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FARECITTÀ 
 
FareCittà è un viaggio iniziato cinque anni fa, che ha permesso a un gruppo giovane e motivato, fuori 

dall’influenza dei partiti e delle dinamiche del passato, di realizzare numerosi progetti a favore del 

territorio. La città è cresciuta recuperando credibilità e autorevolezza, che erano state minate 

dall’immobilismo delle precedenti amministrazioni. Molto è stato fatto ed è sotto gli occhi di tutti, ma tanto 

c’è ancora da fare per migliorare la qualità della vita e il benessere della comunità.  

 

Il presente della nostra città appartiene a ciascuno di noi. 

Il futuro che vorremmo ricomincia da qui. 

 
FARE LAVORO 
 
INCENTIVI APERTURE NUOVE ATTIVITÀ 

• Proseguire nella concessione di incentivi per l’apertura di nuove attività in zone strategiche della città 

(es. Lungomare e Centro storico). Un contributo economico che vogliamo riproporre per favorire la 

rigenerazione di un forte tessuto economico e sociale all’interno del nostro territorio. 

 

“VIE DELLO SHOPPING” 

• Rivitalizzare la competitività economica della città attraverso la creazione di circuiti dello shopping 

cittadino, favorendo la riapertura dei negozi e delle attività economiche in determinate aree 

centrali in cui sono presenti numerosi locali sfitti (es. isola pedonale di Viale Carducci e centro 

storico). Un progetto che può essere incentivato anche grazie a contributi regionali. 

 

“PAESE ALBERGO” NEL CENTRO STORICO DI MONDOLFO 

• Sviluppare un modello di ospitalità sostenibile e rispettoso dell’ambiente, favorendo la nascita di 

piccole realtà ricettive diffuse all’interno del centro, che valorizzino ancor più il borgo storico, anche 

nell’ottica della riqualificazione di immobili inutilizzati o degradati. 

 

INCONTRI PER IL LAVORO 

• Organizzare incontri di presentazione e confronto tra gli imprenditori del territorio e tutti i giovani 

neolaureati, neodiplomati e alla ricerca di occupazione, per far conoscere e valorizzare al meglio le 

risorse disponibili all’interno del nostro territorio.  
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• Facilitare l’incontro tra persone, imprese del territorio e altri partner professionali (ad es. 

coworking, agenzie per il lavoro, professionisti di settore), al fine di promuovere l’incrocio 

domanda/offerta di lavoro. 

 

FARE TURISMO 
 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

• Continuare a creare sinergie con i comuni di vallata e nuove opportunità che consentano di far 

conoscere e promuovere il territorio a livello nazionale.  

 

EVENTI TUTTO L’ANNO 

• Integrare gli eventi estivi con un calendario di iniziative legate alla “Città del mare d‘inverno”, con 

l’obiettivo di destagionalizzare l’affluenza turistica. 

• Organizzare mercatini nel borgo di Mondolfo con cadenza periodica (es. antiquariato, libro 

usato/antico, fumetti, dischi e vinili). 

 

CONSULTA DEL TURISMO  

• Favorire il coordinamento di tutti gli operatori attraverso la Consulta permanente del Turismo, già 

esistente e operativa dal 2016. 

 

DAL MARE AL BORGO  

• Prevedere mezzi come bus navetta e trenino turistico in grado di collegare il lungomare di Marotta 

con il centro storico di Mondolfo.  

 

“MUSEO DEL MARE” E “MOLO ARENA” 

• Creare un “Museo del Mare” sul Lungomare per far conoscere la tradizione della marineria locale.  

• Valorizzare l’area “Molo Arena” per concerti ed eventi culturali che prevedono notevole afflusso di 

pubblico. 

 

DECORO E ARTE URBANA 

• Incentivare la riapertura di alberghi chiusi e continuare l’attività costante di diffide antidegrado per 

migliorare il decoro.  
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• Proseguire nel sostegno alle associazioni che si prefiggono lo scopo di arricchire e abbellire la città 

attraverso progetti artistici e culturali. 

 

NUOVO PIANO SPIAGGIA 

• Completare l’iter del nuovo Piano Spiaggia in un percorso condiviso con gli operatori balneari, del 

turismo e delle altre attività, per continuare l’opera di riqualificazione del Lungomare di Marotta, in 

particolare nella zona a sud delle “Vele”. 

 

DIFESA DELLA COSTA 

• Reperire finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere a difesa della costa, come prima necessità 

per il nostro litorale.  

 

APPRODO PER NAUTICA DA DIPORTO 

• Avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un approdo per la nautica da diporto che possa 

dare impulso allo sviluppo del lungomare sud di Marotta. 

 

FARE CULTURA 
 
NUOVI SPAZI MUSEALI A MONDOLFO 

• Creare nuovi spazi museali a Mondolfo, riqualificando gli ambienti attualmente in disuso all’interno 

del Complesso Monumentale di Sant’Agostino e del Bastione Sant’Anna. 

 

CINEMA TEATRO NEL CENTRO STORICO  

• Progettare la realizzazione di un nuovo cinema teatro in prossimità del centro storico, come polo 

culturale e di intrattenimento della città. 

 

CASA DELLA CULTURA A MAROTTA  

• Realizzare una “Casa della Cultura” a Marotta, uno spazio adibito a Mediateca ed Emeroteca 

collegato alla Biblioteca comunale di Mondolfo, fruibile dai giovani come luogo d’incontro, centro 

formativo, sala lettura, spazio di attività e promozione per le Associazioni. 
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INIZIATIVE E PROGETTI 

• Valorizzare luoghi suggestivi e caratteristici del nostro territorio, promuovendo iniziative culturali 

come festival e rassegne.  

• Potenziare il progetto “Terre Martiniane”, di cui Mondolfo è capofila a livello nazionale. 

• Favorire le iniziative volte alla sensibilizzazione sui temi della parità di genere e della valorizzazione 

della Donna nella società (es. Premio Nazionale “Il coraggio delle donne”). 

 

BIBLIOTECA & LUDOTECA 

• Ripartire da questi due importanti presidi culturali che rappresentano un’eccellenza per il nostro 

Comune, per rendere sempre più centrale il valore formativo e di socialità. 

 
FARE AMMINISTRAZIONE 
 
 
INTERCETTARE LE RISORSE DAI FONDI REGIONALI ED EUROPEI DEL PNRR  

• Potenziare e riorganizzare gli uffici comunali, implementando risorse umane specializzate ed esperte 

nella progettazione europea per intercettare al meglio i fondi resi disponibili dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

• Migliorare l’efficienza degli uffici comunali per rispondere alle esigenze di semplificazione 

amministrativa e sburocratizzazione introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

RIDUZIONE DELLO STIPENDIO DI SINDACO E ASSESSORI A FAVORE DI PROGETTI PER LA CITTÀ 

• Forti dell’esperienza positiva dello scorso mandato, vogliamo continuare a destinare le risorse 

ottenute dalla riduzione volontaria delle indennità degli amministratori per progetti concreti di 

pubblica utilità individuati grazie a ‘concorsi di idee’ tra i cittadini. 

 

CONTRASTARE L’EVASIONE FISCALE E TRIBUTARIA 

• Continuare nell’azione di contrasto all’evasione tributaria attraverso la quale in questi anni sono stati 

accertati ingenti importi che verranno recuperati a vantaggio della comunità. 
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FARE TERRITORIO 
 
SVILUPPO DEL TERRITORIO 

• Avviare un percorso partecipato per la redazione di un nuovo Piano Urbanistico, che possa sostituire 

quello esistente ormai obsoleto; a seguito dell’unificazione di Marotta nord si rende più che mai 

necessario un unico strumento urbanistico per l’intero territorio. Innescare un cambio di paradigma 

per progettare una città sempre più a misura d’uomo, ecosostenibile, attenta a spazi verdi, 

collegamenti e servizi, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la socialità fra le persone.  

 

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEL BORGO ANTICO 

• Riqualificazione del centro di Mondolfo, in particolare Piazza del Comune e Via San Michele. 

• Continuare i lavori già iniziati per un recupero integrale del chiostro e dell’intero Complesso 

Monumentale di Sant’Agostino e completare il restauro dell’Abbazia di San Gervasio. 

 

LUNGOMARE, 5 KM DI OPPORTUNITÀ 

• Dopo gli interventi già eseguiti e quelli previsti nel Piano Spiaggia, occorre continuare con il 

miglioramento del decoro urbano e in particolare la riqualificazione della zona sud di Marotta. 

• Proseguire nella riqualificazione dei Giardini “11 Eroine” con l’abbattimento della scalinata, 

recuperando spazi a favore della comunità.  

 

PONTE CICLOPEDONALE SUL CESANO 

• Avviare i lavori del ponte sul fiume Cesano, un’opera fondamentale per il turismo, che verrà 

realizzata dalla Regione Marche in sinergia con i Comuni di Mondolfo e Senigallia. Un’infrastruttura di 

collegamento dei due litorali, lungo il tracciato della Ciclovia Adriatica. 

  

STRADE, PARCHEGGI E COLLEGAMENTI TRA QUARTIERI 

• Collaborare con Anas per la realizzazione di una rotatoria all’altezza dell’ex passaggio a livello di 

Marotta.  

• Migliorare l’accessibilità dei sottopassi pedonali esistenti, con una particolare attenzione 

all’abbattimento delle barriere architettoniche.  

• Proseguire nelle opere di collegamento del quartiere di Piano Marina con il centro di Marotta (es. 

nuova strada Via 25 Aprile-Via della Luna-Via del Sole).  
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• Migliorare la viabilità attorno al cimitero di Mondolfo attraverso la realizzazione di nuovi 

collegamenti. 

• Reperire i finanziamenti, in collaborazione con i comuni interessati, per il prolungamento della 

complanare di Marotta fino a Tombaccia, con l’obiettivo di ridurre considerevolmente il traffico della 

strada statale 16. 

• Individuare nuove aree per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro storico e della zona 

mare. Rivedere tempi e modalità della sosta in alcune zone strategiche del territorio per favorire 

maggiormente le attività commerciali e i residenti.  

 

NO AL MURO, SÌ AL MARE 

• Proseguire la ‘battaglia’ a fianco dei comitati cittadini contro la realizzazione delle impattanti barriere 

antirumore previste da RFI. Intendiamo tenere ferma la richiesta di riprogettazione delle opere di 

risanamento acustico, da condursi attraverso un effettivo processo di condivisione con i territori 

interessati. 

 
 

FARE AMBIENTE  
 
BICIPLAN E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

• Portare avanti il progetto “Biciplan” prevedendo, dopo i numerosi collegamenti realizzati negli ultimi 

anni, nuovi percorsi ciclopedonali  (es. Via Gramsci, Viale Vittorio Veneto, Viale delle Province, Viale 

della Repubblica, Centocroci-San Gervasio, Via Cesanense, Via Tre Pini-Via Cardarelli lungo la statale). 

• Proseguire, in sinergia con Regione Marche e Comuni della vallata, il progetto della Ciclovia del 

Cesano, un importante percorso turistico che collegherà il mare alla Croce del Catria. 

• Incentivare Pedibus e servizi di bike sharing. Prevedere l’istallazione di colonnine elettriche per la 

ricarica di veicoli su tutto il territorio.  

• Valorizzare il percorso natualistico Mondolfo>Marotta (Via del Buzzo) attraverso iniziative per la 

promozione di uno stile di vita sano e sostenibile (es. giornate senza auto). 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AGENDA 2030 

• Mettere il tema ambientale al centro dell’azione amministrativa, orientando risorse e investimenti 

importanti nelle politiche ambientali, con particolare riferimento agli “Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile dell’Agenda 2030”.  
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INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE  

• Coinvolgere e sviluppare la consapevolezza di un ruolo diverso e più attivo dei cittadini nel prendersi 

cura del territorio.  

• Proseguire con le iniziative di sensibilizzazione ambientale coinvolgendo le scuole del territorio (es. 

Puliamo la spiaggia, Puliamo il Mondo, Giornata nazionale degli alberi, borracce plastic free per gli 

studenti, ecc.). 

 

INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

• Continuare nell’opera, già intrapresa negli ultimi anni, di difesa e riduzione del rischio idrogeologico e 

di allagamenti nella zona di Marotta e Ponte Rio.  

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

• Portare avanti i progetti, già avviati in alcune zone, di separazione delle acque bianche dalle acque 

nere per migliorare la qualità degli scarichi a mare. 

• Completare l’allacciamento al depuratore di tutte le zone non ancora collegate. 

 

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CURA DEL VERDE 

• Migliorare il servizio di raccolta porta a porta e sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale e 

l’importanza della raccolta differenziata.  

• Implementare l’utilizzo del web e di apposite App che aiutino i cittadini a orientarsi sullo 

smaltimento dei diversi materiali e sul calendario del ritiro. 

• Contrastare l’abbandono dei rifiuti anche con l’installazione di apposite fototrappole. 

• Ottimizzare la manutenzione del territorio e la cura dei parchi e del verde urbano. 

 

DISTRETTO BIO, KM0 E ORTI URBANI 

• Potenziare il Distretto Biologico per sensibilizzare la cittadinanza e gli agricoltori verso attività più 

sane e sostenibili.  

• Associare iniziative sul Bio e Km0 ai percorsi cicloturistici per valorizzare il territorio.  

• Individuare terreni da affidare e far gestire a cittadini e associazioni per la realizzazione di orti urbani 

al fine di promuovere una vita salutare a contatto con la natura, creare reti economiche solidali e 

favorire la riscoperta dei legami sociali tra le persone. 
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QUI BUON CIBO NON SI SPRECA 

• Continuare la campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare “Qui buon cibo non si 

spreca” con la consegna delle doggy-bag agli operatori della ristorazione, che rappresentano 

un’eccellenza del nostro territorio.  

 

AMICI A 4 ZAMPE 

• Realizzare “sgambatoi” per cani, funzionali e sicuri, in aree già individuate e facilmente accessibili.  

• Avviare un percorso con i comuni della bassa Valcesano per la realizzazione di gattili/oasi feline 

condivisi, per ospitare e avere cura di gatti randagi e abbandonati. 

 

FARE SALUTE  
 
CASA DELLA SALUTE 
• Impegno costante per recuperare nuovi spazi e migliorare i servizi offerti dalla Casa della Salute 

(ex Ospedale Bartolini), nella consapevolezza dell’importanza rivestita da questa struttura a servizio 
di tutta la cittadinanza.  

 
PUNTO UNICO DI ACCESSO SOCIO-SANITARIO 
• n Valorizzare, in collaborazione con l’ATS6, lo sportello multifunzionale di recente attivazione che 

svolge la funzione di ascolto dei bisogni, fornendo attraverso una prospettiva integrata, 
informazioni sulle diverse opportunità sui percorsi di cura e di benessere.  

 
IMPEGNO PER L’ALZHEIMER  
• n Reperire fondi e finanziamenti pubblici per la riqualificazione dell’immobile di proprietà del 

Comune in Via Garibaldi, contiguo all’attuale Casa della Salute, dove realizzare una struttura 
assistenziale diurna, convenzionata, per pazienti affetti da Alzheimer.  

• n Sostenere e supportare le sempre più numerose famiglie, impegnate nell’assistenza delle 
persone affette da Alzheimer, con un progetto mirato alla compartecipazione della spesa per il 
trasporto dei malati dalle proprie abitazioni al “Centro Diurno Margherita” di Fano. 

 
 
UNITÀ DI RACCOLTA SANGUE 
• Prevedere l’attivazione di una nuova unità di raccolta del sangue in collaborazione con l’Avis di 

Mondolfo Marotta, che permetterà ai volontari di tornare a donare nel nostro centro, dopo la 
sospensione dell’attività nel 2015. 
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FARE SOCIALE 
 
INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O CON DISAGIO SOCIALE 

• Valorizzare iniziative d’incremento socio-lavorativo di persone con disabilità o con disagio sociale 

per cui esistono vari programmi comunali. Negli ultimi anni l’amministrazione ha implementato 

tirocini per povertà educative o economiche. 

 

INTERVENTI DI AIUTO CONCRETO E AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE 

• Continuare a mettere al centro le famiglie numerose o in particolare stato di necessità e i singoli, con 

progetti e interventi di sostegno e aiuto concreti, in collaborazione con l’Ambito Sociale e le 

associazioni di volontariato del territorio.  

• Prevedere la riduzione della tassa di trasporto scolastico per famiglie con più figli. 

• Rivedere alcuni parametri ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e buoni spesa.  

 

BONUS NUOVI NATI 

• Prevedere l’erogazione da parte del Comune di un bonus da riconoscere alle famiglie per i nuovi 

nati.  

 

SPORTELLI DI ASCOLTO  

• Prevedere la creazione di uno “Sportello di primo ascolto psicologico”, per offrire un iniziale 

supporto a coloro che ne hanno più bisogno. 

• Potenziare le ore dedicate ai disabili nei centri estivi e prevedere servizi di educativa sociale rivolti a 

minori con disabilità.  

 

PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE E STAFFETTA DELLA SOLIDARIETÀ  

• Promuovere progetti integrati tra scuola, famiglie e associazioni sportive, di 

sensibilizzazione/prevenzione su temi di grande rilevanza quali: bullismo e cyberbullismo, violenza di 

genere, coscienza civile, inclusione sociale e ambiente. 

• Continuare nell’avviato percorso di collaborazione con le associazioni di volontariato, valorizzando 

l’esperienza della “Staffetta della solidarietà” come tavolo permanente di confronto. 

 

 

 



 

 11 

PIÙ SPAZIO A CHI HA BISOGNO 

• Continuare a potenziare il Centro Socio Educativo Riabilitativo “La Rosa Blu”, struttura di eccellenza 

che riveste un ruolo fondamentale per le famiglie del territorio.  

• Individuare spazi adeguati da destinare ad attività per ragazzi affetti da autismo. 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE, UNA CITTÀ PER TUTTI 

• Impegnare fondi e risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche, intraprendendo anche il 

percorso della “Bandiera Lilla” per favorire il turismo da parte di persone con disabilità. 

 

FARE GENERAZIONI 
 
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE 

• Completare i lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle normative in materia di sicurezza ed 

efficientamento energetico, per rendere le scuole dei nostri ragazzi più sicure e funzionali. In 

particolare, ultimare le opere di adeguamento sismico nella Scuola Media “E. Fermi”. 

• Proseguire il miglioramento dell’asilo nido ”Brontolo” di Centrocroci e progettare ampliamenti o nuove 

strutture per rispondere alle esigenze emergenti delle famiglie con bambini da 0 a 3 anni.  

 

CENTRI DI AGGREGAZIONE PER TUTTE LE ETÀ 

• Favorire l’integrazione delle persone anziane, promuovendo la creazione di luoghi di aggregazione e 

d’incontro. Punti di ritrovo autogestiti in cui svolgere attività di tempo libero, culturali e di solidarietà 

sociale. 

• Realizzare un centro di aggregazione con attività dedicate agli adolescenti del nostro comune.  

 

AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE 

• Rendere più accessibili alle famiglie le tariffe del centro estivo per bambini da 7 a 13 anni e della 

Ludoteca, valorizzando le professionalità interne. 

• Offrire alle famiglie un servizio di sostegno pomeridiano di dopo scuola e aiuto compiti, gestito con 

il supporto dei volontari delle associazioni locali.  

• Organizzare attività extrascolastiche per l’apprendimento delle lingue straniere.  
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PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE 

• Programmazione di attività di tipo educativo all'interno delle scuole e di buone pratiche con progetti 

di Educazione Civica e di sensibilizzazione alla Cittadinanza Attiva. 

 

CONSIGLIO DEI BAMBINI 

• Valorizzare il “Consiglio comunale dei bambini”, quale organo consultivo della Giunta, che 

periodicamente si incontri per elaborare proposte e migliorare la qualità di vita di tutti. 

 

CONSULTA DEI GIOVANI 

• Realizzare la “Consulta dei giovani”, con l’obiettivo di sostenerne la partecipazione alla vita 

amministrativa e favorire l’aggregazione, la crescita culturale e sociale delle nuove generazioni. 

 
FARE SPORT 
 
STRUTTURE SPORTIVE 

• Individuare un'area dove progettare e realizzare un polo di aggregazione giovanile, che preveda una 

struttura sportiva coperta. 

• Continuare nella riqualificazione delle strutture sportive esistenti, come gli stadi comunali di 

Mondolfo e di Marotta, migliorandone l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza. 

• Incentivare l’attività all’aria aperta con aree attrezzate nei parchi, dove allenarsi liberamente. 

• Pianificare degli interventi per l’ottenimento di finanziamenti statali ed europei e favorire iniziative 

pubblico-private per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, come ad esempio piscina comunale, 

skatepark, campi da padel, ecc.  

 

LO SPORT COME VALORE DI VITA 

• Promuovere la redazione di un codice etico, da definire insieme alle associazioni sportive che 

vorranno aderirvi, per evidenziare l’impegno quotidiano nel prevenire e contrastare bullismo e 

cyberbullismo, violenza di genere e incentivare l’inclusione sociale. 

• Favorire il coordinamento di tutte le associazioni sportive attraverso la Consulta dello Sport. 
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MANIFESTAZIONI 

• Favorire l’organizzazione di grandi manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni del 

territorio e gli operatori turistici. 

 
 

FARE DIGITALE 
 
LA BANDA ULTRA LARGA PER TUTTO IL TERRITORIO  

• Sollecitare il completamento delle opere di Open Fiber in fase di realizzazione su tutto il territorio 

comunale e monitorare la modalità di esecuzione degli stessi, con particolare riguardo al ripristino 

del manto stradale. Un progetto essenziale per lo sviluppo e per l’economia della comunità su cui 

l’Amministrazione continuerà a tenere alta l’attenzione, così come ha fatto sin dall’inizio della 

legislatura, nella consapevolezza che si tratta di un’infrastruttura fondamentale per cittadini e 

imprese. 

 

DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

• Dopo la realizzazione del progetto, di cui Mondolfo è stato capofila, nell’integrazione dei sistemi della 

P.A. locali, per la gestione dei servizi di E-Government, è necessario proseguire nel processo di 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione comunale. 

  

RECOVERY FUND PER “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E CULTURA”  

• Intercettare i fondi del cluster “Digitalizzazione, innovazione e cultura”, un’occasione irripetibile per 

permettere una trasformazione positiva attraverso progetti specifici come l’adozione di piattaforme 

centralizzate, ambienti cloud, sicurezza, identità digitale e molto altro.  

 

MESSAGGISTICA COMUNALE 

• Proseguire l’esperienza fortemente positiva del servizio di messaggistica comunale, come strumento 

per comunicare rapidamente ai cittadini informazioni utili che riguardano la città. 
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FARE SICUREZZA 
 
VIDEOSORVEGLIANZA DIFFUSA 

• Implementare il sistema di videosorveglianza nelle zone non ancora coperte per garantire più 

sicurezza ai cittadini. 

 

PIÙ AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

• Aumentare l’organico e migliorare la presenza dei vigili urbani per un controllo del territorio più 

capillare.  

 

SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA 

• Destinare ogni anno specifiche risorse del bilancio comunale per continuare l’opera di sistemazione 

delle strade, con il rifacimento dei manti stradali e della segnaletica orizzontale e verticale. 

• Proseguire nell’opera di riqualificazione urbana, ponendo particolare attenzione alla riduzione degli 

spazi degradati e alle segnalazioni dei cittadini.  

 

RIVOLUZIONE LUMINOSA 

• Proseguire la sostituzione dei vecchi impianti di pubblica illuminazione con nuove tecnologie a led, 

per ridurre l’inquinamento luminoso e aumentare l’efficientamento energetico.  

• Prevedere nuovi impianti nelle vie che risultano ancora non adeguatamente illuminate, per una 

maggiore sicurezza dei quartieri. 

 
 

FARE FUTURO 
 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si fonda su tre assi fondamentali: digitalizzazione e 
innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Sono questi gli obiettivi prioritari su cui è 
possibile immaginare progetti, ambiziosi e lungimiranti, per costruire il futuro della nostra Comunità.  
Vogliamo immaginare un territorio sempre più verde e vivibile, in cui ci sia più spazio per la 
mobilità sostenibile, l’economia circolare, scuole moderne e innovative, la rigenerazione urbana, lo 
sport e il turismo e la completa digitalizzazione della pubblica amministrazione. Siamo consapevoli 
che non basteranno i prossimi cinque anni per realizzare tutto ciò che queste risorse straordinarie ci 
permetteranno di mettere in cantiere. Ma siamo altrettanto certi che con la nostra azione e con 
l’impegno, che abbiamo già dimostrato sul campo, sapremo gettare le basi per realizzare un sogno 
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condiviso e possibile. Per continuare a piantare quei semi da cui, giorno dopo giorno, nasceranno 
piante dalle radici profonde, per noi e per le future generazioni.  
Con il Recovery Fund sarà infatti possibile intercettare fondi per interventi di efficientamento e 
adeguamento in chiave green ed ecosostenibile del patrimonio immobiliare del Comune e per 
realizzare nuovi progetti. In questo senso sarà necessario potenziare la macchina amministrativa 
nell’ambito della progettazione, cercando di cogliere tutte le possibilità di finanziamento con 
l’obiettivo di realizzare interventi innovativi su scuole, strutture sportive, centri di aggregazione e 
spazi museali all’interno del nostro territorio. Queste risorse economiche e quelle che grazie ad 
esse potranno essere liberate per altre iniziative, ci permetteranno di affrontare temi come quello 
della piscina comunale, di un nuovo palazzetto dello sport, di un cinema teatro o di un approdo 
turistico.  
Nella consapevolezza di iniziare un percorso che potrà durare più del nostro mandato. 


