Noi abbiamo una visione del nostro futuro: vogliamo ritornare a scegliere ciò che è meglio per tutti noi…

Inizia una “Nuova Era” dove il Cittadino, con noi, sarà partecipativo e coinvolto al 100% nell’amministrazione della nostra Città. Scorrendo tutto il
Programma Elettorale potrete meglio capire come intendiamo amministrare interagendo con tutti i Cittadini. Con Nuova Senigallia si darà il via ad una
nuova era che prevede grandi sinergie tra il “Pubblico e il Privato”.
“Nuova Senigallia” uguale “Nuova Linfa” per cambiare Senigallia e farla ripartire dall’immobilismo trentennale di una politica lobbistica e
partitocratica, una politica che avvantaggia solamente gli amici e i loro tesserati.
Il nostro percorso, iniziato più di un anno fa, è radicalmente diverso e alternativo dalla politica che viviamo a livello nazionale e dal “blocco di
potere” che i senigalliesi stanno vivendo da troppi anni. Il Programma Elettorale che andrete a leggere è l’inizio di un percorso di un Progetto serio e a
“Misura della Città e del Cittadino” che evidenzia la reale e fattibile possibilità di cambiamento con benefici per tutti.
Una nuova linfa, e nuove risorse, che libereranno Senigallia e i Senigalliesi delle “catene”, prima con le giunte Angeloni e dopo con quella di
Mangialardi, che hanno “incatenato” i Cittadini. A chi vogliamo rivolgerci? Ci rivolgiamo a tutto quel popolo scontento della politica in generale e di
questa Giunta in particolare, senza distinzione alcuna.
Un popolo, quello Senigalliese, che vive tra l’incudine e il martello, che è costretto a non poter dire come la pensa se no viene vessato sotto diverse
forme, un popolo che è costretto a subire i ricatti morali, e non, di chi ha voluto impostare una linea non democratica!
La Città vuole girare pagina, ne ha bisogno, Senigallia vuole avere una prospettiva di sviluppo, di ripresa e di rilancio vera e Nuova Senigallia gliela
darà avendo creato un percorso programmatico di idee, progetti e risorse, insieme a tanti Cittadini. Daremo una speranza a chi è rassegnato al “blocco
di potere” che regna in Città e vuole vivere e lavorare democraticamente senza essere oppresso.
Cose semplici, ma allo stesso tempo importanti per Senigallia e per i Cittadini. Un ritorno a quell’unicum tra Amministrazione e la popolazione che
non esiste più da tantissimi anni. Per noi la parola “amministrare” significa ascoltare i Cittadini e con loro promuovere idee e progetti. Per noi i
Cittadini sono tutti uguali. “Nuova Senigallia” non farà mai partire un progetto rilevante senza prima non aver sentito il parere di chi la Città la vive.
“Nuova Senigallia” aprirà ai Cittadini il Palazzo Comunale e gli uffici, un modo questo per far si che ogni singolo abitante possa esprimere le sue idee
o progetti, ma anche le problematiche della Città. Intendiamo far entrare il Cittadino nel “Palazzo”, perché il “Palazzo” deve essere parte
integrante della popolazione e non un’entità di potere distante dal popolo.

Programma Elettorale I° Parte
“La Concretezza”
Non ci piace il ruolo delle “Cassandre”, ma il termometro continua a segnalare che la temperatura della “crisi” rimane alta. Tutti gli
indicatori economici purtroppo ci segnalano un peggioramento della situazione a livello nazionale ed europeo, da Moodys passando per i
dati del Pil, fino ad arrivare alla diminuzione del clima di fiducia delle famiglie. Nessuno ha la bacchetta magica, ma è chiaro che una
notevole riduzione della spesa pubblica e un deciso calo delle tasse non possono più aspettare. A Senigallia bisogna ridare vita
all’economia locale detassando e cambiando i regolamenti che sono una vera ghigliottina per l’economia locale. E’ solamente questa la
via per ridare fiducia alle famiglie, aumentare il lavoro e quindi il Pil locale e per cercare di dare una speranza ai nostri giovani. Senigallia è
una cittadina prevalentemente turistica, un settore che ha un potenziale di crescita enorme, ma che è incentivato pochissimo e Nuova
Senigallia, insieme ai Cittadini, si è mossa nella direzione di mettere nero su bianco un vero progetto turistico basato su 365 giorni. Il
nostro Programma Elettorale è stato pensato e costruito in questa direzione. Con uno “scatto di reni” e con un po’ di “coraggio”,
Senigallia ripartirà!
Tutta questa prima parte del Programma nasce dalla sinergia tra Nuova Senigallia e i senigalliesi. Incontri, proposte, idee,
progetti...quello che leggerete sono il risultato del lavoro di tanti Cittadini che con pazienza e meticolosità hanno cercato di disegnare un
futuro migliore per Senigallia.

COMPENSO ECONOMICO DEL SINDACO:
Il Candidato Sindaco “MARCELLO LIVERANI”, in caso di elezione si decurterà la retribuzione mensile spettante del 50%, detta somma sarà
mensilmente versata (con Atto Pubblico e trasparente) in un fondo che sarà creato per le “FAMIGLIE SENIGALLIESI” più bisognose e in
difficoltà. In questo fondo andranno a confluire anche altre risorse e/o donazioni che si andranno a formare nei cinque anni di mandato della Giunta. Il
fondo servirà per aiutare nella “praticità spicciola” chi avrà dei momentanei problemi economici, anche fosse il pagamento di una bolletta. Il tutto
ovviamente controllato e visionato dagli uffici competenti preposti che verranno da noi rimodulati.

SPENDING REVIEW:
Uno dei nostri punti fermi! La faremo eliminando tutte le spese inutili: contratti e consulenze saranno cancellati, le spese di rappresentanza calmierate
e gestite in maniera diversa con esatto regolamento interno che, ovviamente, sarà reso pubblico. Nell’applicare la “spending review” diciamo subito
che i primi 500mila euro risparmiati saranno interamente “girati” ai Servizi Sociali per ripristinare i tagli che sono stati fatti a discapito delle
famiglie più bisognose e di quelle che hanno problemi con familiari disabili.

RISOLUZIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE ATTUALMENTE IN ESSERE:
Il Contenzioso legale che il Comune di Senigallia ha in piedi ha raggiunto livelli notevolmente alti. Nuova Senigallia non ha nel suo essere la lotta e/o
la vessazione del Cittadino, noi pensiamo che prima di arrivare a un contenzioso si debba passare attraverso una fase di “libero e tranquillo dialogo”.
Tutti possiamo sbagliare, anche in buona fede e può sbagliare anche una Amministrazione che compie un determinato calcolo in maniera errata.
Esistono quindi diversi modi di dialogo prima di adire le vie legali che sono dannose sia per un’Amministrazione che per il Cittadino, perché fanno
perdere tempo e soldi a entrambi. Nuova Senigallia traccerà una linea netta con il passato e darà il via ad un nuovo corso, quindi per tutto il
contenzioso legale che troveremo in piedi, andremo a “trattarne” l’eventuale chiusura sedendoci amichevolmente intorno ad un tavolo. E’
altresì palese che il “libero e tranquillo dialogo” verrà da Nuova Senigallia applicato sia per i contenziosi iniziati dall’Amministrazione verso i
Cittadini che per quelli iniziati dai Cittadini verso l'Amministrazione. Nuova Senigallia non vessa, ma parla con i suoi Cittadini.

PAE: Programma Allarme ed Emergenze:
Un’altra delle cose che andremo a fare, sarà quella di riscrivere completamente il Piano Emergenze per le calamità naturali. Purtroppo l’evento del 3
maggio u.s. ha fatto capire all’intera popolazione che siamo completamente impreparati nel gestire una problematica come quella dell’alluvione. Basti
pensare che nel piano emergenze vigente (PAI) erano state tolte due zone ad altissimo rischio di alluvione. In questi casi non può esistere il
pressapochismo, non può esistere che non vi siano i modi per comunicare, non può esistere che non vi sia una squadra che si riunisce in un determinato
punto “sicuro” per dirigere tutte le operazioni di prevenzione prima e di controllo dopo, non può esistere che una parte della popolazione non sia
avvertita. L’organizzazione è sempre alla base di tutto. Il nostro piano, che sarà approntato e studiato da esperti in vari settori, comporterà anche delle
“simulazioni ed esercitazioni” che coinvolgeranno la popolazione. Questo per essere pronti il più possibile alle varie emergenze. “Confusione e
Pressapochismo” con noi non esisteranno. Una volta redatto il nuovo piano, sarà sottoposto all’intera popolazione per ascoltare, ed eventualmente
accogliere, proposte e idee che lo rendano ancora migliore.

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE:
Il PPA è uno strumento urbanistico tramite il quale il Comune individua le aree, gli interventi e i tempi nei quali interverrà. Esso è il principale
strumento di attuazione del Piano Regolatore Generale e degli altri piani urbanistici. La programmazione, cioè la parte economica e tempistica del
progetto, può coprire un intervallo che va da tre a cinque anni, una volta approvato non potrà essere modificato per almeno un anno. È lo strumento di
collegamento tra la parte urbanistica ed economica, poiché nella sua documentazione è previsto il bilancio dei finanziamenti e delle spese che saranno
effettuati. In base alla legge 25 marzo 1982 n. 94 non esiste più l'obbligo di redigere il PPA da parte della Pubblica Amministrazione in alcuni casi:
1. Per interventi previsti nei piani di zona;
2. Per interventi di recupero sull'esistente;
3. Per aree di completamento già dotate di urbanizzazione primaria.
Per redigere il Programma Pluriennale di Attuazione non serve da parte del Comune il parere di altri enti e nemmeno l'approvazione da parte della
Regione, tuttavia dovrà essere mandata una copia alla Regione.
In base a quanto sopra e in base al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Nuova Senigallia ha previsto una serie di interventi per la “Pubblica
Utilità” della Città di Senigallia. Gli interventi fino ad oggi studiati sono:
“Città dello Sport”;
“Parcheggi interrati”;
“Ristrutturazione generale delle Scuole”;
“Centro Palafiere”;
“Palatenda”;
“Pontili” per attracco medie e piccole imbarcazioni;
“Area sosta Camper”
“Pattinodromo: Tribune e Spogliatoi”
“Bagni Pubblici”.
Queste le prime nove opere identificate per rilanciare Senigallia secondo il progetto “Turismo Strutturale”. E’ evidente che come tutti i progetti che
si mettono in cantiere, tutto è ampliabile e/o rivedibile, sia secondo le esigenze locali, sia per le idee e proposte che le varie categorie potranno
ulteriormente presentarci, e se queste rispecchieranno il criterio della “Pubblica Utilità” verranno successivamente inserite.

UNA CASA PER TUTTI:
Per cercare di fronteggiare l’emergenza casa abbiamo in mente di “chiedere” alle istituzioni pubbliche e ai privati gli immobili sfitti, che a Senigallia
non sono pochi. L’Amministrazione Comunale ne assumerà la responsabilità e si farà garante rispetto ai contratti di affitto con gli inquilini. Nuova
Senigallia pensa che sia un dovere e un obbligo delle Amministrazioni cercare di assicurare il diritto alla casa a tutti i cittadini che è un tema di
giustizia sociale. Proporremo quindi ai privati e a tutte le forze economiche della città che hanno alloggi vuoti, a enti pubblici come Inps, Poste,
Fondazioni e Ferrovie, di concordare con il Comune un uso temporaneo di tre, quattro o cinque anni degli immobili sfitti. Gli immobili che

entreranno in questo progetto saranno completamente detassati per il periodo che saranno dati all’Amministrazione. Il Comune provvederà alla
copertura economica delle utenze e di altri costi sostenibili: cura degli spazi comuni, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e il
mantenimento del decoro degli spazi esterni.

PIANO DEGLI ARENILI:
Da riscrivere completamente! Spiaggia aperta tutto l’anno e destagionalizzazione (che non vuol dire allungare l’estate che non può durare più di
3/4 mesi), permettendo alle imprese balneari interessate di dotarsi di strutture atte a fornire servizi durante tutto l’anno. Pensiamo quindi alle Spa,
sport, spinning, ginnastica, talassoterapia, beach volley e tanto altro, e in primavera/estate la possibilità dei “Matrimoni in Spiaggia”. Queste
iniziative incrementeranno il Turismo anche nei periodi non propriamente da “abbronzatura” e faranno da volano per l’economia locale. Quindi
“nuovi piani spiaggia” che possano consentire gli investimenti da parte degli operatori balneari. Considerando che lo Stato fa pagare la concessione
per l’intero anno, appare anacronistico che il Comune conceda il permesso per lavoraci per soli 4/5 mesi. Come’è anacronistico l’obbligo di dover
smontare tutto, che è anche notevolmente oneroso, quindi noi pensiamo che le regole debbano esserci, ma che debbano essere serie e sensate, e
soprattutto uguali per tutti. La spiaggia è uno dei motori turistici più importante per la nostra Città, si riscriveranno le regole permettendo così di
valorizzare la spiaggia durante tutto l’anno, investendo e di conseguenza creando lavoro. Una volta scritte le regole non esisteranno più le deroghe,
“Spiaggia aperta tutto l’anno” per tutti! Non siamo i primi a farlo e non saremo gli ultimi, altre Regioni l’hanno già fatto e con grossi risultati. La
“Spiaggia Libera” sarà da noi curata, valorizzata e strutturata in maniera tale da renderla degnamente fruibile e con servizi utili e primari come ad
esempio i bagni. E’ nostra intenzione chiedere alle attuali attività balneari tutte un “piccolissimo aiuto” per rendere migliore la spiaggia libera, siamo
sicuri che il “nuovo corso” che Nuova Senigallia ha intenzione di intraprendere porterà a delle collaborazioni decisamentsicuramente utili per tutti.

COMMISSIONE ALLUVIONE:
Sarà istituita una “nuova” Commissione di Indagine che dovrà appurare le cause dell’alluvione del 3 maggio 2014. La Commissione rimarrà attiva
per tutto il mandato della Giunta, ossia per cinque anni e si avvarrà della consulenza di tecnici professionali e di tutti i Cittadini, i quali potranno
produrre qualsiasi documento cartaceo o video. Il Comune sarà così il vero portavoce dei cittadini.

RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA (ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO) DI TUTTE LE
SCUOLE PUBBLICHE:
Questo tipo di intervento è stato messo in atto solo a Bolzano portando grandi vantaggi ambientali ed un grosso risparmio economico. “GREEN
ECONOMY”, questa si che sarà una vera ECCELLENZA per Senigallia che avrà tutte le scuole pubbliche riscaldate e illuminate in maniera eco
ambientale. Tutte le scuole, di qualsiasi ordine e grado, saranno fornite di “ENERGIA RINNOVABILE”. Gli interventi nell’ambito delle energie
rinnovabili e del risparmio energetico hanno una ricaduta immediata su differenti profili: l’alta riduzione dei costi, l’ottimizzazione del ciclo produttivo
e la notevole diminuzione delle emissioni inquinanti.

BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE:
Fatti i dovuti conti sui tagli e sui risparmi (Spending Review) che andremo ad attuare sull’intero bilancio cancellando tutte le spese superflue, possiamo
tranquillamente annunciare che il “Buono Pasto” della mensa scolastica sarà di 3,80 euro (quanto costava due anni fa…) e non più 5,00 euro.

Andremo anche a rinegoziare l’attuale appalto rendendolo molto meno oneroso per il Comune ed aumentando il livello di qualità dei generi alimentari
utilizzati. Insieme al “Comitato dei Genitori” metteremo in piedi un “menù completamente italiano” e a Km zero, senza ricorrere all’acquisto di
generi alimentari dai paesi che stanno dall’altra parte del mondo. Sarà ripristinata una cucina, ma contiamo di poterne riattivare anche altre.

PEDANE, DEHORS e STRUTTURE AMOVIBILI:
Un’altra importante operazione per rilanciare il Turismo, l’economia locale e il lavoro sarà la possibilità di creare dei Dehors, e/o strutture chiuse più o
meno amovibili, e/o pedane. In tutta Europa, così come nelle più belle piazze italiane (Piazza della Signoria a Firenze tanto per fare un esempio),
queste strutture aumentano il lavoro dei locali durante l’anno, permettono così anche l’assunzione di nuovo personale, e in più abbelliscono e
valorizzano la Città. Nuova Senigallia permetterà da subito questa prima novità apportando un’importante modifica al “Piano Cervellati”. Gli uffici
competenti non dovranno fare altro che ricevere i vari progetti che saranno presentati e, se in sintonia con le nuove regole che scriveremo (poche e
semplici), autorizzarne la messa in opera. Per noi vale il principio dell’abbattimento della burocrazia e di tutte quelle regole e/o norme che impediscono
la crescita di una Città come Senigallia. In questo caso specifico il privato non dovrà fare altro che presentare il suo progetto al quale sarà data risposta
in tempi brevissimi. Al momento della stesura di questo Programma Elettorale è ancora in corso la definizione di una importante “agevolazione
economica” con una grossa Banca Italiana per permettere l’acquisto di queste strutture anche tramite l’accesso ad un mutuo a un tasso sicuramente
“conveniente”.

ARREDI URBANI:
Altro argomento “spinoso”. Nuova Senigallia presenterà un piccolo e semplice “vademecum” sugli arredi urbani dei tavolini, sedie e tendaggi,
lasciando spazio all’estro e alla creatività dei commercianti, che anche tramite l’arredo dell’attività possono esercitare il loro diritto di fare
“concorrenza”, quindi con noi ci saranno semplici regole e molto chiare. Se i progetti che ci verranno proposti, risponderanno ai requisiti minimi che
daremo, non ci saranno problemi e potranno essere messi in pratica. “Apriremo” anche alle richieste dei Cittadini e dei Commercianti che in passato
hanno chiesto il permesso di “arredare” alcuni spazi della Città a loro spese (fioriere, sedie, ecc…) e ai quali è stato risposto di no, noi risponderemo
di SI, purché queste migliorie rispettino delle semplici regole che andremo a scrivere.

TOSAP: Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche:
Sarà rivista e rimodulata totalmente. Questa tassa è purtroppo una mannaia per alcuni settori del Commercio, in quanto al momento sono chieste delle
cifre che i commercianti non riescono più a sostenere. Per Nuova Senigallia la prima azione sarà quella di ridurla per tutti del 30%. Per chi vorrà
passare dalla richiesta dell’occupazione del suolo pubblico temporanea a quella annuale e collocare un Dehor, per i primi tre anni gli sarà praticato
uno sconto del 50% sulla tariffa annuale. Se un esercente passerà dalla situazione “temporanea” a quella “annuale” e già ha in essere un’altra area
dove paga il suolo pubblico per l’intero anno, gli sarà praticato un ulteriore sconto del 10% sulla prima area, quindi avrà una riduzione del 40% sulla
prima area e uno sconto del 50% sulla seconda (per tre anni), tutto questo se deciderà di occuparla con i Dehors “Più investi e meno paghi di tasse”,
questa è la nostra filosofia.

LUCI DI NATALE:
Anche le “Luci di Natale” rientrano nel comparto degli arredi urbani e da sempre fanno discutere tutti i commercianti ed in parte anche i Cittadini.
“Nuova Senigallia” le acquisterà in via definitiva levando l’ennesimo “balzello” che grava sui commercianti. Anche in questo caso si cercherà di
trovare uno “sponsor” e nel caso non si dovesse trovare, chiederemo una piccolissima partecipazione ai commercianti, ma sarà una richiesta “una
tantum”, quindi non ripetuta.

PARCHEGGI INTERRATI:
Annoso e vetusto problema: i parcheggi a Senigallia sono insufficienti per una Città che fa leva sul Turismo, quindi vanno costruiti e Nuova Senigallia
li costruirà. Gli studi ed i progetti eseguiti da Tecnici competenti in materia, hanno previsto la realizzazione di due strutture adibite a parcheggio.
Strutture che saranno realizzate su tre piani interrati adiacente al Centro Storico. I progetti ci sono, sono fattibili e seguendo un concetto collaudato in
altre città, saranno a costo zero per l’amministrazione.

BONUS PARCHEGGI:
Non è da considerarsi un “concorso a premi”, ma è un'offerta che è già applicata in alcune località Europee e Mondiali, che noi metteremo in pratica
anche a Senigallia, la formula dell'offerta è questa: Il Cittadino che farà degli acquisti nei negozi dell’area del Centro Storico dovrà conservare tutti gli
scontrini ricevuti in un mese e portarli in un ufficio del Comune che verrà istituito. In base alla somma matematica di tutti questi scontrini, l'ufficio gli
rilascerà una “Tessera Parcheggio Gratuita”. Nella promozione saranno considerati validi solo gli scontrini appartenenti ad un mese, non verranno
accettati gli scontrini fatti in due mesi diversi.
Per accedere alla promozione, i limiti di spesa e i Bonus saranno così suddivisi :
40,00 euro di spesa mensile darà diritto ad 1 giorno di parcheggio gratuito;
50,00 euro di spesa mensile darà diritto a 2 giorni di parcheggio gratuito;
60,00 euro di spesa mensile darà diritto a 3 giorni di parcheggio gratuito;
70,00 euro di spesa mensile darà diritto a 4 giorni di parcheggio gratuito;
80,00 euro di spesa mensile darà diritto a 5 giorni di parcheggio gratuito;
90,00 euro di spesa mensile darà diritto a 6 giorni di parcheggio gratuito;
100,00 euro di spesa mensile darà diritto a 7 giorni di parcheggio gratuito;
200,00 euro di spesa mensile darà diritto a 14 giorni di parcheggio gratuito;
300,00 euro di spesa mensile darà diritto a 21 giorni di parcheggio gratuito;
500,00 euro di spesa mensile darà diritto a 30 giorni di parcheggio gratuito;
Faranno fede tutti gli scontrini di qualsiasi attività che risiederà nel territorio che andremo a delimitare, non verranno fatte distinzioni, tutti gli scontrini
saranno validi, anche quelli per un semplice caffè. Lo spirito di questa iniziativa è di premiare il Cittadino che va a fare acquisti pagando il parcheggio.
“Paghi il parcheggio, fai la tua spesa ed il Comune ti riconosce un Bonus”.

TESSERA PARCHEGGIO PER I COMMERCIANTI:
Verrà istituita una “Tessera Parcheggio” per i titolari delle attività commerciali. La tessera darà loro diritto a parcheggiare l’auto negli spazi delimitati
dalle strisce blu al costo di 1 euro al giorno. Le tessere saranno numerate e nominali e verranno rilasciate a tutti i titolari delle attività commerciali e
recheranno la targa, o le targhe, dell’auto che usufruirà della formula promozionale. Pensiamo che questo possa essere un piccolo aiuto per la categoria
dei commercianti sempre più colpiti dalla crisi, dalla tassazione e dalla burocrazia che lo Stato impone.

SOSTA A PAGAMENTO:
Rimodulazione della sosta a pagamento in tutta la Città. Non ci possono essere delle tariffazioni diverse tra la zona centro e quella del mare, quindi
il costo del parcheggio sarà uguale ovunque. La tariffa estiva del lungomare oggi è penalizzante rispetto a quella delle altre zone della Città e Nuova
Senigallia, non ha nessuna intenzione di “spremere” i Cittadini e i Turisti che l’estate affollano il litorale, la nostra mentalità è quella di agire
equamente per tutti. Le tariffe saranno quindi articolate con delle formule che pensiamo essere ad hoc per tutti. Partendo dal presupposto che oggi
esiste la tessera ricaricabile che si compra in Tabaccheria e che con 2,50 euro ti permette di parcheggiare per un’intera giornata, tutti i prezzi esistenti
sia in Città sia al mare sono oggi improponibili e quindi da rivedere. Detto questo, Nuova Senigallia ha predisposto il nuovo piano dei costi del
Parcheggio a pagamento. Come prima cosa, viste le tantissime lamentele che ci sono pervenute, andremo a compiere un taglio del 10% sulle “strisce
blu”, ossia saranno materialmente contati tutti i posti auto “a pagamento” e saranno ridotti del 10%.
La sosta a pagamento sarà effettuata solamente in due fasce orarie giornaliere, dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Le nuove tariffe saranno
così divise:
Giornaliero:
Settimanale:
Quindicinale:
Mensile

2,50 Euro
16,00 Euro
35,00 Euro
65,00 Euro

A seguire le nuove tariffe per chi invece pagherà ad ore, e le ore saranno 10 vista la divisione in due fasce:
0,50 euro – mezz’ora
1,00 euro – un’ora
1,50 euro – 2 ore
2,00 euro – 3 ore
2,50 euro – 4 ore
3,00 euro – 5 ore

3,00 euro – 5 ore
3,50 euro – 6 ore
4,00 euro – 7 ore
4,50 euro – 8 ore
5,00 euro – 9 ore
5,50 euro – 10 ore

Queste tariffe avranno valore su tutto il territorio della Città, quindi “zona mare” compresa. Altra cosa per noi importante, ogni sei mesi renderemo
pubblico l’introito dei parcheggi perché quel “ricavo” sarà interamente reinvestito nella manutenzione delle strade.

INSTALLAZIONE DI PARK TUTOR A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI:
Le aree di parcheggio destinate a “persone con ridotta capacità motoria” sono un elemento di vitale importanza per la piena integrazione sociale del
diversamente abile. Troppo spesso il problema della mobilità per i diversamente abili non è stato sufficientemente considerato e, pertanto, richiede
iniziative vere e concrete. Nonostante sanzioni e controlli, i posti dei diversamente abili sono continuamente occupati in modo improprio creando
disagi a chi ne ha diritto, costretto ad attendere o girovagare alla ricerca di posteggi lontani. Nuova Senigallia quindi si affiderà al sistema “Park
Tutor” per far rispettare un diritto dei soggetti diversamente abili. Del Park Tutor ne è detentrice del brevetto e distributrice in Europa la Ditta Park
Busy s.r.l. con sede a Genova. Il sistema Park Tutor è molto semplice e consta di tre elementi:
-

Un radio-localizzatore adeguatamente protetto da atti di vandalismo, che è collocato nei pressi delle aree di parcheggio riservate ai disabili;

-

Il badge attivo, che diviene dotazione permanente e non trasferibile della persona riconosciuta come disabile;

-

Un programma residente nella centrale operativa, che interagisce per via telematica con il badge, in grado di verificare che il parcheggio sia
occupato da utenti autorizzati.

PARK Tutor offre alcune utilità:
-

Al disabile, poiché la segnalazione di occupazione abusiva di aree di parcheggio a lui riservate dovrebbe scoraggiare tentativi di intrusione,
inclusi quelli da parte di persone alle quali gli attuali contrassegni siano stati forniti temporaneamente e illegalmente;

-

All'amministrazione pubblica, poiché la tempestività con cui le centrali di controllo e di intervento sono informate circa l'occupazione
abusiva, puntualmente localizzata, di aree destinate ai disabili, darà modo di avviare le iniziative che saranno di volta in volta ritenute più
opportune.

SOSTA GRATUITA PER I TURISTI SUL LUNGOMARE:
I turisti che alloggeranno negli alberghi del lungomare o nelle vie adiacenti, avranno una “card speciale”, al prezzo di 2 euro, che gli sarà data dagli
alberghi al momento dell’arrivo e che i turisti dovranno semplicemente esporre in bella vista all’interno della propria autovettura. Questa “card”
permetterà di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu del lungomare. Il Comune fornirà l’elenco completo degli alberghi che avranno in dotazione
questa “card”. La “card” sarà valida esclusivamente sul lungomare e vie adiacenti (per “via adiacenti” intendiamo dove sono ubicati gli alberghi). Se il
turista si vorrà muovere con la propria auto per andare in centro, o in altre zone della Città, pagherà la normale tariffazione in vigore. Per incoraggiare
la “passeggiata” del turista senza spostare la propria auto, abbiamo ideato un’iniziativa che prende il nome di “Servizio Ape-Taxi”.

SERVIZIO “APE TAXI” O “APE CALESSINO:
Come si sposta il turista a Senigallia durante l’estate? In buona parte con i propri mezzi, quindi abbiamo problemi di traffico e di inquinamento al quale
si aggiunge l’annoso problema dei parcheggi sempre introvabili. Ecco quindi che Nuova Senigallia farà nascere il Servizio “Ape Taxi”, già
ampiamente collaudato in tante città marine. E’ un servizio di noleggio con conducente svolto con l’impiego di veicoli speciali del tipo: “Ape
Calessino” omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni. Le autorizzazioni

saranno assegnate in base ad apposito bando a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo. L’amministrazione aiuterà
nell’acquisto dei veicoli quanti vorranno intraprendere questo nuovo “lavoro estivo”, ma potrebbe anche essere utilizzato durante il periodo invernale,
se pur in forma ridotta.

SOSTA GRATUITA NEL PERIODO NATALIZIO:
L’ultima iniziativa sui parcheggi riguarda il periodo natalizio che va dall’8 dicembre, festa dell’Immacolata, al 6 gennaio, il giorno dell’Epifania, in
tutto questo periodo il parcheggio a Senigallia sarà gratuito per tutti.

TASSA DI SOGGIORNO:
La “Tassa di Soggiorno” sarà cancellata poiché la riteniamo completamente inutile e l’introito annuale di scarso interesse.

“GIRO LA CITTA’ IN BICI”:
Con questa iniziativa, che coinvolgerà i proprietari degli alberghi, vogliamo incoraggiare l’acquisto di un certo numero di biciclette da parte degli
albergatori per fornire ai loro clienti un comodo mezzo per spostarsi in Città. Il Comune agevolerà gli albergatori “aiutandoli” nella spesa che andranno
a sostenere. Non è esclusa la cooperazione di uno sponsor.

SENIGALLIA SEI MIA:
Marciapiedi da sistemare, aiuole trascurate da rinverdire, fontana bisognosa di un restauro…il Comune non sempre riesce a farsi carico di tutti gli
interventi di manutenzione di cui la Città avrebbe bisogno. Per questo con Nuova Senigallia sarà possibile per il Cittadino partecipare attivamente
alla cura degli spazi pubblici tramite il progetto “Senigallia sei Mia”. Dove non arriva il Comune ci penserà il privato, questa è la nostra filosofia.
Abbiamo visto, parlando con i Cittadini, che a tanti senigalliesi farebbe piacere prendersi cura del proprio territorio: chi meglio di chi ci vive può
proporre e fare un determinato intervento per il bene della collettività? Nuova Senigallia darà quindi la possibilità ai Cittadini, tramite una Ordinanza e
un Regolamento, di riqualificare delle porzioni della Città. Sarà compito degli uffici comunali gestire le richieste che saranno presentate dai privati
Cittadini. Questa iniziativa è legata ad un altro progetto denominato: “Cura e adotta il verde pubblico”.

CURA E ADOTTA IL VERDE PUBBLICO:
“Mantenere Senigallia più bella e verde sarà più facile se parteciperai anche tu”. Il sistema sarà quello di stipulare contratti di sponsorizzazione o
accordi di collaborazione per aiutare l’Amministrazione a migliorare il verde della nostra Città andando a ricercare degli sponsor e/o partner disposti a
partecipare nella valorizzazione e manutenzione del verde pubblico. Chiunque potrà diventare “sponsor del verde cittadino”: soggetti pubblici o
privati, singoli cittadini, associazioni, condomini, enti, università, scuole, società, banche, negozi, bar, chioschi, studi professionali e altro. Si potrà
partecipare a questa iniziativa in quattro diversi modi scegliendo quello più idoneo a chi si proporrà:
-

Nella “Sponsorizzazione Tecnica”, ogni Cittadino potrà presentare un “progetto e il relativo preventivo” per migliorare e mantenere
un’area verde pubblica. Il progetto sarà del Cittadino, ma dovrà sempre essere approvato dal Comune. Per questo tipo di sponsorizzazione si
dovranno affrontare solo le spese vive per le opere di sistemazione del verde e manutenzione. In cambio si potrà avere visibilità del
logo/ragione o denominazione sociale/ditta/marchio sul cartello predefinito dall’Amministrazione per lo specifico scopo.

-

La “Sponsorizzazione Finanziaria per la Manutenzione Ordinaria” prevede invece il semplice versamento di una somma di denaro, che
verrà destinata alla cura ed alla manutenzione del verde che il Cittadino sceglierà. Si potrà quindi corrispondere una quota economica che
servirà a pagarne la manutenzione ordinaria svolta dall’Amministrazione Comunale con specifico appalto. In cambio si potrà ottenere
visibilità del logo/ragione o denominazione sociale/ditta/marchio sui cartelli istituzionali posti nell’area verde di riferimento.

-

Sponsorizzazione finanziaria per sostenere interventi di realizzazione o riqualificazione di aree gioco. Se si vorrà contribuire alla
realizzazione o riqualificazione di una delle aree gioco negli spazi verdi, basterà corrispondere il relativo importo indicato da apposito
preventivo. Il Comune realizzerà l’intervento e in cambio si potrà avere la visibilità del logo/ragione o denominazione sociale/ditta/marchio
sul cartello predefinito per lo specifico scopo.

-

Se invece non si sarà interessati alla visibilità commerciale non verrà collocato nessun cartello, ma attraverso il diretto e personale
intervento del singolo Cittadino che vorrà rendere più bella un’area verde o un’area gioco di Senigallia, si potrà sottoscrivere un accordo di
“collaborazione tecnica”. L’adesione a questo progetto con l’Amministrazione Comunale non avrà costi amministrativi o contrattuali, se
non quelli della marca da bollo (€ 16,00) da apporre sul contratto e della tassa sulla pubblicità in caso di sponsorizzazione. In questo caso
sarà l’Amministrazione Comunale a porre un cartello di ringraziamento nei confronti dei privati che cureranno il verde, ma senza
la visibilità commerciale.

In caso di sponsorizzazione tecnica o finanziaria (casi 1/2/3) chi aderisce potrà ottenere visibilità commerciale, associando la propria immagine
aziendale alla cura del verde, grazie all’installazione sull'area verde curata di impianti informativi con esposizione del proprio logo. A secondo del caso
scelto, lo sponsor si impegna ad emettere una fattura relativa all´attività di sistemazione del verde o all’attività di sponsorizzazione finanziaria. A sua
volta il Comune emetterà allo sponsor una fattura di pari importo, relativa alla visibilità concessa sull’area verde curata. L’accordo potrà avere la durata
minima di un anno solare, di due anni o al massimo di tre anni e la rispettiva scadenza sarà sempre fissata al 31 dicembre. Al termine del contratto sarà
sempre possibile ripresentare la domanda di collaborazione o sponsorizzazione e proporre la propria candidatura.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE:
Per valorizzare il patrimonio Comunale, soprattutto gli stabili inutilizzati e a rischio degrado, Nuova Senigallia ha messo in piedi il progetto:
“Assegnazione su Progetto”. Sempre tramite un’Ordinanza e un Regolamento si darà il via a questo progetto andando a tracciare i criteri per emettere
un Bando di assegnazione di alcune proprietà comunali abbandonate e in degrado. Il criterio principale sarà quello della promozione e della
valorizzazione di progetti sociali, culturali e imprenditoriali che riguardano l’intero territorio Comunale. In linea di massima questi saranno i
principali criteri dei nuovi bandi:
-

Riuso dei grandi spazi non utilizzati e in stato di degrado grazie a concessioni in comodato d’uso gratuito per un periodo lungo, fino
a 30 anni, nei confronti di soggetti pubblici e privati;

-

Spazi gratuiti alle associazioni per un periodo di 3 anni;

-

Spazi commerciali a canoni ridotti del 90% per i primi 5 anni alle nuove imprese;

Le assegnazioni saranno fatte sempre sulla base del progetto presentato.

UFFICIO “SPONSORIZZAZIONI”:
Un’altra delle novità che porterà beneficio alla Città è la creazione di un ufficio apposito, con personale altamente qualificato, che si occuperà di
trovare gli sponsor per qualsiasi iniziativa locale. La filosofia di questa operazione è di portare a Senigallia quel “privato” che abbia voglia e interesse
nell’investire nella nostra Città. Una volta che il Comune sarà “sollevato” dal dover contribuire a una qualsiasi iniziativa, si avrà un capitale disponibile
da reinvestire per la Città e i Cittadini sotto forma di “servizi”.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’:
L'imposta sulle insegne commerciali si pagherà secondo le regole della legge vigente (Dlgs 5/1993) e non com’è fatta pagare ora considerando tutta
l’estensione della superficie sulla quale la scritta si inserisce. La norma vigente individua come base per l'imposta solo la superficie (minima) in cui è
inserito il carattere alfanumerico dell’insegna. Nuova Senigallia ripristinerà la regolarità su questa tassa riportandola a quanto la legge impone.

CONTINGENTAZIONE:
Questione importante per il centro storico di Senigallia. Il contingentamento, in questo caso, altro non è che una limitazione all’aumento del numero
della stessa attività in un territorio ben definito e delimitato. Se non s’impongono delle regole ben precise che vietino di andare oltre un certo numero di
locali per la stessa attività e nella stessa via, tutti i commercianti avranno grosse difficoltà nel lavorare.

PIANO MERCATI E FIERE:
Il Turismo può guadagnarci molto dai mercati e dalle fiere. Oggi il “mercato senigalliese” del giovedì mattina è uno dei pochi mercati nelle Marche
che funziona bene ed è per questo che va ulteriormente tutelato e difeso dai vari attacchi che subisce dall’abusivismo e dalla politica. La famosa Fiera
di Sant’Agostino, manifestazione di grande rilievo turistico, va riorganizzata, visto che ormai si è trasformata in un semplice “mercato allargato”. In
entrambi i casi è stato approntato un piano di ristrutturazione globale che darà di nuovo vita al “commercio ambulante”, altra colonna portante del
Turismo a Senigallia. Il programma che si attuerà è stato studiato da esperti del settore, ossia da chi vive questa realtà giornalmente e si sposta in ogni
Comune d’Italia. Chi meglio di loro poteva spiegarci ed aiutarci a redigere un progetto innovativo? Da questa sinergia è nato quindi il “Piano Mercati
e Fiere”. Un progetto che partirà inevitabilmente dalla revisione della tassazione del suolo pubblico, tassazione che verrà abbassata, perché alta
come è ora scoraggia molti commercianti nel venire a Senigallia. Noi ci muoveremo in maniera propositiva, abbasseremo la tassazione per portare
molte più “bancarelle” e per migliorare la qualità generale della manifestazione. Questo progetto vedrà anche la nascita di un “Mercato
Straordinario” da tenersi una domenica al mese, lo scopo è quello di dare la possibilità al lavoratore che il giovedì mattina non può partecipare al
mercato di poterne usufruire la domenica, ed oltre a questo, porterà anche tanta gente dalle città vicine, come Jesi, Chiaravalle, Fabriano, Fano,
Marotta, Mondolfo e altre. Verrà anche approntata in Primavera una “Nuova Fiera” sul Lungomare di Levante per “annunciare l’inizio della stagione
balneare”. Allo studio anche un progetto per il Mercatino del Ponte Rosso, che attualmente è di scarso interesse per la Città. La stessa Fiera di
Sant’Agostino sarà gestita portando qualità ed eccellenza da tutte le Regioni Italiane ed anche dall’estero, perché secondo il parere degli stessi addetti
ai lavori, in una Fiera si dovrebbero trovare prodotti che non si vedono nei normali mercati settimanali. Un particolare “regolamento” gestirà la
“Fiera Franca dei Bambini” durante la Fiera di Sant’Agostino, poiché questa Fiera nasceva per permettere ai bambini di vendere e scambiare i propri
giocattoli funzionanti, oggi purtroppo è diventata un modo per alcuni adulti per fare cassa svuotando le proprie cantine e vendendo di tutto, in alcuni
casi addirittura per vendere merce nuova o rimanenze di chi ha i negozi. L’ultima edizione della “Fiera Franca dei Bambini” ha purtroppo visto diversi

banchetti gestiti solamente dagli adulti che vendevano vestiti, tutto questo con noi non sarà più consentito, il nuovo regolamento prevederà solamente
la vendita o il baratto di giocattoli con i “banchetti” gestiti solamente dai bambini e non dagli adulti. Per far rispettare il Regolamento saranno fatti dei
controlli da parte delle Forze dell’Ordine durante le tre giornate. Il mercatino che si terrà in estate sul lungomare sarà un ulteriore “servizio” per il
Turismo, andando così a contrastare in maniera decisa anche l’abusivismo improduttivo presente sulle spiagge che crea evasione totale ed
esportazione di valuta che non circolerà più in Italia. Con l’istituzione di un apposito ufficio, si inviteranno determinati settori a portare la qualità e
l’eccellenza anche a Senigallia, ed è nostra intenzione far seguire questo progetto da chi conosce perfettamente il settore e non da persone “prestate o
improvvisate”. Ringraziamo gli ambulanti tutti per la loro disponibilità dimostrata e per averci aiutato a realizzare un così importante progetto che
cambierà Senigallia anche sotto questo aspetto.

PISTA CICLABILE:
Abbiamo in essere un progetto, già disegnato e delineato, per creare 25 Km di vera pista ciclabile per tutta Senigallia. Una pista ciclabile che permetta
di spostarsi da nord a sud e da est ad ovest senza dover usare l’auto. Quando sarà realizzata si produrrà altresì una guida che distribuiremo alle varie
agenzie di viaggio e al BIT (Borsa Internazionale del Turismo). Renderemo migliori e più sicure alcune delle attuali piste ciclabili ed elimineremo
quelle delineate in posti “impossibili”, come ad esempio quella realizzata sul marciapiede in via Rovereto. Elimineremo anche le Piste Ciclabili
costellate di caditoie pericolose per realizzarle laddove la strada è liscia e sicura.

GIARDINI CATALANI:
La ristrutturazione dei Giardini Catalani è stata molto criticata e i Cittadini ci hanno espressamente chiesto di ridare “un senso” a quello spazio usato ed
amato dai senigalliesi. Nuova Senigallia, tramite un progetto, ripristinerà la “qualità” che i Giardini Catalani avevano, ricreando una zona di riposo per
tutti con vialetti, panchine, area giochi per bambini e una fontana. Cose semplici, ma in sintonia con le richieste dei Cittadini. Costo preventivato 180
mila euro.

GIARDINI MORANDI:
Stessa identica storia anche per i Giardini Morandi che sono stati lasciati all’abbandono e al degrado. Anche in questo caso verrà creato uno spazio
riposo fruibile da grandi e piccini. Sia per i Giardini Catalani che per i Giardini Morandi, il progetto prevede l’installazione di telecamere di sicurezza
per cercare di frenare il più possibile la delinquenza e gli atti vandalici alla proprietà pubblica. La spesa al momento non è stata ancora quantificata.

PALAZZO GHERARDI:
La storica sede del Liceo Classico, fatto evacuare nel 2001 per questioni tecniche, di staticità e di sicurezza, versa oggi in uno stato di degrado e di
abbandono con alcune infiltrazioni d’acqua che stanno rovinando lo storico edificio. Senigallia non può e non deve lasciare in questo stato un pezzo
della sua storia. A noi la speculazione edilizia non piace ed il rischio che questa struttura venga suddivisa in appartamenti di lusso, com’è già stato
ventilato, è alto e vogliamo impedirlo. Le idee e le proposte non mancano per questo palazzo, come ad esempio il progetto dal nome: “Palazzo della
Cultura” che comprende sale da destinare a conferenze alla figura del Conte Gherardi, alla storia del Liceo Perticari, alla figura del maestro
Giacomelli e altre varie sale espositive. Insieme al “Comitato Salviamo il Classico” metteremo in piedi un progetto di riqualificazione cancellando
ogni tentativo di speculazione edilizia, quindi cambiando subito le norme e/o le delibere che appunto prevedono questa possibilità.

SEZIONE AIA A SENIGALLIA:
I giovani sono sempre attratti dallo Sport, ma non sempre favoriti e aiutati. Sono stati tanti i ragazzi che ci hanno chiesto una ”stanza” per formare una
sezione di arbitri senigalliesi regolarmente iscritta all’AIA. Una richiesta che già in passato avevano fatto a questa Giunta, ma che è rimasta senza
risposta. Trovare un locale per permettere a questi ragazzi di fare i corsi per gli arbitri e prepararsi ai loro esami non è di certo un problema per un
Comune e non è neanche una spesa eccessiva visto che l’eventuale locale è già in essere Comunale.

AREA SOSTA CAMPER:
Spazio al Turismo Plein-Air!
Sarà creata un’area apposita già identificata (contiamo, in fase di definizione, di crearne due) per permettere ai camperisti di poter usufruire di
Senigallia nei loro giri turistici. L’area sarà dotata di tutti i principali comfort richiesti e si presterà ad essere il posto ideale per sostare con il proprio
camper. Sarà recintata e ad uso esclusivo dei camperisti e controllata dalle telecamere. L’area avrà il servizio di scarico di acque reflue e
approvvigionamento acqua potabile ed energia elettrica, un’area pic-nic con tavoli e barbeque. Un intervento mirato che, oltre ad offrire un servizio di
prim’ordine ad una specifica nicchia di Turismo, avrà il merito di riqualificare un’area fino ad oggi mai sfruttata e che acquisterà un'importanza
strategica. Un investimento di 160/200 mila euro che si inserisce a pieno titolo nella nuova filosofia di Nuova Senigallia che vede nei comparti del
Turismo il “bene” di Senigallia. I dati nazionali dicono che il Turismo itinerante, “on the road”, è un settore che non conosce crisi, incrementando
anzi ogni anno il numero di presenze nelle principali località turistiche.

ROTATORIA ALL’USCITA DELL’AUTOSTRADA:
La rotatoria davanti alla nuova uscita dell’autostrada dovrebbe essere il biglietto di benvenuto per un turista che arriva a Senigallia in auto, invece è
quanto di più desolante e degradante si possa vedere essendo un cumulo di sterpaglie e sporcizia che francamente non rende onore e merito alla nostra
Città. Anche in questo caso realizzeremo un’area ben curata che darà il “Benvenuto” a chi verrà a farci visita. Un’altra piccola “accortezza” che
renderà Senigallia notevolmente più carina ed apprezzabile. In questo caso sarà uno sponsor a provvedere al “costo” e non il Comune. Inoltre, viste le
richieste e le lamentele, verrà aperto un “passaggio pedonale” tra l’attuale parcheggio accanto al casello autostradale e gli stessi e daremo anche una
bella “pulita” al “pseudo-bosco” accanto ai parcheggi che oggi è incolto.

LA CASA DELLA MUSICA:
A Senigallia prenderà vita “La Casa della Musica”. L’iniziativa nasce dalle numerose richieste pervenute dai Cittadini che hanno la “vena artistica”
nel campo musicale e dalla necessità di offrire ai giovani studenti, agli artisti e alle associazioni del nostro territorio una location affinché abbiano
finalmente a disposizione un vero e proprio luogo di incontro, studio, esercizio e promozione della musica, un luogo ben fatto e consono alle
problematiche inerenti a questa arte. “La Casa della Musica” diventerà un ulteriore punto di riferimento per la “musica Senigalliese” e per tutti quei
Cittadini che la vorranno praticare e si unirà alle già esistenti strutture “Casa della Grancetta” e “Bubamara”. Sarà individuata una struttura grande ed
isolata in modo da non arrecare disturbo alla cittadinanza e sarà anche dotata del servizio wi-fi.

SKATE PARK:
Nuova Senigallia ha una sensibilità per i temi giovanili non paragonabile alla realtà politica italiana e locale, tanti sono stati gli incontri con i ragazzi
per capire e discutere delle loro problematiche. Una di queste, la più piccola, ma per alcuni molto importante, riguarda lo stato di degrado dello Skate
Park delle Saline. Nuova Senigallia ha promesso ai ragazzi che appena eletti la farà ristrutturare per permettere “nuove evoluzioni” ai giovani.
Qualora ci dovessero essere dei problemi di bilancio per i costi, che sono comunque molto bassi, sarà il Sindaco in persona a farla ristrutturare per
ridarla pienamente funzionante ai ragazzi che la usano. Al momento di andare in stampa è ancora in piedi, quindi non definito, un progetto di Skate
Park più grande e su modelli europei. Una pista chiusa e recintata, gestita da una associazione “no profit”, con un ingresso mensile basso dove il
ricavato servirà alla manutenzione della pista stessa.

UFFICIO 1: “Il Cittadino domanda e/o segnala”:
Sarà questo il primo degli uffici che creeremo per avere un rapporto vero e duraturo con i Senigalliesi. Ognuno potrà segnalare al Comune un
problema, un disservizio, un’emergenza o una qualsiasi altra problematica del territorio di Senigallia. Le segnalazioni verranno fatte tramite posta
normale, posta elettronica, fax e/o telefono. Nei primi tre casi sarà predisposto un modulo online, scaricabile dal sito del Comune, chiaro e semplice per
tutti. Ad ognuna delle segnalazioni verrà data risposta scritta entro 30 giorni dall’arrivo della stessa.

UFFICIO 2: “Il Cittadino propone”:
Sarà questo il secondo ufficio che sarà creato per permettere a tutti i senigalliesi, e non solo, di presentare le loro idee per Senigallia. Hai una idea, un
progetto o una iniziativa per Senigallia? Presentatecela e insieme la valuteremo e la analizzeremo, e se fattibile sotto tutti gli aspetti normativi e
anche economici, la metteremo in pratica, o cercheremo di farla partire mettendo in campo le eventuali risorse di chi proporrà le iniziative. Massima
collaborazione da parte dell’Amministrazione per tutto ciò che sarà presentato e che sarà giudicato una risorsa o una crescita per Senigallia, sotto
svariati aspetti. Ad ognuno dei progetti presentati sarà data risposta scritta entro 120 giorni dalla presentazione.

UFFICIO 3: “Il Commercio di Senigallia”:
Sarà questo il terzo ufficio che sarà creato per aiutare imprenditori e commercianti a lavorare abbattendo l’annosa burocrazia che tanto li danneggia.
L’ufficio avrà quindi la possibilità di raccogliere tutte le segnalazioni dei commercianti e degli imprenditori, segnalazioni che ci dovranno pervenire
tramite posta, posta elettronica o fax e alle quali sarà data risposta scritta entro un tempo massimo di 90 giorni. L’Amministrazione sarà sempre dalla
parte del Cittadino e laddove è fattibile sarà sempre tutelato e aiutato, ma non solo a parole, con i fatti. Sappiamo che i meccanismi della burocrazia
italiana sono a volte un vero e proprio impedimento al lavoro, voi segnalateceli e noi apporteremo le dovute modifiche semplificando tutti gli iter
possibili, sempre rispettando le leggi nazionali.

UNA GIORNATA CON IL SINDACO:
Nuova Senigallia vuole cercare di far riavvicinare i Cittadini alla politica, o almeno farli avvicinare all’Amministrazione della Città per informarli e
renderli edotti su tutto quanto accade nelle stanze comunali in una normalissima giornata di lavoro. Da qui l’iniziativa di passare una intera giornata
lavorativa accanto al Sindaco proprio per vedere e capire cosa significa “amministrare la cosa pubblica”. Dalla mattina alle sera, per due lunedì al
mese, un Cittadino potrà accompagnare il Sindaco nella sua “giornata tipo”, anche durante le riunioni, le discussioni o i vari incontri che un Sindaco

deve effettuare. Ovviamente il Cittadino potrà solamente assistere, quindi osservare e ascoltare, ma non potrà intervenire o partecipare in maniera
attiva. Intendiamo, con questa iniziativa, rendere il più trasparente possibile tutto quello che avviene nelle stanze comunali, perché per noi non c’è
democrazia se non c’è la massima trasparenza possibile.

COMITATI DI QUARTIERE e/o FRAZIONI:
Sempre dal punto di vista di un rapporto costruttivo tra Amministrazione e Cittadini, andremo ad istituire i “Comitati di Quartiere e/o Frazioni”.
Questi Comitati nasceranno con l’intenzione di mettere tutto il territorio di Senigallia sullo stesso livello. Oggi purtroppo le Frazioni vivono un senso
di “abbandono” che una Amministrazione seria non dovrebbe permettere. I Comitati dovranno eleggere un loro Portavoce che avrà diritto, con un
Regolamento apposito che scriveremo, a partecipare ogni quattro mesi ad un Consiglio Comunale interamente dedicato ai Quartieri ed alle Frazioni. Il
Regolamento dividerà Senigallia in dodici “zone”, e ogni zona eleggerà il suo “Comitato” e il relativo “Portavoce” che interagirà con il Consiglio
Comunale. Ogni Portavoce avrà diritto di parola e di replica e potrà sottoporre all’attenzione dell’intero Consiglio Comunale le problematiche
concernenti il proprio territorio. Questa idea nasce dalle innumerevoli richieste che ci sono pervenute per cercare di sistemare le tante problematiche
esistenti. Al momento della stesura del Programma Elettorale la frazione di Sant’Angelo ci ha fornito un elenco di richieste ben dettagliate per
migliorare il loro quartiere. Con le modifiche che attueremo nello Statuto Comunale (art. 65 e 66), presenteremo un referendum a tutti i residenti di
Sant’Angelo per farci dare il loro gradimento sulle modifiche che ci sono state sottoposte, il parere non sarà vincolante, ma è palese che in presenza di
un diniego forte da parte dei residenti, non si darà atto alle variazioni.

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE:
Sarà rielaborato l’intero regolamento del Consiglio Comunale per snellire le procedure togliendo burocrazia e lentezza che il più delle volte
impediscono l’approvazione di atti o delibere in tempi celeri. “Poche chiacchiere e più fatti” è il nostro motto in questo caso. Saranno anche rivisti i
tempi degli interventi così come il numero dei Consigli Comunali che ora sono pochissimi poiché molte decisioni sono prese spesso in “camera
caritatis” esautorando il principio di una seria democrazia.

STATUTO COMUNALE:
Premesso che l’Art. 118 della Costituzione così recita: “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei Cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, Nuova Senigallia andrà
a rielaborare lo Statuto Comunale modificandolo laddove non è in linea con un vero coinvolgimento dei Cittadini, parliamo quindi dell’Istituto
Referendario (art. 65-66) e la Partecipazione Popolare (art. 63). La nostra linea è e sarà sempre la stessa, ossia dare voce ai Cittadini che devono
sempre avere un canale diretto con l’Amministrazione, perché quando si amministra la “cosa pubblica”, non si può non tenere conto del Cittadino e
non si può non dargli “voce”. Per noi la “Partecipazione Attiva” dei Cittadini è un principio dal quale non si può prescindere. Con un apposito
regolamento il Cittadino potrà presentare proposte direttamente all’Amministrazione Comunale, al Sindaco o al Presidente del Consiglio. Le proposte
saranno inserite nel calendario delle sedute e il primo firmatario della suddetta proposta potrà partecipare in maniera attiva, quindi chiedendo la parola
e con diritto di replica, nelle sedute del Consiglio Comunale che dibatterà l’argomento. Per quanto riguarda i Referendum Comunali intendiamo
abbassare le firme necessarie per indirli, e abolire il quorum, questo per due motivi molto semplici: il primo perché secondo noi “chi vota ha voce in
capitolo”, e il secondo per cercare di coinvolgere quante più persone possibili perchè che si parla e si discute della “cosa pubblica”.

CANILE DI SENIGALLIA: “Adotta un cane o un gatto e ti verrà abolita la TASI per 5 anni”!
La situazione del canile non è delle più ottimali, le carenze non sono poche, quindi abbiamo in essere un progetto per ristrutturarlo e per renderlo più
consono per gli animali ospitati, perché anche loro hanno delle esigenze e vanno tenuti in maniera decente. Oltre a questo progetto abbiamo una idea
innovativa per cercare di ridurre al minimo il numero degli “abitanti” nel canile. Ad ogni residente nel territorio comunale di Senigallia che adotterà un
cane o un gatto presente nel canile municipale, il Comune gli ABOLIRA’ per cinque anni la TASI. Ovviamente gli uffici comunali faranno dei
controlli periodici a casa della persona che adotterà l’animale per controllare che tutto sia in regola. “Il Cittadino aiuta un randagio e il Comune lo
ricompensa”.

AMBIENTE:
Per quanto riguarda il “verde” daremo attuazione alla Legge Cossiga-Andreotti n.113 del 29 gennaio 1992 con il progetto: “Un albero piantato per
ogni bambino nato o adottato nel Comune di Senigallia”. La Legge ha subito delle modifiche che sono entrate in vigore il 16 febbraio 2013 e che si
applicano a tutti i Comuni con popolazione sopra i 15mila abitanti, e non interesserà solamente le nascite, ma anche i bambini adottati. Non solo, la
piantumazione dovrà avvenire entro sei mesi, e non più di dodici, dalla nascita o dall’adozione. Una norma che è rimasta programmatica, perché
nessun ente locale sembra essersi, a oggi, ancora adeguato. Ricordiamo che dovevano essere poi le Regioni e le Province a individuare le specie
arboree più consone alle caratteristiche del clima, tipo di terreno e paesaggio dei luoghi. Prevediamo di piantare 800/850 alberi ogni anno.

LUNGOMARE:
Cambio in 5 anni di tutti gli alberi del lungomare di Levante e Ponente, quindi via i “Tamerici” che saranno sostituiti dai “Pitosfori” riprendendo
l’iniziativa sopra citata “Un’albero per ogni bambino nato”. Il Pitosforo è una pianta che può raggiungere diversi metri d'altezza, in Italia è piantato
per ornamento lungo i litorali marini, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Sicilia. E’ una pianta molto resistente e robusta, versatile e profumata, i suoi
fiori hanno un profumo inebriante, molto resistente al freddo e la manutenzione è notevolmente ridotta rispetto ai Tamerici. Il nostro obiettivo sarà di
trovare uno “sponsor”, o finanziatore, per questa operazione, ma se non dovessimo trovarlo, sarà un impegno dell’Amministrazione. Nel progetto di
riqualificazione del lungomare è previsto anche un rifacimento di tutto il “muretto” e del marciapiede, rendendolo più armonioso e carino con fioriere,
panchine e fontanelle. Al momento della stesura del Programma Elettorale ci sono stati presentati 3 progetti di riqualificazione del lungomare che
prevedono molte opzioni, la nostra idea di lungomare è completamente diversa da quella che stiamo vivendo, sia come colori sia come arredo urbano.

Programma Elettorale II° Parte
“Le Priorità”
TURISMO:
Priorità n. 1. E’ nostra intenzione rivedere totalmente il comparto del Turismo, affidando il Brand a chi è in grado di valorizzarlo, in modo tale da
essere veicolati a livello nazionale ed europeo verso un Turismo che non sia solo quello estivo ma che riesca a sfruttare la “Nostra Città” anche
durante gli altri mesi. Questo potrà avvenire solamente tramite un progetto ben studiato. Nasce quindi il “Progetto Sunrise” che prevede un Turismo
costante per 365 giorni l’anno tramite una serie di iniziative ed eventi con scadenze periodiche. Quest’argomento è complesso e racchiude molti altri
settori, ad esempio gli “eventi”, che saranno molti di più di quelli che ora Senigallia offre e spazieranno in molti campi, creando, ove necessario, delle
apposite strutture per poterli ospitare. Senigallia avrà, per la prima volta, un target ben preciso in modo da muoversi seguendo una linea, molti
eventi saranno “stagionali” e seguiranno la pianificazione delle festività nazionali. L’Assessore al Turismo, che al momento Senigallia non ha, metterà
in moto un piano studiato e notevolmente vario con l’aiuto di persone certamente professionali. Abbiamo intenzione di promuovere il Turismo sotto
varie forme, come ad esempio il Turismo Religioso che nella nostra città è inesistente. Questo tipo di Turismo muove una moltitudine di persone ogni
anno, persone che vanno in giro a visitare chiese, monasteri, abazie, cattedrali e molto altro. Si tratta di un Turismo ricco, perché praticato molto spesso
da persone economicamente benestanti. A Senigallia si è sempre ragionato su di un Turismo “a tempo”, fatto di pochi mesi, il nostro Progetto è invece
quello di allungarlo su tutto l’arco dell’anno e su tutto il territorio senigalliese, creando così lavoro per tutto il comparto turistico che comprende non
solo alberghi, ristoranti, bar, ma anche i tanti negozi che animano la Città. Con il “Progetto Sunrise”, Senigallia diventerà veramente una meta
turistica importante. Le “eccellenze” che Senigallia ha in essere, e che oggi non sono sfruttate, con noi lo saranno, cosa ci facciamo di un Pattinodromo
Internazionale senza tribune, spogliatoi e bagni? E di campioni della portata di Mauro Guenci o Massimo Costantini? Con noi, se lo vorranno,
diventeranno “protagonisti” della rinascita di Senigallia.

SICUREZZA:
Priorità n. 2. Alla luce degli ultimi numerosi eventi delittuosi degli ultimi anni, noi che da sempre abbiamo a cuore la sicurezza del Cittadino in
primis, ci impegneremo da subito a instaurare un tavolo tecnico di concertazione con tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio al fine di elaborare
una concreta strategia per la lotta alla criminalità crescente. Sarà istituito un “osservatorio locale per il contrasto alla criminalità” in sinergia con le
Forze dell'Ordine. Saranno censite le presenze di stranieri sul territorio al fine di determinare a quale titolo risiedano e se ne abbiano i requisiti di legge.
Saranno attuate, tramite specifiche ordinanze, tutte le “lotte” possibili per stroncare definitivamente il malcostume dei parcheggiatori abusivi, che tanti
disagi arrecano alla popolazione. Sempre tramite le ordinanze daremo “battaglia” all’accattonaggio e al vagabondaggio. Stesso identico modus
operandi per il fenomeno dei venditori ambulanti irregolari, che immancabilmente riempiono le nostre spiagge nei mesi estivi, tormentando turisti e
residenti. Desideriamo rendere Senigallia una città più sicura anche tramite l’installazione di numerose telecamere in punti strategici per cercare di
arginare ed eventualmente punire anche i fenomeni di vandalismo.

SOCIALE:
Priorità n. 3. “Aumento immediato delle risorse di 500 mila euro” che permetterà il potenziamento dell'assistenza domiciliare per le persone
impossibilitate per gravi problemi di salute e ripristino delle agevolazioni che sono state tagliate in maniera sconsiderata. Apertura di uno “sportello
amico” rivolto alla socialità e a coloro che a qualsiasi titolo abbiano bisogno di assistenza al fine di trovare le soluzioni ai problemi che verranno via
via presentati. Valuteremo caso per caso (contatto diretto “Amministrazione – Cittadino”) comprese tutte le richieste di aiuti economici, questo per
evitare possibili truffe alla comunità. Ristrutturazione degli uffici competenti con metodologie certe e di buon senso, tutte volte alla realtà del nostro
territorio.

VIABILITA’:
Priorità n. 4. E’ nostra intenzione mettere mano alle strade di Senigallia che versano in uno stato vergognoso, questa è una delle nostre cinque priorità.
Bisognerà trovare i soldi almeno per “renderle sicure” se non si avranno i fondi necessari per rifarle completamente. Abbiamo in mente alcune idee per
risolvere, se non tutti, almeno i più grossi problemi esistenti al momento. Questo punto è uno di quelli più spinosi. perché nel caso dovessimo essere
premiati dai Cittadini di Senigallia, e quindi vincere le elezioni, dovremo, da subito, vedere in quale stato troviamo i conti del Comune, dovremo
vedere di quanti soldi si potrà disporre, per poi capire come e dove agire, ma in un modo o nell’altro le strade dovranno essere sistemate, anche
ricorrendo all’aiuto dei privati. Questo anche per evitare tutti i ricorsi che i Cittadini giustamente fanno al Comune chiedendo il rimborso per
“disavventure” tecniche e fisiche che vengono causate dalle strade dissestate. Sempre nell’ambito della Viabilità, vogliamo rivedere i percorsi e i sensi
di marcia di tutte le strade di Senigallia, perché oggi è dimostrabile che per andare da un punto ad un altro della Città, che dista solamente 100m, si è
costretti a fare 2 Km tra sensi unici e divieti vari. Questo problema crea traffico, inquina e fa consumare benzina. Snelliremo il più possibile il
“ginepraio” creato in questi anni ed andremo a rivedere, via per via, tutta la cartellonistica che in alcuni casi è sbagliata o eccessiva, inoltre
controlleremo tutti i parcheggi sia a pagamento che gratuiti per riordinarli in maniera sensata.

SANITA’:
Priorità n. 5. Il nostro primo intervento sarà di andare a ridurre “all’osso” le code createsi per gli esami clinici, code che oggi rendono questo
servizio mal funzionante con attese che arrivano, in alcuni settori, oltre i due anni. Si può tranquillamente rimodulare il tutto strutturando il servizio in
maniera diversa da com’è adesso e come altri comuni hanno già fatto. Interverremo sull'organizzazione dell'intero ospedale che presenta molti
problemi che abbiamo riscontrato andando a controllare tutte le segnalazioni che il personale medico e paramedico ci hanno fatto pervenire. A seguire
verrà affrontato il problema del nostro Ospedale in generale poichè un piano regionale scellerato lo sta letteralmente distruggendo. Su questo punto
possiamo fare solamente una promessa: “combatteremo” i comportamenti poco professionali della Regione con estrema forza, parleremo con i
responsabili tutti i giorni e non finiremo mai di farlo fino a quando non verranno risolti i problemi, questo ve lo promettiamo. “Nuova Senigallia” è
una Lista Civica fuori dai giochi politici, non ha partiti alle spalle, quindi non deve dire “signorsì” a nessuno e non deve seguire le logiche delle
spartizioni politiche! Le decisioni in merito al riordino regionale sulla sanità sono prese in Regione, ma se ci darete la Vostra fiducia, vi assicuriamo
che faremo di tutto affinché i nostri problemi siano risolti. Trasparenza anche in questo caso, tutto il lavoro che svolgeremo sarà reso pubblico
tramite comunicati sui giornali e sul web, perché il Cittadino deve essere tenuto informato di quello che la Regione fa e di ciò che non fa per noi.

DISABILI:
E’ nostra intenzione mettere mano all’abbattimento delle barriere architettoniche in maniera seria. L’Italia è l’ultimo paese Europeo riguardo a questo
punto, poiché non rispetta leggi, trattati e protocolli che l'Europa ha prefissato e per questo paghiamo multe salate ogni anno. In cinque anni renderemo
Senigallia decisamente più fruibile ai disabili creando nuove strutture ove servono e educando i cittadini a rispettare gli spazi a loro destinati, anche in
questo caso ci faremo aiutare da chi la Città la vive da “disabile” ogni giorno e ne conosce bene le problematiche ad essa collegate. Come sempre sarà
il Cittadino a migliorare Senigallia.

URBANISTICA:
Argomento complicato e legato ad altre problematiche che saranno affrontate in altri temi. In linea generale prevediamo di riqualificare tantissimi punti
di Senigallia che presentano grossi problemi. Per fare un piccolo esempio potremmo parlare di Via Pisacane, che oltre a dover essere rifatta
completamente, ha anche urgente bisogno di avere almeno da un lato un marciapiede, in modo da permettere anche al pedone di percorrerla in assoluta
tranquillità e sicurezza, cosa che oggi non avviene affatto. Oggi, per percorrere questa strada, i pedoni devono camminare nel traffico, correndo il
rischio di essere investi. Un altro dei problemi che andremo ad affrontare subito con gli esperti del settore, sarà la questione della zona chiamata "PEEP
Misa". Gli abitanti della zona sono anni che attendono qualche azione per lenire il pericolo di allagamento ed imporre l'applicazione del D.P.Regionale
7554 e lic.C94/130, noi vogliamo capire perché nessuno ha mai fatto nulla e vogliamo capire in che misura si può intervenire, sappiamo già che non è
un problema di facile risoluzione, ma è nostra intenzione esaminarlo e fare tutto il necessario per scrivere la parola “fine” a questa problematica.
Un’Amministrazione Comunale che si fregia di essere chiamata tale, non può permettere che accadano queste cose, deve intervenire subito, perché la
sicurezza dei Cittadini arriva prima di qualsiasi altra cosa. Per riqualificazione intendiamo anche "gli arredi urbani", che a Senigallia mancano, tra i
quali panchine, cestini, giochi dei bambini nei giardini, fontanelle e tanti altri. Intendiamo anche pianificare tutte le problematiche esistenti nelle
frazioni, quartieri o borgate, perché Senigallia non è solamente il “Centro Storico” o il “Lungomare”, Senigallia è ben oltre. Non possiamo permettere
che i nostri Cittadini che vivono lontano dal centro abbiano problematiche e situazioni di degrado o di sicurezza, alle quali mai nessuno ha messo
mano, noi le mani le metteremo e porteremo a compimento le promesse fatte.

TASSE:
Argomento delicato e molto "caro" ai Cittadini. La nostra intenzione è molto semplice, razionale e di buon senso: tutte le tasse che il Governo
costringe il Comune a far pagare ai propri Cittadini si cercheranno di portarle al minimo consentito o abbassandole il più possibile poiché saranno
fatti grossi tagli sulle spese inutili del bilancio comunale. Si studieranno tutte le agevolazioni possibili, perché una buona e sana Amministrazione deve
saper gravare il meno possibile sui Cittadini e noi fin da subito attueremo una vera “Spending Review” anche nei fatti. La nostra mentalità non è quella
di "tartassare", ma è quella di cercare di creare lavoro e movimentare l'economia cambiando molte delle regole attuali che impediscono la crescita e il
movimento del denaro, perché una volta creato il giusto "movimento" anche le casse comunali avranno il loro beneficio. Il nostro criterio sarà di
andare incontro ai Cittadini, anche privando le casse comunali di possibili introiti da sempre messi a bilancio, questo perché agendo in maniera
totalmente diversa da com’è fatto oggi, si può aumentare il ricavo. Un esempio del nostro pensiero è che il non far pagare i parcheggi durante le feste
natalizie, sia un’operazione valida che porta vantaggio a tutti. Verranno rivisti e abbassati tutti i famosi "canoni" o "balzelli" comunali come, ad
esempio, la tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Revisione generale delle finanze locali con controllo minuzioso degli sprechi e delle spese inutili
o troppo onerose come gli incarichi esterni che andremo a tagliare cercando di rendere comunali diverse spese appaltate. Apertura di uno “Sportello

sulla Trasparenza” dove il Cittadino potrà verificare di persona spese ed entrate segnalando eventuali scorrettezze o incongruenze nella gestione della
cassa pubblica. Quello che lo Stato purtroppo “impone” si pagherà, ma si produrrà il massimo sforzo possibile nel tenere tutte le aliquote al minimo.

PIANO CERVELLATI:
Il Piano Cervellati è da riscrivere in buona parte, ed a farlo saranno persone competenti e del settore, nate e cresciute a Senigallia e che quindi
conoscono bene tutte le problematiche della nostra Città. Un esempio delle problematiche legate al Piano Cervellati è la questione delle pedane esterne
ai locali del centro storico che sono state fatte levare in buona parte, mentre in tutta Europa sono utilizzate. L’attuale Piano Cervellati impedisce, anche
in questo caso, uno sviluppo del territorio sotto varie forme, riscriverlo vorrà dire dare un nuovo slancio all'economia della Città; alle attività
commerciali non può essere impedito di creare degli spazi con gli arredi urbani in sintonia con il territorio, quindi per noi questo è un grosso freno
all'economia locale e al lavoro. Abbiamo fatto una promessa e la manterremo: se eletti il Piano Cervellati farà la fine dei “coriandoli”.

AMBIENTE:
Lotta all’amianto.
Il reperimento dei fondi, tramite la partecipazione a bandi che regolarmente sono pubblicati a livello europeo e a livello nazionale (Ecotassa),
permetteranno di poter aiutare chi si troverà nella condizione di dover smaltire dell’Amianto. Una volta avuta la disponibilità dei fondi, si darà il via ad
un bando pubblico per l’ammissione ai contributi per i Cittadini, si potrà presentare domanda per essere ammessi al contributo compilando un modulo
che sarà scaricabile dal sito internet del Comune o reperibile presso gli Uffici Comunali e in quelli della Polizia Municipale. Saranno considerate
ammissibili le spese per la predisposizione del piano di lavoro da presentare all’Asl di competenza, per la predisposizione del cantiere di lavoro
(ponteggio e sicurezza), per la rimozione dei più tradizionali manufatti contenenti amianto (quali ad esempio coperture, tettoie, lastre, pannelli per
coibentazione, tubazioni, tegole, canne fumarie, serbatoi), per il trasporto di questi manufatti nell’impianto di recupero, per lo smaltimento dei
manufatti nelle discariche autorizzate e per le operazioni di recupero tramite processo d’inertizzazione. I Cittadini richiedenti il contributo dovranno
allegare all’istanza anche la copia del preventivo di spesa dei lavori da effettuarsi, gli interventi che verranno ammessi al contributo dovranno essere
completati entro due mesi dalla data di comunicazione di ammissione al contributo stesso. Pertanto, le domande che i Cittadini presenteranno verranno
esaminate rigorosamente in ordine cronologico e, se valide, prese in considerazione con l’assegnazione del contributo, fino all’esaurimento delle
risorse finanziarie stabilite. Quest’opportunità che si darà ai Cittadini, servirà a far rispettare l’ambiente ed evitare la cattiva abitudine, anzi l’inciviltà,
di chi abbandona per le strade, deturpando la bellezza e pregiudicando la sanità dei luoghi, pezzi di manufatti in amianto. Verrà anche dato corso a
delle iniziative particolari nella giornata mondiale dell’amianto: 28 aprile, data della ricorrenza stabilita dal “Forum Mondiale dell’Amianto” tenutosi
in Brasile a Porto Alegre, il 28 gennaio 2005. Purtroppo l'amianto esiste ancora, sia sotto forma di prodotti sia di lastre rotte che rilasciano nell’aria
fibre pericolosissime. Anche in questo caso Senigallia è una città in grosso ritardo sotto questo aspetto, quindi si farà un regolare censimento per
l’intera area senigalliese ed insieme all’A.L.A. (Associazione Lotta all’Amianto) colmeremo questa lacuna facendone una priorità.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
E’ nostra intenzione rivedere l’intera burocrazia dell’Amministrazione Comunale, andando a snellire tutte le procedure in uso corrente ai Cittadini,
distribuendo gli uffici in maniera diversa, tagliando quelli inutili e potenziando quelli importanti, quindi razionalizzazione dei punti informativi anche
per evitare dispersione e possibili disguidi o mancanza di comunicazione interna. Abbiamo la “presunzione” di credere di poter rendere la nostra

Amministrazione molto più efficiente, funzionale e a misura di Cittadino, rimodulando anche il metodo e gli orari. Non dovrete più uscire dall’ufficio
per andare dal tabaccaio a comprare la famosa “marca da bollo”, perché la troverete direttamente negli uffici e a loro la pagherete, questo è solo uno
dei tanti esempi, il più piccolo, che porteremo a compimento. Bisognerà rivedere tutta l’organizzazione del personale comunale, che è certamente
qualificato, ma che non viene gestito nel modo migliore. Tutto il riordino parte proprio dalle tantissime lamentele e richieste che abbiamo ricevuto in
questi mesi, proprio da chi ci lavora, infatti secondo il nostro modo di “ragionare” è proprio ascoltando chi ci lavora ogni giorno che va cambiato
quello che oggi non funziona e che rallenta la macchina burocratica. La macchina comunale ha una potenzialità di crescita e di rendimento certamente
elevata, ma non è sfruttata come dovrebbe. L’impiegato deve essere motivato e messo nella condizione migliore per rendere al massimo.
Informatizzare la città! Creeremo una rete informatizzata che unirà l’amministrazione ai Cittadini, questo per dare la possibilità di operare con “noi”
anche da casa. Ridurremo al minimo lo spostamento dei Cittadini non costringendoli a fare più volte avanti e indietro da un edificio all’altro.

TRASPORTI PUBBLICI:
Un piano dei Trasporti Pubblici da scrivere totalmente perché ora non esiste se non in piccolissime forme. A Senigallia ancora si usa troppo l’auto
per gli spostamenti perché il Trasporto Pubblico è scarso e anche mal gestito considerato che diverse corse degli autobus sono per la maggior parte del
tempo prive di utenti. Persone esperte in questo campo stanno lavorando per redigere una viabilità pubblica almeno decente e con soluzioni diverse da
quelle attuali, tra le tante abbiamo la Chiamata diretta e l’itinerario personalizzato. Al momento di andare in stampa stiamo lavorando su un
progetto di “Trasporto Pubblico” che un altro Comune Italiano ci ha gentilmente messo a disposizione. Il Progetto è certamente innovativo, ma servono
delle risorse e stiamo “operando” proprio per cercare di reperirle.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE:
La disoccupazione, specie quella giovanile, rappresenta una delle conseguenze peggiori della crisi attuale. Anche il nostro Comune è afflitto da questa
dilagante piaga, riteniamo che l’Amministrazione debba andare incontro ai Cittadini valorizzando l’artigianato, il commercio e l’agricoltura, dando
la possibilità alle aziende esistenti di diventare più competitive e moderne. C’è quindi l’intenzione di aprire uno sportello municipale per favorire i
giovani imprenditori cercando di orientarli e di offrire loro consulenze legislative, fiscali e finanziarie. Inoltre bisogna promuovere lo sviluppo locale
per mezzo delle politiche dell’Unione Europea utilizzando queste risorse per fare investimenti nel nostro territorio. In particolare la Commissione
Europea ha rappresentato un progetto: “Horizon 2014-2020”, in altre parole un insieme d’interventi volti a promuovere la ricerca, l’innovazione e la
competitività. Il progetto prevede ben 80 miliardi! Oltre ai progetti dell’Unione Europea si vogliono utilizzare quelli provenienti dal “FESR” (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale), dal FSE (Fondo Sociale Europeo), e dal Fondo di Coesione. Altro tema importante è quello delle energie rinnovabili
da sviluppare sul territorio, attraverso agevolazioni fiscali o finanziarie sia per privati sia per aziende, e per finire dobbiamo sfruttare la nostra
produzione tutelando i nostri produttori ed impiegando il concetto di “filiera corta” legata alle produzioni tipiche regionali (vino, olio, settore ittico
ecc….).

SICUREZZA STRADALE:
Vogliamo dare Sicurezza Stradale senza che questa si traduca in politiche che vadano a reprimere l’attività dei tanti esercizi serali e notturni che
svolgono un importante ruolo per il Turismo, specialmente quello estivo. L’idea fondamentale è quella di creare un sistema di trasporti, già
sperimentato con successo in altre città; in pratica il servizio è svolto da autisti autonomi, con prezzi già stabiliti e controllati dal Comune il quale
fungerà anche da promotore.

ARTE E CULTURA PER GLI ARTISTI:
Intendiamo creare uno spazio comunale di libero accesso dedicato all’arte contemporanea e alla formazione e promozione delle pratiche artistiche. Uno
spazio dedicato all’interazione e al confronto nel quale gli artisti possano non solo produrre/esporre ma anche confrontarsi e accedere a opportunità di
mobilità, residenze, concorsi. Questo progetto si integra con quello sopra descritto e denominato “La casa della Musica”.

Per contattare Marcello Liverani:
https://www.facebook.com/marcello.liverani1
http://www.marcelloliverani.it/
Email: marcello.liverani@alice.it
Cell: 333.52.25.517

Committente Responsabile Enrico Formica (Legge 81/93, art. 29, comma 3)

