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Antonio Francesconi – Candidato Sindaco nato a Zagarolo (RM) il 04/07/1950, residente a 
Ripe dal 1979, coniugato con Gettulia, padre di Chiara. Diplomato ragioniere. Da diversi 
anni responsabile amministrativo di una Azienda del Pesarese.
Già Amministratore del Comune di Ripe come Consigliere, poi Assessore e Sindaco dal 
1987 al 1999.



Cari concittadini
La decisione di  ripropormi a voi come candidato a Sindaco del nostro Comune scaturisce 
da una molteplicità di riflessioni maturate in questi mesi.
Ho  sempre  pensato  e  sostenuto  che  vivere  in  prima  persona  l’impegno  politico  e 
amministrativo significhi svolgerlo non per detenzione di potere e per prestigio personale, 
ma solo ed elusivamente per mettere la propria esperienza, le proprie capacità, il proprio 
tempo al servizio di una comunità. 
E quando, molti di Voi, amici e cittadini ripesi, mi hanno sollecitato affinché  mi impegnassi 
di nuovo alla guida del nostro paese, ho avvertito, nel sentire comune, la delusione nei 
confronti di questi ultimi 10 anni di amministrazione e contestualmente l’invito a dar vita ad 
un gruppo diverso di persone, desiderose di mettersi in gioco, con la voglia di stare in 
mezzo alla gente, giovani, pieni di entusiasmo, che non temano il confronto delle idee e 
che, soprattutto, prendano decisioni.
Così,  tenuto  anche  conto  della  graduale  diminuzione  del  mio  personale  impegno 
lavorativo, ho deciso di mettermi a capo di  questa squadra, al di fuori  di  ogni disegno 
partitico,   nella  convinzione  di  poter  dare  ancora  tanto  per  la  nostra  comunità  e  nel 
desiderio di  supportare,  guidare e far  crescere, questo “gruppo di  lavoro”,  anche nella 
logica della continuità amministrativa. 
In definitiva,  persone nuove unite ad altre con più esperienza per essere fin da subito 
operativi.
Sono convinto che la capacità progettuale di una amministrazione passi attraverso una 
analisi accurata dei bisogni e delle necessità di una Comunità, che altro non sono che i 
bisogni e le necessità della sua cellula base: La persona.
Da qui,  noi  partiamo,  perché dopo aver  assistito  alla  grande crescita  demografica del 
nostro Comune, ora dobbiamo pensare di offrire servizi, soluzioni, idee per migliorare la 
qualità della vita di tutte le persone che vivono da sempre nel nostro paese o che hanno 
scelto di fissare qui il domicilio dei loro affetti e interessi.
Il nostro è un programma impegnativo e amministrare un Comune non è certo semplice 
come gestire una famiglia.
Molti  sono i  punti  di  vista,  i  pareri  ma soprattutto  la complessità ed eterogeneità delle 
problematiche da affrontare.
Ma,  nella  diversificazione  delle  idee  e  nello  spirito  del  massimo dialogo,  scaturiscono 
grandi potenzialità, buone soluzioni e opportunità di crescita umana, culturale, sociale, per 
far crescere il senso civico e promuovere un sentimento di accoglienza, di sussidarietà 
che va molto al di la della solidarietà e della tolleranza.
Nessuna identità si costruisce sopra a dei valori, ma la costruzione di una identità si riflette 
in una determinata proposizione di valori.
Valori che potete ritrovare leggendo il nostro programma, alla cui stesura tutti  abbiamo 
collaborato e contribuito con impegno e convinzione.
Per tutto questo, Vi ringrazio per aver letto il mio invito e Vi chiedo, ancora una volta , di 
accordarmi la Vostra fiducia, per me e per i  vostri  rappresentanti  che hanno deciso di 
candidarsi con me.



AMMINISTRAZIONE

La macchina amministrativa comunale ha la funzione di progettare, erogare, garantire i 
cosiddetti “servizi alla persona” che accompagnano tutta la vita della popolazione.
Per  un  buon  funzionamento  della  struttura  amministrativa  comunale  è  fondamentale 
considerare le risorse umane come elemento centrale, come un vero e proprio “capitale 
umano”.
La  riflessione sulla   gestione  del  personale  di  un  Comune come il  nostro,  in  fase  di 
crescita, impone una considerazione che parte dalle seguenti problematiche:

⇒ Aumento delle materie e delle funzioni di competenza dell’Ente
⇒ Necessità di semplificazione dell’agire amministrativo
⇒ Carenza  di  risorse  umane  e  finanziarie,  rispetto  alla  missione  governativa  da 

svolgere
⇒ Difficoltà e paletti normativi relativi al reclutamento di nuovo personale.

Alla luce di questo, occorre riprendere in mano la “politica del personale”,  coinvolgendo, a 
diverso titolo, il  Consiglio Comunale, la Giunta e i dirigenti,  nel  rispetto del principio di 
distinzione  tra  indirizzo  politico  e  gestione  amministrativa  e  progettare  un  percorso 
coerente  e  condiviso  che  coniughi   il  raggiungimento  degli  obiettivi  istituzionali,  alla 
soddisfazione  dei  bisogni  espressi   dalla  popolazione,  al  grado  di  soddisfazione 
professionale del personale addetto agli uffici e servizi comunali.
Tutto ciò si può realizzare solo avendo attenzione nei confronti del personale, interno ed 
esterno e realizzando una piattaforma di  dialogo e confronto  costante  e continuo  su 
problemi e soluzioni.

La politica del confronto e della dialettica costruttiva non è fondamentale solamente nel 
rapporto interno con il personale ma rappresenta la base di partenza per instaurare una 
relazione efficace ed efficiente con tutta la popolazione.
Tutto si costruisce sulle necessità e bisogni espressi dalla cittadinanza e per far si che 
questi  vengano  espressi  compiutamente  il  canale  del  dialogo  fra  amministrazione  e 
cittadino deve mantenersi sempre ad un massimo livello.
Nella  prospettiva  di  considerare  le  esigenze  dei  cittadini  come  priorità,  diviene 
fondamentale l’ascolto al fine di programmare, organizzare, gestire.
Per mantenere la fluidità della comunicazione e facilitarla è nostra intenzione continuare 
l’esperienza  del  giornalino  comunale  arricchito  di  una  pagina  “bianca”  aperta,  in  cui 
chiunque  di  voi  potrà  esporre  un  problema,  cercando  il  coinvolgimento  collettivo, 
esprimere un pensiero, una opinione e, perché no, fare una segnalazione, una critica, una 
proposta.
Riteniamo, inoltre, importantissimo programmare incontri periodici con la popolazione, non 
solo  quando  si  prospetta  un  problema  per  la  cui  soluzione  si  profila  l’opportunità  di 
chiedere  l’opinione  dei  cittadini  coinvolti,  ma  anche  e  semplicemente  per  creare  una 
occasione di confronto, di verifica o per informare.

In  merito  alla  scelta  operata  di  dar  vita  all’unione  di  Comuni  Ripe/Ostra,  riteniamo 
doveroso che la prossima amministrazione operi una profonda riflessione.
Le  gestioni  associate,  se  correttamente  utilizzate,  consentono  indubbiamente  di 
perseguire  obiettivi  politici  più  facilmente,    garantendo  condivisione,  gradualità  e 
adattabilità degli strumenti di programmazione e gestione, quali la dotazione organica e 
strumentale.



Ma occorre valutare l’opportunità del partner, la scelta dei servizi da trasferire e soprattutto 
occorre dare maggiori contenuti all’unione stessa.
Non ha alcun senso mantenere  in  vita  una forma di  associazione che,  accoppia  due 
Comuni  esclusivamente  unificando il  corpo della  polizia  municipale,  oltre  tutto  con un 
aggravio notevole di costi in capo al Comune di Ripe a cui non sembra corrispondere, 
assolutamente, un aumento della qualità dei servizi erogati.

Per la frazione Brugnetto infine apriremo un tavolo di confronto e collaborazione con il 
Comune di Senigallia affinchè possano essere erogati, a tutti gli abitanti della frazione, i 
servizi in maniera omogenea.

ECONOMIA E FINANZA

Il Bilancio di previsione per l’anno 2009 presenta tra le voci un totale di Entrate correnti 
pari a 2.515.038 € ( di cui € 1.072.624 derivanti da entrate tributarie) contro un totale di 
spese correnti di €2.366.435 utili all’erogazione dei servizi che l’amministrazione offre al 
cittadino.
Il  nostro  obbiettivo  è di  continuare ad erogare servizi  al  cittadino senza aumentare le 
entrate  derivanti  da tributi  a  carico  delle  famiglie,  ma soprattutto  sarà nostra  premura 
implementare e migliorare i servizi attraverso la razionalizzazione di alcuni costi.
Occorrerà anche recuperare risorse in termini di produttività passando attraverso i minori 
sprechi. 
Alla  luce  di  quanto  sopra  potranno  essere  fatti  ulteriori  investimenti  in  base  della 
aumentata capacità  d’indebitamento che il Comune potrà sostenere.
Il  programma triennale  dei  lavori  pubblici  prevede   una  serie  di  interventi  per  i  quali 
saranno necessari rilevanti investimenti.
Il programma quindi dovrà rivisto e le opere potranno essere realizzate secondo alcune 
fasi strategiche.
In particolare sarà necessaria una ricognizione delle caratteristiche generali delle stesse, 
per poi individuare degli obbiettivi e le loro priorità. Seguirà una fase di valutazione delle 
risorse a disposizione e il conseguente avvio delle opere.
Nella ricerca di nuove forme di finanziamento si terrà conto anche della disponibilità di 
interventi privati interessati alle varie attività.
Tali partecipazioni infatti  permetteranno di realizzare opere o servizi che il comune non 
sarebbe in grado di sostenere da solo, e nel contempo daranno la possibilità di recuperare 
costi nel Bilancio.
Non condividiamo infatti le scelte fatte di alienazione di beni di proprietà del Comune per il 
finanziamento di nuove opere  senza prima valutare altri percorsi. Riteniamo doverosa la 
difesa del patrimonio comunale immobiliare.



TURISMO, ATTIVITA’ RICREATIVE, SPORT E TEMPO LIBERO

TURISMO

Il  Comune sarà  il  primo supporto  per  tutte  le  associazioni  di  volontariato  esistenti  sul 
territorio, sempre attento alla valorizzazione del territorio e del Suo aspetto socio-culturale.
L’Amministrazione sarà sempre al fianco di tutte le iniziative che verranno realizzate dalle 
varie associazioni esistenti. Verrà data una piena autonomia a tutte le Associazioni per 
l’organizzazione di eventi, sagre, mostre, fiere, concerti ecc….
Il compito dell’Amministrazione comunale sarà quello di seguirle, assecondarle e mettere 
a loro disposizione mezzi, attrezzature e risorse umane per quanto possibile.
Per  lo  sportello  APT  cercheremo  di  potenziare  il  servizio  di  apertura  al  pubblico  per 
arrivare ad essere aperto tutto l’anno e dare un ottimo servizio al turista. Questo impegno 
nonché sforzo anche economico che l’Amministrazione farà dovrà partire però da una 
riorganizzazione di base soprattutto delle strutture ricettive.
Infatti si cercherà di lavorare per incentivare un miglioramento dello stato delle strutture 
ricettive esistenti sul territorio così da permettere il soggiorno e la permanenza dei turisti.
Cercheremo di dare la GIUSTA IDENTITA’ ed il giusto peso al “Paese dei Mestieri”.
Riprenderemo  il  nome  per  sviluppare  attorno  allo  stesso  nuove  idee  anche  in 
collaborazione con l’associazione  nata di recente.
In questo modo cercheremo di identificare l’esatta storicità del nostro artigianato attraverso 
l’ampliamento della visibilità in diversi periodi dell’anno.

 
CULTURA

La giusta importanza verrà data  alle opere della pittrice Nori de Nobili.
Condividiamo le scelte fatte per la valorizzazione delle stesse e ci  adopereremo in tal 
senso attraverso la ricerca di una esposizione permanente delle opere a disposizione del 
cittadino ma soprattutto del turista o del critico d’arte.
Stimoleremo  la  nascita  di  nuove  ed  interessanti  attività  nonché  collaborazioni  nelle 
Biblioteche di Ripe e Brugnetto cercando di dare un importanza etico-sociale e culturale a 
tutto quanto verrà realizzato. Interessante sarà anche promuovere un’attività di scambio 
dei libri usati, soprattutto per ciò che concerne i libri di testo.
Il medesimo supporto verrà dato anche a tutte le attività dell’università della terza età e 
alla sezione Comunale dell’Avis.

SPORT ED ATTIVITA’ EDUCATIVE

Saranno mantenute e rinnovate a secondo delle esigenze individuali tutte le convenzioni in 
essere con le varie associazioni che interagiscono presso beni comunali.
In particolare: Ass. Victoria Brugnetto, Scout, Bocciofila Passo Ripe, Proloco di Ripe e 
Circolo Anspi PassoRipe.
Saremo anche promotori di una nuova e importante collaborazione, per attività sportive 
diverse, con l’ASD Kappao rl operante a Passo Ripe.  
Certamente non meno importanti saranno le collaborazioni con le parrocchie del territorio 
comunale,  per  promuovere  iniziative educative e ricreative  coordinate  con quelle  degli 



oratori parrocchiali e con tutte le altre associazioni esistenti, anche se con minor numero di 
associati ma sempre attive e presenti sul territorio e di uguale importanza per lo sviluppo.
Il  territorio  comunale è attualmente sgombro di  attività  ricreative  e sportive importanti, 
soprattutto a causa della mancanza di impianti sportivi funzionanti e curati. 
Lavoreremo per il recupero degli impianti sportivi abbandonati. In particolare saranno presi 
in  considerazione:  riqualificazione  della  pista  polivalente  di  Brugnetto  (adiacente  alla 
scuola),  sistemazione  campo  verde  di  Passo  Ripe  (adiacente  al  Bocciodromo), 
riqualificazione campo sportivo di Ripe (sotto al viale), sistemazione di almeno un campo 
da tennis a Ripe presso Via Ghirola, messa in sicurezza e valutazione della possibilità di 
copertura, con manto sintetico, della pista polivalente di via Roma.
Tali  interventi  potranno  essere  realizzati  anche  prendendo  in  considerazione  la 
privatizzazione parziale degli stessi comprendendo la successiva gestione attraverso una 
compartecipazione pubblico privata.
Ci impegneremo anche nella promozione e nello sviluppo di sport meno conosciuti così da 
potergli  dare il giusto valore.

AMBIENTE

La questione ambientale riveste oggi un ruolo centrale nella gestione di un territorio, non si 
può  infatti  prescindere  da  uno  sviluppo  integrato  delle  realtà  locali  in  cui  coesistano 
sviluppo economico,  sociale  e  ambientale.  Oltre  a  ciò  fondamentale  risulta  essere  un 
processo  di  ampia  e  approfondita  partecipazione  che  coinvolga  nelle  scelte  l’intera 
popolazione, quale valore aggiunto per lo sviluppo e la  competitività  di  un territorio.  Il 
bisogno ineludibile di  preservare l’ambiente, come condizione primaria per garantire la 
salute e la sopravvivenza delle future generazioni; di qui lo sforzo di stabilire una stretta 
integrazione fra le politiche ambientali e la pianificazione urbanistica, in modo che le soglie 
massime  di  carico  ambientale  e  di  pressione  sulle  risorse  vengano  assunte  come 
parametri di riferimento obbligati per dimensionare, qualificare, localizzare e normare gli 
usi del territorio.

Lo sviluppo sostenibile può essere perseguito anche attraverso piani e programmi mirati 
che possono riguardare i seguenti aspetti:

• Processo di Agenda 21 
• Salvaguardia dell’assetto idrogeologico
• Bioarchitettura   
• Certificazione ambientale   
• Acquisti verdi   
• Campagna di sensibilizzazione ambientale
• Istituzione di aree protette (alveo fiume Nevola)
• Parchi territoriali   
• Verde pubblico   
• Manifestazioni ambientali   
• Qualità dell'aria   
• Raccolta differenziata   
• Risparmio energetico e energie rinnovabili
• Mobilità sostenibile  

http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/guida-ai-servizi/io-cerco/ambiente-casa-e-territorio/ambiente/sviluppo-sostenibile-idee-progetti-e-azioni-per-l-ambiente/resolveUid/ebbc92d8c572e27bb9623cebaf5f8623
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/guida-ai-servizi/io-cerco/ambiente-casa-e-territorio/ambiente/sviluppo-sostenibile-idee-progetti-e-azioni-per-l-ambiente/resolveUid/1b0b2ec8cbdb4b09eec178d5c9a658fc
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/guida-ai-servizi/io-cerco/ambiente-casa-e-territorio/ambiente/sviluppo-sostenibile-idee-progetti-e-azioni-per-l-ambiente/resolveUid/f6f3a3972868cfb697ade883408277ba
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/guida-ai-servizi/io-cerco/ambiente-casa-e-territorio/ambiente/sviluppo-sostenibile-idee-progetti-e-azioni-per-l-ambiente/resolveUid/b164a9d546d89488ace24928f9eed84b
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/guida-ai-servizi/io-cerco/ambiente-casa-e-territorio/ambiente/sviluppo-sostenibile-idee-progetti-e-azioni-per-l-ambiente/resolveUid/95fa97b384e49101efe0e8cb436c2e2c
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/guida-ai-servizi/io-cerco/ambiente-casa-e-territorio/ambiente/sviluppo-sostenibile-idee-progetti-e-azioni-per-l-ambiente/resolveUid/c61e19f13de46c04e3cb60beab80c9b0
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/guida-ai-servizi/io-cerco/ambiente-casa-e-territorio/ambiente/sviluppo-sostenibile-idee-progetti-e-azioni-per-l-ambiente/resolveUid/25ee48ad62472ad3395d44c071f3d877
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/guida-ai-servizi/io-cerco/ambiente-casa-e-territorio/ambiente/sviluppo-sostenibile-idee-progetti-e-azioni-per-l-ambiente/resolveUid/8c58eac5deaf566d893395b6cb37df5e
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/guida-ai-servizi/io-cerco/ambiente-casa-e-territorio/ambiente/sviluppo-sostenibile-idee-progetti-e-azioni-per-l-ambiente/resolveUid/1fe701dadeb466d29615a5e11cb6a925
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/guida-ai-servizi/io-cerco/ambiente-casa-e-territorio/ambiente/sviluppo-sostenibile-idee-progetti-e-azioni-per-l-ambiente/resolveUid/eb16c736b82493fa1479a3e520d51997
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/guida-ai-servizi/io-cerco/ambiente-casa-e-territorio/ambiente/sviluppo-sostenibile-idee-progetti-e-azioni-per-l-ambiente/resolveUid/82404ca4dedefec1618fcec03abf2146


Nell’ambito  del  territorio  del  comune  di  Ripe  prioritarie  potrebbero  essere  le  seguenti 
azioni:

1. Valorizzazione  dell’area  pozzi  lungo  la  strada  provinciale  Corinaldese  con 
creazione di percorsi didattici e tematici (nell’ambito del progetto di variante della 
strada stessa);

2. Riqualificazione e valorizzazione del  parco dei  colori  con l’inserimento di  arredo 
urbano e strutture che incentivino il suo utilizzo. Creazione di una recinzione o di 
una delimitazione visibile;

3. Collegamento delle aree verdi al circuito percorri Misa;
4. Delocalizzazione  del  magazzino  comunale  di  via  Vallisce  e  ricollocazione  dello 

stesso in ambito artigianale a Ripe o Passo Ripe con conseguente riqualificazione 
dell’area mediante edificazione a basso indice ed alta sostenibilità ambientale ed 
energetica;

5. Indirizzo per la riqualificazione area ex Fornace di  Passo Ripe con interventi  di 
bioarchitettura

INQUINAMENTO
 
Si  promuoveranno  campagne  di  monitoraggio  ambientale  (rilevazione  degli  agenti 
inquinanti dell’aria,  dei  campi  elettromagnetici, ecc…) interagendo in maniera costruttiva 
con le varie realtà imprenditoriali    al  fine  di  individuare le azioni di difesa della salute dei 
cittadini e di informare e sensibilizzare la cittadinanza su tali tematiche.

ANTENNE E TELEFONIA MOBILE
 
Si  porrà  massima   attenzione   alle   esigenze  di   tutela  della   salute  dei   cittadini 
applicando  in  maniera rigorosa il principio di precauzione consigliato dall’Organizzazione 
Mondiale  della  Sanità.  Le  stazioni  radio-base  per  telefonia  cellulare  potranno  essere 
installate solo in aree idonee e a debita distanza  dalle  zone  residenziali (Piano della 
telefonia).

GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
 
In collaborazione con il CIR33 si darà attuazione ad un miglioramento della politica dei 
rifiuti condotta in questi anni per ottenere migliori risultati sia in  termini di pulizia di strade 
e piazze del territorio comunale, che di materiali inviati a recupero e riciclaggio.
Sempre nell’ottica  di  un  costante miglioramento,  provvederemo a potenziare i servizi 
offerti  presso  le  isole ecologiche,  anche  a  mezzo  del  loro  ampliamento, estendendo 
gli orari di apertura al pubblico e fornendo nuovi servizi dedicati alla raccolta dei rifiuti;
Daremo  luogo  a   nuove   campagne   di   informazione   e   sensibilizzazione   della 
cittadinanza,   per   far  conoscere   le  modalità  di  svolgimento  del  servizio  di  raccolta 
differenziata e  la sua  importanza per tutti, stimolando comportamenti di responsabilità e 
di civiltà.



LAVORI PUBBLICI URBANISTICA

L’attività  edilizia del  nostro Comune ha avuto un notevole sviluppo negli  ultimi  anni  in 
termini  quantitativi,  ora  è  necessario  pensare  ad  uno  sviluppo  di  qualità  rispetto  al 
patrimonio edilizio e alla tutela dell’ambiente naturale.

Intendiamo favorire sempre di più la cooperazione tra Comune e privati per il recupero 
edilizio dei centri sia nel capoluogo che nelle frazioni, oltre ad incentivare interventi privati 
per la realizzazione di iniziative volte al soddisfacimento di interessi della collettività.

Grande attenzione sarà rivolta ai lavori di ristrutturazione e messa a norma di edifici, alla 
possibilità  di  utilizzo  di  coperture  integrate  con  pannelli  solari  e  fotovoltaici  al  fine  di 
utilizzare soluzioni alternative alla produzione di energia elettrica.

I  nostri  interventi  saranno mirati  a garantire al  Capoluogo e alle Frazioni  una migliore 
vivibilità con interventi nel campo della viabilità e della gradevolezza estetica attraverso 
ampliamento di aree destinate a parcheggi, miglioramento degli impianti di illuminazione, 
riqualificazione di strade e marciapiedi.

In particolare focalizzeremo la nostra attenzione verso i seguenti argomenti suddivisi per 
territorio:

RIPE CAPOLUOGO:
• Completamento marciapiedi di Viale Umberto I°; 
• Riqualificazione di Piazza Leopardi e  Via Secchiaroli adattandole alle indicazioni 

del piano particolareggiato del centro storico, individuando  altre aree da destinare 
a parcheggi in zone limitrofe alla Piazza; 

• Completamento  dell’intervento  di  ristrutturazione  del  Villino  Romualdo  sperando 
nell’approvazione definitiva del secondo finanziamento e reperendo i fondi mancanti 
da fonte diversa dalla vendita dell’immobile comunale diale Umberto I°. 

• Riqualificazione dell’area e degli spazi “ex mattatoio”; 
• Adeguamento alla  normativa  vigente della  Scuola  secondaria  di  primo grado di 

Ripe; 
• Adeguamento alla normativa vigente della Scuola Elementare “Secchiaroli”  onde 

permetterne l’utilizzo per l’apertura dell’anno scolastico 2009/2010; 
• Completamento  degli  interventi  di  ampliamento  del  Civico  Cimitero  in  base  ai 

progetti  già approvati  ed alle esigenze dell’utenza; particolare cura dovrà essere 
posta al decoro e all’ordine verso tutte le aree interne ed esterne al cimitero. E’ 
nostra  intenzione  dedicare  tempo  e  risorse  alla  ristrutturazione  dell’annoso 
problema dei vecchi loculi adiacenti la Chiesa. 

PASSO RIPE:
• Riqualificazione di Via Molino, Via Fornace; 
• Posizionamento di dissuasori di velocità su Via Fornace e Via Antonelli; 
• Miglioramento  e  razionalizzazione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  con 

possibilità di installazione di pali singoli alimentati da pannelli solari; 
• Realizzazione  di  un  collegamento  pedonale  tra  la  Via  Molino  e  l’area  verde  di 

Passo Ripe; 



• Verifica  progetto  di  fattibilità,  unitamente  alla  Provincia  di  Ancona,  per  la 
realizzazione di una rotatoria all’intersezione della S.P. 18 “Jesi-Monterado”con Via 
Fornace, Via Borghetto, Via Porcozzone, Via Molino; 

• AREA FORNACE – Essere i promotori di un intervento da parte del soggetto privato 
per  la  riqualificazione  dell’intera  area,  attraverso  la  cooperazione,  ricercando 
soluzioni e iniziative volte a restituire alla cittadinanza non solo il decoro urbano, ma 
anche un’area dove sviluppare il futuro centro di aggregazione della collettività.; 

BRUGNETTO:
• Riqualificazione di Via Antonelli e Via Garibaldi; 
• Razionalizzazione dei parcheggi lungo Via Garibaldi  con ricerca di  spazi,  anche 

attraverso l’utilizzo di aree  private, per realizzare nuove aree di sosta; 
• Miglioramento  e razionalizzazione degli  impianti  di  pubblica  illuminazione anche 

riferito agli impianti sportivi; 
• Verifica progetto di fattibilità, unitamente alla Provincia di Ancona e al Comune di 

Senigallia,  per  la  realizzazione  di  una  rotatoria  all’ingresso  della  frazione  di 
Brugnetto; 

• Adeguamento  dell’incrocio  tra  Via  Antonelli  e  Via  Dell’Industria  attraverso  la 
realizzazione di una rotatoria; 

• Adeguamento  alla  normativa  vigente  della  Scuola  Materna  “Peter  Pan”  e 
progettazione  dell’ampliamento  della  stessa  in  funzione  della  necessità  di 
implementare 1 sezione a partire dal 2010 e adeguare gli spazi interni alle nuove 
necessità; Verrà valutata la possibilità di recupero della pista polivalente adiacente 
la scuola in modo da integrarla alle attività didattiche per il  periodo scolastico e 
renderla disponibile e fruibile ai cittadini per il periodo estivo. 

PONTE LUCERTA:
• Riqualificazione lottizzazione Via Maestri del Lavoro; 
• Valutazione ampliamento area industriale di Ponte Lucerta. 



SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

SERVIZI SOCIALI

Il nostro Comune è parte dell’Ambito Territoriale Sociale n° 8 occorre quindi ideare OGNI 
SERVIZIO/INTERVENTO all’interno dello stesso.
La filosofia è quella di pensare azioni che coinvolgano tutto l’ambito, costruite partendo 
dalle esigenze dei singoli territori.
Tali necessità vanno coniugate in prestazioni sociali che siano uniformi in tutto il territorio, 
sia al fine di ottenere risultati migliori, sia al fine di garantire maggiormente l’utenza, sia al 
fine di contenere la spesa pubblica.
La popolazione del nostro Comune è in continua crescita siamo ormai quasi 4.300 con il 
10% di stranieri.
La maggior parte delle nuove famiglie non ha radici nel territorio. Si tratta di giovani coppie 
che scelgono di vivere a Ripe perché devono affrontare, sia per l’acquisto che per l’affitto, 
costi inferiori.
Queste famiglie non hanno  una rete di aiuti familiari e possono quindi incappare spesso 
in problemi di natura economica con naturale ricorso alla richiesta di aiuto da parte del 
Comune. Di contro i  finanziamenti  dello Stato(Leggi di  Settore o Fondo Unico) e della 
Regione (leggi di Settore o Fondo Unico Regionale) ogni anno vengono ridotti. 
Anche  in  questo  settore  quindi  sarebbe  auspicabile,  pur  mantenendo  la  specificità  di 
servizi  pubblici,  almeno  in  alcuni  settori,  il  coinvolgimento  del  privato  che  potrebbe 
finanziare alcune iniziative.  

AREE DI INTERVENTO

DISABILITA’
Due  sono  i  Centri  Diurni  per  disabili  medio/gravi  operanti  nell’ambito  (Ostra  e  Ostra 
Vetere)
In  questo  momento  i   Centri  sono  due  meri  doppioni,  hanno  modalità  differenti  di 
funzionamento e costi di accesso piuttosto elevati. Ciò crea disagio e smarrimento per le 
famiglie ed enormi difficoltà per il Comune che deve sostenere il costo delle rette.
Sarebbe auspicabile quindi un intervento di “riorganizzazione” dei due servizi che porti ad 
una  loro  differenziazione  per  quanto  riguarda  l’utenza  ospitata  (diversa  tipologia  di 
disabilità). 
Il COMITATO DEI SINDACI che è l’organo decisionale dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 
dovrebbe far partire questa iniziativa.

Negli anni poi, con l’aumento delle famiglie residenti è purtroppo aumentato il numero dei 
bambini/ragazzi disabili o con difficoltà personali o familiari significative:
Importante  sarà  mantenere  l’attuale  livello  dei  servizi  erogati  a  scuola  ai  fini 
dell’integrazione scolastica. 
Rafforzare  il  servizio  di  assistenza  educativa/personale  domiciliare,  anche  mediante  il 
Servizio Civile o attivazione di tirocini con il centro per l’impiego di Senigallia.



ANZIANI 

Casa di Riposo. - Per noi è molto importante la funzione che viene svolta dalla Opera Pia 
Lavatori  Mariani  per  gli  anziani  del  nostro  territorio  e  dei  territori  limitrofi.  Il  nostro 
candidato  Sindaco  sin  dagli  anni  ottanta,  quale  membro  del  direttivo  dell’Ente,  si  è 
adoperato moltissimo affinché la struttura raggiungesse i livelli di servizio attuali.
E’  di  questi  giorni  la  concessione  di  un  mutuo  che  permetterà  all’Ente  Opera  Pia  la 
realizzazione di un ampliamento che consentirà  alla struttura di essere a norma anche 
come  residenza  protetta.  Si  tratta  dell’adeguamento  previsto  dalla  vigente  normativa 
regionale n. 20/2002. 
L’impegno  finanziario  che  deriverà  da  questo  progetto  sarà  consistente.  L’Ente 
difficilmente   riuscirà  da  solo  ad  affrontare  tale  incombenza.  Il  Comune  dovrebbe 
“rientrare”  in  qualche  modo  nella  gestione  della  Casa  di  Riposo,  anche  diventando 
proprietario di  una parte dell’immobile se necessario, (non abbiamo condiviso la scelta 
fatta  dall’attuale  Amministrazione  Comunale  di  uscire  dalla  proprietà)  perché  l’Ente, 
lasciato  solo,  rischia  di  restare fuori  da molti  finanziamenti  pubblici  e  dunque perdere 
occasioni fondamentali per garantire il suo futuro.

ASILO NIDO
Sta  crescendo  nel  nostro  Comune  la  richiesta  di  utilizzo  dell’Asilo  Nido,  attualmente 
attraverso due convenzioni (con il Nido di Corinaldo e quello di Cannella) si sta cercando 
di dare una risposta all’utenza.
Questo tipo di servizio non è più sufficiente per soddisfare il crescente numero di domande 
e poiché pensare di  poter aprire una nuova struttura da parte del  Comune è impresa 
difficile e costosissima, riteniamo molto interessante la proposta che sta circolando nel 
territorio in questi giorni dell’apertura di un Asilo Nido da parte di privati con i quali ben 
volentieri potremmo considerare di fare una Convenzione.

CENTRI ESTIVI
Riteniamo valida l’iniziativa dei centri estivi realizzati negli anni per i bambini della scuola 
primaria.  Vorremmo tentare di  allargare questo servizio anche ai  bambini  della  scuola 
dell’infanzia nonché promuovere attività in collaborazione con gli oratori parrocchiali.

CENTRO GIOVANILE
Iniziativa  partita  a  fine  anni  novanta,  ultimo  periodo  dell’amministrazione  comunale 
precedentemente  guidata  dal  nostro  candidato  sindaco,  si  è  negli  anni  consolidata 
guadagnando uno spazio importante nell’attività  educativa e preventiva  dei  giovani  del 
nostro territorio. E’ nostra intenzione quindi continuare a sostenere e valorizzare questo 
servizio assicurandogli in futuro anche gli spazi adeguati. 

PROBLEMA NUOVE POVERTA’

Anche il nostro territorio è coinvolto dalla crisi economica, quotidianamente molte famiglie 
si trovano a dover affrontare il problema della perdita del lavoro.
Sono sempre più le famiglie che si trovano in difficoltà per l’impossibilità di poter affrontare 
il pagamento di utenze, abbonamenti, libri, affitti ecc.
Riteniamo poter essere una buona iniziativa istituire un  Fondo Comunale  per erogare 
contributi una-tantum per aiutare queste famiglie nei primi mesi di disoccupazione.
Potremo inoltre valutare forme di collaborazione con il centro per l’impiego di Senigallia 
per organizzare percorsi di reinserimento lavorativo in sinergia con Enti Locali e Privato.



INTEGRAZIONE STARNIERI

Il  10%,  come  abbiamo  detto,  degli  abitanti  del  nostro  territorio  sono  stranieri.  Una 
presenza  così  importante   ci  impone  di  trovare  sempre  più  occasioni  di  integrazione 
sociale.
Nella scuola dobbiamo garantire al massimo la piena integrazione dei bambini e condizioni 
ottimali  di  apprendimento,  dobbiamo  rafforzare  il  servizio  esistente  di  integrazione 
scolastica.
Per  l’età  adulta  sarebbe invece auspicabile  organizzare corsi  di  lingua italiana (anche 
attraverso l’UNITRE o altre associazioni).

SCUOLE
Negli  anni  novanta abbiamo dovuto affrontare il  problema della razionalizzazione delle 
scuole in virtù del calo dei bambini. Ora il fenomeno si è rovesciato ed avremo bisogno di 
nuovi stabili per fronteggiare la crescita degli studenti.
Noi prevediamo, nell’immediato, il riutilizzo, fatti naturalmente gli adeguamenti dettati dalle 
relazioni dei tecnici, del plesso di viale Umberto I° (già scuola elementare “Secchiaroli”. 
Nel futuro prossimo l’ampliamento, come già indicato, del plesso della scuola dell’infanzia 
“Peter Pan” di Brugnetto.
Per il futuro la realizzazione di nuove strutture adeguate per poter ospitare le classi della 
scuola primaria e della scuole media inferiore.


