa alla Tari (tassa rifiuti) per le attività commerciali che attestino di non aver 
installato o di eliminare dal proprio locale apparecchi VLT o slot machine. 







Di cosa si occupa il Servizio Sanzioni e Contenzioso 

    Nome del Responsabile: Dott.ssa Natascia Sandroni 

- 1 Gestione dei procedimenti relativi all’attività sanzionatoria amministrativa pecuniaria ex legge n. 689/81 di competenza del 

Comune ad esclusione: - di quelli propri del Servizio Tributi; - di quelli di applicazione di sanzioni accessorie; - di quelli di 

repressione dell’abusivismo edilizio; - dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali in materia di codice della strada, ivi compresa 

la rappresentanza legale dell’Ente ; 
- 2 presa in carico dei rapporti di mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la 

violazioni accertate (art. 17 co. 1 della legge n. 689/81) con apposito verbale e conseguente aggiornamento del relativo 

registro/banca dati; 
- 3   valutazione della fondatezza dell'accertamento sulla base dell'istruttoria svolta mediante esame del verbale, degli 

eventuali scritti difensivi e dell'audizione personale, se richiesta; 
- 4 emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione e relative notificazioni ai sensi di legge. 
- 5 front-office: rilascio di chiarimenti ai destinatari dei provvedimenti e accoglimento/rigetto di eventuali istanze di pagamento 

rateale. 
- 6 nel caso di mancato pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, trasmissione della stessa al servizio competente per la 

riscossione coattiva, previo calcolo delle maggiorazioni e degli interessi dovuti. 
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Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 dal 
Servizio Sanzioni e Contenziso 
- 1 funzionamento a regime del servizio costituito con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2017; 
-   2 modifica del   Regolamento sulle sanzioni amministrative per  la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali  -  

   delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 15/12/2018 ;    
- 3 istruttoria e conclusione di tutti i procedimenti con scadenza anno 2018 e primi mesi anno 2019; 
- 4 implementazione del raccordo con gli accertatori mediante condivisione banca dati della Polizia Municipale relativa a verbali per 
violazioni diverse dal codice della strada; 



Descrizione obiettivo più importante 
per l'anno 2018 
Funzionamento a regime del  Servizio,  costituito con  delibera G.C. n.   3 del 20/01/2017, 
avviato ed organizzato nel corrispondente anno, con la finalità di farvi convergere tutti i 
procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario di 
competenza del Comune, precedentemente gestiti da diversi Servizi i quali, 
conseguentemente ne sono stati sollevati. 
Il Servizio gestisce  i predetti  procedimenti  ad esclusione : - di quelli propri del Servizio 
Tributi; - di quelli di applicazione di sanzioni accessorie; - di quelli di repressione 
dell'abusivismo edilizio (ex artt. 27 e ss. DPR 380/2001 e D. Lgs n. 42/2004 e ss. mm. ii. 
ecc.); - dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali in materia di codice della strada. 
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Descrizione obiettivo più importante 
per l'anno 2019 

Fatti salvi ulteriori obiettivi eventualmente assegnati, istruire e concludere tutti i 
procedimenti con scadenza 2019 e prima metà del 2020. 
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Di cosa si occupa il Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, Espropri 

Nome del Responsabile:  Annalisa Sinatra 
- Gestione amministrativa del Patrimonio Comunale 
- Acquisizioni, vendite, accordi aventi ad oggetto la proprietà comunale 
- Gestione delle concessioni demaniali intestate all’Ente 
- Assegnazione immobili comunali secondo il regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare  
- Procedure espropriative per conto dell’Ente o per delega al fine della realizzazione di opere pubbliche o di interesse 

pubblico 
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Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 dal Servizio 

Gestione Patrimonio Immobiliare, Espropri 

- Completamento degli interventi riguardanti la 

scuola M.Curzi in p.zza C.A. Dalla Chiesa 

- Sgombero delle vecchie strutture e pulizia 

dell’area a nord del Ballarin 
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Descrizione obiettivo più importante 2018 

                

     Nel 2018 sono state avviate le procedure 

necessarie al fine di     riqualificare tutta l’area ex 

stadio Ballarin, che       proseguiranno 

 nel 2019 
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Descrizione obiettivo più importante 2019 

Completamento delle procedure di riqualificazione del complesso 
natatorio P.Gregori in project financing 
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Di cosa si occupa il Servizio 

“ Pianificazione Urbanistica” 

Nome del Responsabile: Gionni Tiburtini 

- Istruttoria varianti urbanistiche 

- Istruttoria piani attuativi 

- Redazione di regolamenti urbanistici 

- Redazione Piani Particolareggiati e Attuativi 

- Gestione cartografia - banca dati di riferimento 

- Rilascio certificati di destinazione urbanistica 
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Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 dal 
Servizio Pianificazione Urbanistica 

Regolamento occupazione suolo pubblico – predisposizione del regolamento previo confronto con le associazioni di categoria e 
consultazioni con apposite commissioni consiliari e successivo invio della bozza di regolamento alla “ SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA B ELLE ARTI, PAESAGGIO DELLE MARCHE” per acquisizione del parere di competenza per l’approvazione 
definitiva 

Pubblicazione su sito web istituzionale del “Silver PRG”    

-  Adozione – pubblicazione variante al Piano particolareggiato di iniziativa     pubblica Zona Marina di Sotto-
Piazza Pio X – unità minima UM3 

Valutazione delle proposte progettuali di variante urbanistica pervenute – n. 2 pratiche inviate all’Agenzia delle Entrate per la verifica 
della perizia estimativa finalizzata al calcolo del contributo straordinario previsto dal regolamento 
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Descrizione obiettivo più importante 2018 

PIANO REGOLATORE ON LINE 
La conoscenza del territorio si concretizza oggi con la realizzazione di un sistema di archivi geografici integrati (sistema informativo 
territoriale - S.I.T.) e con l'utilizzo di strumenti informatici per la lettura, l'analisi e l'elaborazione dei dati che vi sono contenuti (Geographic 
Information Sistem - G.I.S.). 

Dopo anni di impegnativo e meticoloso lavoro, finalmente il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune è riuscito a mettere a 
disposizione di tutti i cittadini uno strumento che utilizza la tecnologia G.I.S., di libero accesso, utile per leggere diverse informazioni 
stratificate (base aereofotogrammetrica, base catastale, zonizzazione di Piano Regolatore Generale, sistema dei vincoli, codici edifici) che 
saranno successivamente ampliate ed arricchite. 

E' doveroso precisare che il Piano Regolatore Generale vigente è stato “informatizzato” mediante la rasterizzazione (cioè conversione 
informatica) della base cartacea e la sua successiva digitalizzazione. Pertanto gli elaborati ufficiali di riferimento restano quelli depositati in 
Comune ed allegati alle Deliberazioni di Giunta Regionale N. 7244/1989 e N. 8369/1990 di approvazione definitiva dello strumento di 
pianificazione generale. 
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Descrizione obiettivo più importante 2019 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
Vista la problematica relativa all'inclusione tra i beni culturali delle “pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse 
artistico o storico”, è risultato necessario avviare un lavoro di concertazione e confronto con la competente Soprintendenza al fine della 
redazione della nuova bozza di regolamento relativo alle occupazioni di suolo pubblico. Nei vari incontri svolti è emersa la volontà di 
uniformare le tipologie di occupazioni e relativi arredi in tutte le parti del territorio marchigiano che presentano caratteristiche comuni, 
con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, ponendo maggiore attenzione alle zone più 
sensibili per la presenza di emergenze storiche-architettoniche. 
Considerato che i dehors sono concessi per un uso temporaneo e mai permanente sempre nel rispetto della funzione primaria dello 
spazio pubblico occupato, particolare attenzione è stata rivolta al problema della sicurezza dei pedoni e dei fruitori di dette strutture, 
ammettendo occupazioni in presenza di spazi sufficienti a garantire un libero e sicuro passaggio. 
Pur considerando che l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione Comunale è anche quello di salvaguardare le attività commerciali che 
sicuramente contribuiscono alla valorizzazione dell'offerta della nostra città, va sempre garantita alla collettività la possibilità di libera 
fruizione e la salvaguardia degli spazi pubblici. 







Di cosa si occupa il Servizio 

Europa e Aree Protette 
Responsabile: Sergio Trevisani

- 1 Crescita Blu,
- 2 Qualità ambientale,
- 3 Sviluppo sostenibile,
- 4 Riserva Sentina

a) Investimenti sul patrimonio paesaggistico, ambientale e                     

           architettonico

b) Studi scientifici

c) Pianificazione territoriale

d) Linee strategiche

e) Educazione ambientale

Sergio Trevisani – Europa e Aree Protette - SBT UPDATE 2018



Quattro obiettivi raggiunti nel 2018 dal

Servizio Europa e Aree Protette

1. approvazione di progetti su bandi comunitari (FESR, INTERREG ITALIA CROAZIA, 

FEAMP);

2. partecipazione a  network locali e internazionali di progetto;

3. promozione di una più fitta collaborazione tra i settori comunali interessati ai temi della 

pesca, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile locale. 

4. corretta gestione della Riserva Sentina e prosecuzione dei monitoraggi faunistici e 

floristici.

Sergio Trevisani – Europa e Aree Protette - SBT UPDATE 2018



Descrizione obiettivo più importante 2018

Sergio Trevisani – Europa e Aree Protette - SBT UPDATE 2018

1. Nell’anno 2018, questo Ente ha avuto riconosciuti finanziamenti per vari progetti nel 
campo della pesca, dell’efficentamento energetico e dello sviluppo sostenibile da parte di  
diverse Autorità di Gestione dei fondi comunitari (FESR, INTERREG ITALIA CROAZIA; 
FEAMP), ;

2. Anche in questo anno come negli precedenti 5 anni, ossia dal momento della chiusura di 
un progetto finanziato con fondi CE Life + Natura, si svolgono importanti monitoraggi e 
reintroduzioni di specie floristiche e faunistiche autoctone in collaborazione con:
● le Associazione ambientaliste (LIPU) per il progetto di inanellamento dell’avifauna con il 

protocollo MonITring;
● L’Unicam per il controllo delle presente di specie floristiche esistenti e reintrodotte;
● Studio Chiros  per il controllo delle presente di specie faunistiche esistenti e reintrodotte 

(Emys Orbicularis – Testuggine palustre);



Descrizione obiettivo più importante 2019

Sergio Trevisani –  Europa e Aree Protette - SBT UPDATE 2018

1. Collaborazione con i settori comunali interessati ai temi oggetto dei progetti approvati 
nel 2018,

2. Creazione di un team operativi composti da dipendenti dell’ente esperti nei settori 
della comunicazione, della pianificazione urbanistica, della progettazione di opere 
pubbliche, dell’efficentamento energetico, dell’ambiente, della cultura, della scuola e del 
turismo.




