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Nell’anno 2008 il Comune di Senigallia ha lavorato per dare sostanza, con azioni concrete, al 
proposito di realizzare una città coesa in grado di garantire servizi essenziali per dare sicurezza 
agli  anziani,  opportunità  ai  giovani,  sostegno ai  disabili.  Nel  concreto  sono state  attivate  le 
politiche per difendere lo stato sociale nel suo insieme con particolare riferimento alle fasce più 
deboli, sostenendo nel contempo lo sviluppo della città con una attenta politica di gestione ed 
investimento delle risorse.
Nelle politiche per il sociale si è lavorato per favorire il coinvolgimento di molteplici soggetti al 
fine di conoscere maglio i bisogni e operare le scelte più appropriate. 
E’ sulla scorta di tale approccio metodologico e nel perseguire le finalità accennate che nel corso 
dell’anno l’Ente ha sottoscritto una serie di convenzioni con soggetti privati che gestiscono centri 
per  l’infanzia  assicurando  uno standard  di  qualità  del  servizio  e  rapporti  di  lavoro  regolari. 
L’iniziativa  dal  nome “La città  educante”,  ha coinvolto  sei  soggetti  privati  che attraverso le 
proprie disponibilità consente una copertura dl servizio pari al 34% misura superiore all’obiettivo 
previsto dal trattato di Lisbona.
Una attenzione particolare è stata prestata  alle politiche e ai servizi per i soggetti che si trovano 
in  condizioni  di  disagio,  con  particolare  riferimento  alle  famiglie,  agli  anziani,  alla  prima 
infanzia,  agli stranieri ed ai minori,  all’interno di un sistema unitario del welfare fondato sul 
principio di sussidiarietà orizzontale tra poteri pubblici, privato sociale e di impresa e dimensione 
civica. 
In  ragione  di  quanto  sopra  enunciato,  per  l’anno  2008,  si  è  dato  avvio  al  progetto  FARIS 
(famiglie  e  responsabilità  di  impresa  nel  sociale)  assieme  alla  ditta  Fiorini  e  dell’Università 
Politecnica delle  Marche e della  durata  triennale  si  prefigge lo scopo di analizzare  le nuove 
fragilità del territorio. Nello specifico le azioni intraprese sono state quelle della rilevazione di 
dati statistici e di interviste che hanno consentito, attraverso i risultati emersi in occasione di una 
giornata di studio che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati  del territorio,  la 
definizione di linee di intervento innovative. Tale progetto e gli esiti delle risultanze dello stesso 
hanno coinciso con il manifestarsi della crisi economica e sociale che stanno attraversando le 
economie del pianeta e hanno offerto spunti di riflessione e analisi.
Gli interventi relativi al fenomeno dell’immigrazione hanno visto l’avvio del progetto europeo 
AVOIR,  finanziato  dalla  Comunità  che  prevede  azioni  destinate  a  favorire  una  migrazione 
circolare dove l’immigrato arriva in Italia, apprende una professione che torna ad esercitare nel 
proprio paese di origine. Il progetto di durata biennale ha visto il coinvolgimento del territorio e 
prevede un evento per il giungo di quest’anno dal titolo “festa dei popoli”. In questo contesto si è 
inserita  la  riflessione  sull’uso  più  pertinente  del  centro  di  seconda  accoglienza  per  cittadini 
extracomunitari.  Il  confronto  con  le  associazioni  territoriali  ha  visto  la  definizione  di  una 



proposta di uso più ampio e articolato che però pone la necessità di individuare le risorse da 
investire sulla struttura per adeguarla alle nuove normative di settore e della legge 20 del 2002.
E’ proseguito, in collaborazione con l’Asur, Zona Territoriale 4, il percorso di consolidamento 
della integrazione socio-sanitaria.
L’attivazione del secondo modulo per ulteriori otto posti nella Comunità Alloggio per soggetti 
psichiatrici  “Nilde Cerri”  ha visto un articolato e impegnativo lavoro istruttorio  tra Comune, 
Cooperativa H Muta, Casa Protetta per Anziani e Regione Marche. La proposta emerse e che ha 
trovato il consenso dei soggetti  coinvolti  sarà inserita nel progetto “obiettivo salute mentale” 
della Regione Marche.
Il  Comune  ha  poi  messo  in  campo  le  azioni  necessarie  in  grado di  assicurare  le  necessarie 
opportunità per fornire i servizi richiesti alla Comunità Alloggio per disabili.
Nel settore dell’istruzione è proseguita la collaborazione tra i soggetti che prendono parte alla 
Conferenza Ente Locale – Scuola, sede naturale della elaborazione di progetti che riguardano i 
servizi resi dal Comune all’organizzazione scolastica.
Il  2008  ha  visto  l’avvio  del  nuovo  centro  cottura  della  scuola  Pascoli,  completamente 
ristrutturato  e  adeguato  per  standard  produttivi  più  elevati.  Con un potenzialità  di  500 pasti 
giornalieri la nuova cucina si pone ai messimi livelli in ambito regionale per gli aspetti innovativi 
sia per quanto attiene l’organizzazione degli spazi sia per le attrezzature di cui dispone.
La  costruzione  del  Piano  dell’offerta  formativa  territoriale  ha  fatto  importanti  passi  avanti 
coniugando le esperienze migliori che vivono nelle singole realtà scolastiche con le risorse del 
territorio.
Alla  formazione  dei  giovani,  oltre  al  sistema  scolastico,  concorre  in  misura  determinante  la 
pratica sportiva. E’ pertanto proseguito l’impegno per la promozione dello sport, per sollecitare 
un  maggior  coinvolgimento  e  responsabilizzazione  delle  associazioni  sportive  locali  e  per  il 
contenimento dei costi di gestione degli impianti sportivi. 
A tale riguardo va segnalato l’avvio del confronto con la società interessata alla gestione dello 
stadio Bianchelli, e del campo di calcio di Saline. L’esame dei diversi aspetti della questione è 
ancora  aperto  vista  la  complessità  dell’operazione  e  considerata  la  volontà  del  soggetto 
interessato alla gestione di realizzare un consistente investimento per dotare il campo di Saline di 
un manto in sintetico.
Per quanto riguarda la vecchia piscina del Vivere Verde è stato definita una intesa con la società 
che gestisce i vicini campi da tennis che prevede una convenzione tra pubblico e privato per la 
realizzazione di un nuovo campo in terra battuta la cui gestione sarà affidata alla società che si 
occupa già degli altri campi da tennis.
E’ stata infine predisposto il testo della proposta del nuovo regolamento per l’attribuzione dei 
contributi  alle associazioni sportive attraverso il quale erogare, con criteri  condivisi e certi,  i 



fondi per il sostegno delle iniziative e delle attività delle associazioni cittadine. La bozza è stata 
trasmessa alla Consulta dello Sport per una valutazione e un successivo confronto.
Nel 2008 sono stati potenziati ulteriormente i servizi e le iniziative di comunicazione rivolte ai 
cittadini.
Ha iniziato ad operare, nei locali degli ex Macelli, il nuovo Centro Informativo Inform@città. La 
nuova struttura,  che  si  avvale  di  personale  specializzato  a  partire  dai  dipendenti  dell’attuale 
Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico,  ha  contribuito  ha  superare  quella  frammentazione  e 
parcellizzazione delle informazioni di pubblica utilità da parte dei cittadini.
Il nuovo servizio fornisce notizie utili sui servizi amministrativi dell’ente e, allo stesso tempo, le 
informazioni necessarie al turista che arriva in città. Questa valenza turistica della nuova struttura 
ha permesso di colmare una lacuna avvertita durante la stagione estiva, mettendo il turista nelle 
condizioni di poter accedere ad una struttura aperta con un orario esteso, nella quale ricevere 
tutte le informazioni sui servizi, le opportunità e le manifestazioni.
L’inform@città  si  configura  come  una  struttura  chiamata  a  svolgere  una  attività  di  tipo 
comunicativo,  vale  a  dire  bilaterale,  valorizzando  il  punto  di  vista  dei  cittadini,  le  loro 
segnalazioni, le loro osservazioni, utilizzati come strumenti per raggiungere una migliore qualità 
dell’azione amministrativa.
Sempre nel settore della comunicazione nel 2008 si è realizzato il potenziamento del periodico 
comunale  Senigallia,  uscito  in  sei  numeri  annuali  con  ventiquattro  pagine.  E’  proseguito  il 
processo di rafforzamento del sito internet comunale, o meglio dei siti comunali dal momento 
che, accanto a quello istituzionale, è ora disponibile e funzionante il nuovo sito turistico, ricco di 
notizie e servizi, realizzato dalla struttura comunale.
E’ stata sviluppata l’interattività dei siti che offrono, agli utenti che si registrano, notizie sulla 
viabilità, su manifestazioni o iniziative varie promosse dal Comune attraverso messaggi SMS. 
Servizi analoghi vengono poi garantiti dai pannelli a messaggio variabile che comunicano notizie 
e informazioni sulla viabilità e altre ancora.
Prosegue l’attività  della  collana editoriale  del  Comune “ memoria  ed identità”.  Nel 2008 un 
gruppo di  storici  e  studiosi  ha svolto  una ricerca  sulla  figura politica  ed  amministrativa  del 
Sindaco della ricostruzione di Senigallia: Alberto Zavatti. Un primo risultato del lavoro è stato il 
convegno  dedicato  all’illustre  personaggio  cui  ha  fatto  seguito  la  pubblicazione  che  verrà 
presentata il 25 aprile del 2009. 
Ha avuto lo svolgimento programmato il progetto, “più vicini e più sicuri”, grazie al quale un 
presidio della polizia municipale è presente a giorni fissi nelle varie zone del territorio comunale, 
permettendo  così  a  quei  cittadini  che  più  difficilmente  si  muovono  dalle  loro  frazioni  di 
rapportarsi fisicamente con l’Ente, esponendo le più varie problematiche.
Nel corso del 2009 si è operato per coordinare sempre di più e sempre meglio i vigili che si 
recano con le loro postazioni mobili nei vari quartieri e frazioni con i Presidenti e con i vari 



Consiglieri di Circoscrizioni, mettendo questi ultimi nelle condizioni di svolgere in maniera più 
completa l’insostituibile ruolo di prima frontiera rispetto alle esigenze e ai bisogni dei cittadini.
Sul versante delle pari opportunità, numerose sono le iniziative che l’Assessorato ha messo in 
cantiere.
Si è lavorato per l’avvio delle attività dello “sportello informadonna” che è diventato operativo, 
nella sua nuova sede, alcune settimane fa. Nel corso del 2008 sono stati intensificati i rapporti di 
proficua collaborazione con gli altri soggetti istituzionali quali il consiglio delle donne, le scuole 
e le associazioni per costruire assieme un percorso capace di promuovere  lo sviluppo delle pari 
opportunità.
In questo contesto va sottolineata l’indagine svolta sul tema del lavoro femminile condotta in 
collaborazione con il centro per l’impiego e la formazione di questa città. Si è trattato di una 
ricerca  scientifica  approfondita,  i  cui  dati  sono  stati  pubblicati  in  un  volume  presentato 
recentemente.  L’indagine  dedicata  alla  situazione  occupazionale  complessiva  nel  nostro 
territorio, rappresenta un utile di conoscenza, in grado di favorire azione concrete per elaborare 
strategie d’intervento per riqualificare ed incrementare l’occupazione femminile.
Altri giovani volontari proseguono l’esperienza del servizio civile concepito come una preziosa 
esperienza vissuta dalle ragazze e dai ragazzi al servizio delle esigenze della comunità locale.
Attraverso l’attività  della  Polizia  Municipale  si  è contribuito  ad assicurare l’ordinata  e civile 
convivenza nei rapporti dei singoli e dei gruppi, assicurando l’esercizio delle libertà e dei diritti 
di ciascuno.
Nel corso del 2008, oltre a continuare a svolgere l’attività di vigilanza di quartiere, la Polizia 
Municipale  ha  proseguito  la  campagna  di  prevenzione  per  contrastare  la  guida  in  stato  di 
ebbrezza nelle ore notturne. E’ stato avviato un progetto, in collaborazione con l’Asur, Zona 
Territoriale 4, le associazioni di categoria e le scuole, per sensibilizzare i giovani sul fenomeno 
della guida sotto l’effetto dell’alcool e dei stupefacenti. 
Sono proseguite le attività di educazione stradale ed i corsi per il conseguimento del patentino 
per ciclomotore presso le scuole, anche con la realizzazione di percorsi percorribili in bicicletta 
per una migliore illustrazione della segnaletica. 
La città in questi anni è cresciuta ed è diventata più bella e accogliente: migliorati i servizi nel 
loro insieme; sistemate strade, piazze, edifici pubblici e privati; costruiti ponti, percorsi ciclabili 
e marciapiedi; realizzate rotatorie e aree per la sosta. In sostanza oggi Senigallia si presenta ai 
suoi cittadini, a quanti la frequentano per accedere ai servizi che ella offre, ai turisti in un modo 
diverso rispetto al passato. Si tratta di un cambiamento che ha inciso profondamente nel tessuto 
della comunità che consente una qualità della vita complessivamente migliore.
Nel  corso  del  2008  numerosi  sono  stati  gli  interventi  eseguiti  e  che  hanno  interessato, 
uniformemente,  la  città,  i  quartieri,  le  frazioni  e  il  territorio.  Nella  città  vanno  ricordati 
l’intervento di manutenzione straordinaria  di  Via Petrarca e intersezione con Viale Leopardi, 



nonché il recupero del tratto limitrofo della cinta fortificata relativa al bastione cosiddetto del 
“Portone”. Gli interventi sopra accennati riguardano una zona della città che ha visto in questi 
ultimi anni interventi di particolare rilevanza, ultimo fra questi la recente realizzazione del nuovo 
Ponte  Portone.  In  Piazza  del  Duca,  d’intesa  con  la  Soprintendenza  ai  Beni  Ambientali  e 
Architettonici sono state apportate le previste modifiche al piano del calpestio e ai precedenti 
corpi illuminanti. Per quanto riguarda questa parte straordinaria dal punto di vista monumentale 
e urbana della  città  nella  quale,  ai  lati  della  piazza,  sorgono straordinari  monumenti  quali  il 
Palazzo del Duca, la Rocca Roveresca e il Palazzetto Baviera si segnala che la Regione Marche 
con deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre scorso ha inserito tra le opere finanziate 
con i fondi  del programma attuativo regionale (PAR) del fiondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 
il Palazzetto Baviera ammesso a finanziamento per l’importo di euro 1.700.000,00.
Per quanto riguarda la viabilità nei quartieri vanno ricordati i lavori di sistemazione di Via degli 
Oleandri e  di  Via  Rosmini,  nonché la  progettazione  per  la  sistemazione  di  via  Piero  della 
Francesca, via Tiepolo, via Correggio, via Caravaggio e via Canaletto per il tratto compreso tra 
via  Giotto  e  via  Botticelli  e  infine  per  la  riqualificazione  dei  piani  viari  delle  adiacenti  vie 
Botticelli  e  Perugino.  Nel  corso  del  2008  hanno  avuto  luogo  i  lavori  di  rifacimento  del 
marciapiede  del  Lungomare  Mameli  nel  tratto  compreso  tra  il  porto  e  il  sottopasso  di  Via 
Goldoni.
Nelle  frazioni  sono  stati  realizzati  i  marciapiedi  ed  eseguiti  interventi  di  risanamento 
conservativo di Via Borgo San Giovanni a Roncitelli; il nuovo marciapiede a Borgo Bicchia nel 
tratto che dalla rotatoria posta all’incrocio con la Corinaldese, si estende in direzione monte, per 
una lunghezza di circa 280 metri; l’intervento di manutenzione straordinaria del piazzale tra via 
Garibaldi  e  via  De  Amicis  e  la  riasfaltatura  delle  omonime  vie;  la  riqualificazione  di  via 
Posillipo; i lavori di sistemazione di Via Sant’Alfonso Maria De’ Liguori.
E’ stata aperta la nuova area per la sosta nei pressi del ponte Zavatti che ha messo disposizione 
altri sessanta posti auto a servizio della città.
Altri  interventi  eseguiti  nel  corso  del  2008  riguardano  il  restauro  delle  mura  urbane  di 
Scapezzano per il tratto compreso  tra lo Sperone Santa Caterina e il Torrione; l’ampliamento 
dell’edificio che ospita la scuola materna di Marzocca e la realizzazione di un nuovo asilo nido; 
il completamento della pista di pattinaggio alle Saline.
Per  quanto  attiene  alle  opere  cimiteriali  ha  avuto  avvio  la  realizzazione  di  una  nuova 
urbanizzazione presso il  cimitero monumentale  delle “Grazie” al fine di poter procedere alla 
successiva costruzione di edicole funerarie. Sempre in quel sito si è proceduto all’ampliamento 
del cimitero israelitico stante l’indisponibilità  di  posti  per la tumulazione di cittadini  di  fede 
ebraica.
Per quello che concerne il porto nel corso del 2008 sono stati portati a termine i lavori relativi al 
quinto stralcio e sono state individuate le risorse e appaltati i lavori relativi al sesto ed ultimo 



stralcio  che  consentiranno  la  sistemazione  definitiva  delle  banchine  già  realizzate  ma  non 
completate.
Nel corso del 2008 poi, dopo una lunga vertenza condotta con lo Stato, il Comune ha finalmente 
acquisito  la  proprietà  degli  immobili  dell’ex  servizio  escavazione  porti.  Si  è  trattato  di  un 
risultato di importanza strategica per la città perché consente di definire una funzione nuova e 
più funzionale per tutta l’area portuale e per lo sviluppo economico della città.
Sempre nel corso dell’anno passato si sono intensificate le azioni per arrivare alla definizione di 
un’altra  questione annosa strettamente collegata  dal punto di  vista fisico e funzionale  con le 
questioni appena accennate. Ci si riferisce all’area dell’ex navalmeccanico per il cui sgombero ci 
si augura di poter aver finalmente imboccato la strada che possa portare all’esito auspicato.    
Per  quanto  riguarda  l’escavo  delle  darsene  infine  si  è  finalmente  individuata  una  soluzione 
percorribile che prevede lo smaltimento dei fanghi a San benedetto del Tronto.
Per le politiche abitative è stato avviata l’attuazione del PEEP del Cesano che usufruisce di fondi 
regionali per l’edilizia sovvenzionata e agevolata. L’intervento articolato su quattro comparti per 
circa ottanta unità abitative, prevede anche l’autocostruzione e nel 2008 è già stata stipulata una 
prima convenzione per l’avvio dei lavori. E’ stato portato a conclusione il Piano di recupero del 
quartiere Villa Aosta, coofinaziato dalla Provincia di Ancona e avviata l’esecuzione da parte 
dell’ERAP del complesso edilizio della Cesanella, per il quale è stato richiesto finanziamento 
alla Provincia nell’ambito del Programma Provinciale triennale di Edilizia residenziale. Infine è 
stata definita la progettazione degli edifici ERP di via Maratea a Marzocca, mentre è in corso 
quella per via Capri.
Dopo la  ripianificazione  della  zona costiera  si  è aperta  la  stagione di  redazione  dei  progetti 
specifici  di  sviluppo  turistico  previsti  dalla  Variante  costiera,  in  particolare  di  alcune  aree 
strategiche per il turismo balneare cittadino. Nel 2008 è stato avviato il percorso per il Piano 
Particolareggiato  delle  attività  ricettive.  Per  quanto  riguarda  il  Polo  Turistico  Sacelit  – 
Italcementi è stato assicurato il coordinamento delle attività di redazione del Piano Attuativo da 
parte  del  soggetto  attuatore  al  fine  di  garantire  il  rispetto  e  la  valorizzazione  degli  obiettivi 
qualificanti  del  piano  d’Area  nonché  la  qualità  dei  progetti  esecutivi  delle  opere  pubbliche 
previste e l’avvio della loro realizzazione, con l’attenta considerazione della grande rilevanza di 
questo intervento di trasformazione. E’ stato approvato il Piano d’Area dell’ex colonia marina 
Enel,  per  la  trasformazione  del  complesso  in  un  nuovo polo  turistico  -  alberghiero,  ad  alta 
qualificazione e con significative funzioni di riordino dell’intera area nella valorizzazione degli 
obiettivi propri del piano delle aree costiere.
Il  2008  ha  visto  poi  l’adozione  del  Piano  di  recupero  del  centro  storico,  redatto  dall’arch. 
Cervellati: un progetto ricco di elementi di grande interesse culturale e di largo respiro che si 
prefigge lo scopo di valorizzare e recuperare il centro storico, esaltarne i caratteri architettonici, 
riqualificare  gli  spazi  pubblici  e  i  monumenti,  definire  le  funzioni  compatibili,  migliorare  la 



fruizione  da  parte  dei  residenti  e  la  connessione  con il  resto  della  città,  definire  un sistema 
adeguato  di  parcheggi;  recuperare  e  riqualificare  le  aree  quali  (ex Arena  Italia,  ex  Nirvana, 
bastione di Via Rodi, incrocio della Penna).
Si  è  anche  concretizzato  il  progetto  di  adottare  una  variante  di  informatizzazione  del  piano 
regolatore, già redatta, che ha trasposto i dati del PRG nel Sistema Informativo territoriale del 
Comune,  al  fine  di  facilitare  la  gestione  ed  applicazione  del  piano,  la  distribuzione  delle 
informazioni,  la redazione delle varianti  e il  conseguente aggiornamento degli  elaborati.  Tale 
operazione consente di poter disporre di uno strumento interattivo facilmente consultabile on-
line anche da tecnici e cittadini. 
Nel 2008, è stato predisposta la bozza del nuovo regolamento edilizio che persegue obiettivi di 
ecosostenibilità  ambientale,  risparmio  energetico,  qualità  architettonica,  snellezza  e 
semplificazione delle procedure. Il testo è ora nella fase di esame.
Sono stati perseguiti gli obbiettivi di miglioramento della qualità e delle prestazioni ambientali 
delle aree urbane, rafforzandone il contributo allo sviluppo urbano sostenibile, tenendo conto nel 
contempo dei connessi aspetti economici e sociali. 
In  tale  contesto  va ricondotto  l’affidamento  dell’incarico  tecnico  per la  revisione  dei  carichi 
urbanistici dell’area di Via Cellini, zona di espansione in area urbana particolarmente delicata dal 
punto di vista ambientale.
In  merito  alle  politiche  ambientali  finalizzate  al  risparmio  delle  risorse  e  alla  prevenzione 
dell’inquinamento è proseguito il lavoro previsto dal programma di Agenda 21 volto a consentire 
un futuro urbano sostenibile con precisi obiettivi di sostenibilità e azioni a livello locale. Per ciò 
che concerne le risorse naturali  si è operato per favorire l’approvvigionamento energetico da 
fonti rinnovabili ed ecologiche. Per tal motivo, oltre che puntare sul risparmio energetico si è 
guardato  all’uso  di  fonti  di  energia  rinnovabili  dando  avvio  alla  realizzazione  di  impianti 
fotovoltaici  come nel caso del palazzo della nuova gioventù e avviando la progettazione per 
ulteriori interventi.
Sono  proseguite  le  attività  connesse  al  piano  di  caratterizzazione  dell’area  Ex  Sacelit 
ItalCementi.  Durante  le  diverse  fasi  di  bonifica  sono  stati  asportati  e  stoccati  in  discarica 
specializzata, secondo le procedure previste dalla legge, i materiali contenente amianto. Il piano 
procede quindi secondo la tempistica  definita  e i  lavori  di  bonifica,  che hanno l’obiettivo di 
tutelare  la  salute  di  operai,  residenti  nelle  aree  limitrofe  e  in  generale  di  tutti  i  cittadini,  si 
concluderanno presumibilmente prima della prossima estate.
Per quanto riguarda il Piano Urbano del Verde, dopo il concorso bandito, si è provveduto ad 
assumere  gli  atti  di  indirizzo  propedeutici  al  conferimento  dell’incarico  per  la  redazione  del 
piano strutturale  del  verde,  che verrà  definito  grazie  alla  collaborazioni  con le  Università  di 
Cesena  e  di  Ancona,  nonché  con  l’Università  Politecnica  delle  Marche,  e  con  l’ausilio  di 
professionalità locali. Lo strumento concreto sarà quello del Laboratorio Permanente del Verde, 



che  permetterà  di  individuare  le  più  idonee  modalità  di  programmazione,  progettazione  e 
gestione dell’intero sistema degli spazi aperti, così da dotare l’Amministrazione comunale e la 
città tutta di uno strumento in grado di accompagnare armoniosamente e in maniera condivisa lo 
sviluppo del territorio.
Nel  corso  del  2008  sono  state  avviate  le  procedure  presso  la  Provincia  di  Ancona  per  la 
costituzione  di  un  fondo  chiuso  nell’area  dell’ex  impianto  di  smaltimento  in  località 
Sant’Angelo.  Il  sito,  delimitato  da  appositi  cartelli,  per  vietarne  l’ingresso  ai  cacciatori  e 
contrastare la caccia abusiva si propone l’obiettivo di preservare la fauna esistente, tra cui lepri, 
fagiani, tortore, poiane ed altro, favorendone il ripopolamento.
Ha avuto seguito il progetto di operare la riconfigurazione dei viali alberati cittadini con nuove 
essenze idonee a svolgere tale funzione e piantumate in occasione dei lavori di sistemazione 
stradale. E’ stato rilanciato il progetto Bosco Mio, entro l’azione del Centro d’Esperienza Bettino 
Padovano e si è attentamente lavorato per promuovere le attività dello Sportello Informanimali, 
al fine di sviluppare un corretto rapporto tra uomo e gli altri esseri animali. 
Nel 2008 è stata individuata una apposita area in zona Saline dove in seguito sono stati eseguiti i 
lavori per realizzare una nuova area free dog, al pari di quella esistente in zona Parco della Pace.
In tema di mobilità, si è operato per favorire l’integrazione di sistemi, avendo come obiettivo la 
riduzione  della  mobilità  privata  su  gomma  a  favore  dell’uso  dei  mezzi  pubblici,  nonché 
l’incentivo dell’uso della bicicletta sostenuto da una sempre più estesa e funzionale rete ciclabile 
e da iniziative come bike sharing e progetti quali quello del mobility game.
Nel  2008,  dopo la  stipula  del  contratto  con ATMA, è  entrato  a  regime  il  nuovo piano  del 
trasporto pubblico locale  che ha consentito  l’integrazione  tra  trasporto urbano, suburbano ed 
extraurbano  e  vede  come  punti  salienti:  un  più  strutturato  e  razionale  servizio  con  corse 
intensificate  ed  anche  festive  per  alcune  linee;  l’abolizione  delle  linee  stagionali  e  loro 
trasformazione in linee ordinarie (Linea 2 e 4); ulteriori collegamenti diffusi e regolari con le 
frazioni comunali. Inoltre in seguito al riequilibrio chilometrico che il Comune ha ottenuto dalla 
Regione è stato possibile raggiungere un consistente risparmio nei costi a carico del bilancio 
comunale.
In  tema  di  pianificazione  territoriale  si  segnala  l’attuazione  al  Piano  di  localizzazione  e  di 
delocalizzazione  delle  antenne  a  servizio  della  telefonia  mobile  e  degli  impianti  di 
radiodiffusione volto a tutelare la popolazione e l’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, 
secondo il principio di precauzione. 
Sta poi operando il Centro educazione Ambientale – Centro d’Esperienza “Bettino Padovano”, 
con attività, laboratori ed esperienze rivolte al mondo della scuola e della città tutta. 
Per  quanto  riguarda  le  politiche  giovanili  si  è  lavorato  per  favorire  una  sempre  più  ampia 
partecipazione  dei  giovani  e  degli  adolescenti  a  progetti  e  iniziative  che  ne  promuovano 
l’informazione e l’orientamento alla scelta nei diversi campi della scuola, della formazione, del 



lavoro e del tempo libero, includendo in questa ultima definizione anche la cultura e lo sport. 
L’esperienze positive dei centri di aggregazione giovanile “Bubamara”, e Rolabola a Marzocca 
permettono di dare continuità ad una politica attiva in grado di dare spazio all’autonomia e al 
protagonismo dei giovani e degli adolescenti.
Le azioni svolte hanno riguardato il Centro Informagiovani e i servizi e le opportunità offerti;  le 
attività dei centri di aggregazione giovanile; il lavoro del Consiglio Municipale dei Ragazzi; le 
politiche  di  cittadinanza  attiva  con  particolare  attenzione  allo  sviluppo  della  cittadinanza 
europea, progetto quest’ultimo finanziato dall’Unione europea; gli scambi giovanili,  al fine di 
offrire opportunità di ampliare gli orizzonti culturali e sociali delle nuove generazioni. 
Infine sono state sostenute le attività svolte dalle associazioni giovanili cittadine riconoscendo 
come valore aggiunto le loro diverse storie, sensibilità e progettualità e quindi promuovendone 
l’autonomia organizzativa, l’autogestione di spazi e la capacità di iniziativa. 
Hanno avuto luogo i progetti da tempo avviati e che riscuotono sempre un grande successo quali 
la  Festa  della  Musica,  la  rassegna  cinematografica  “Niente  da  capire”,  le  rassegne  musicali 
“Scorribande” e “Alziamo i  bassi”,  la  rassegna del  Jazz “Sotto  le  stelle  del  Jazz”,  oltre  che 
l’iniziativa “Libera la Stanza”.
La politica culturale si rivela attraverso una serie di azioni finalizzate ad arricchire l’offerta di 
proposte e attività volte ad accogliere le attese del pubblico e a favorire l’identità culturale del 
territorio. In tale progetto sono state realizzate azioni volte a  favorire relazioni con qualificate 
strutture  culturali  che  operano  nel  territorio.  Qui  si  è  collocata  l’adesione  del  Comune  di 
Senigallia  al  progetto  “Futura  memoria”,  finalizzato  alla  valorizzazione  di  quel  ricchissimo 
patrimonio  rappresentato  dai  nostri  teatri  storici,  e  la  prosecuzione  della  programmazione 
cinematografica  nella  Piccola  Fenice  per  la  promozione  del  cinema d’autore  nelle  scuole.  Il 
teatro con la sua programmazione caratterizzata dalla contemporaneità, dando quindi una propria 
fisionomia alla programmazione e all’offerta culturale. Alla stagione teatrale cui si è fatto cenno 
si è affiancata l’offerta di spettacoli per ragazzi che ha coinvolto migliaia di giovani spettatori in 
un progetto costruito con gli istituti scolastici locali.
I giovani sono stati protagonisti e destinatari delle iniziative di promozione della lettura e del 
sapere organizzate dalla biblioteca comunale. Un progetto che si pone il compito di intervenire 
positivamente di fronte alla diseguale distribuzione di opportunità culturali e di informazioni che 
una società  plurale fatalmente determina.  La biblioteca dunque quale luogo della mediazione 
culturale che valorizza e potenzia le proprie risorse ed i servizi rivolti ai cittadini. 
Proprio all’interno di questa funzione di animazione culturale di cui la nostra biblioteca intende 
diventare sempre più un centro di riferimento,  si è collocato il progetto dal titolo “Scuola di 
poesia – Nel verso giusto”. Obiettivo primario dell’iniziativa è stato quello di creare a Senigallia 
la prima scuola di  poesia presente sul territorio  nazionale.  La cura del progetto scientifico e 
quindi l’ideazione dei corsi  è stata affidata  all’Associazione il  Colle,  nella  figura di  Roberto 



Galaverni, noto critico letterario. Il corso, che ha visto la presenza, di poeti e critici di chiara 
fama,  ha  coinvolto  iscritti,  rappresentativi  di  varie  fasce  di  età.  I  partecipanti  hanno  quindi 
seguito il corso che ha proposto, da una parte una fase di studio e commento sulla storia della 
poesia italiana del Novecento  e dall’altra una fase pratica di produzione poetica in cui gli allievi 
sono stati invitati a proporre loro opere originali. 
Si iscrive nel progetto Poesia nel Verso Giusto anche la rassegna “I poeti incontrano la città”, in 
cui i poeti invitati in qualità di docenti alle lezioni hanno tenuto una lettura pubblica illustrano le 
caratteristiche salienti delle loro opere recenti.
Le  iniziative  legate  all’apertura  ed  alla  conclusione  della  scuola  hanno  rappresentato  un 
momento di particolare  coinvolgimento della  cittadinanza.  L’inaugurazione ha infatti  visto la 
presenza  di  numerosi  personaggi  noti  dell’economia  e  della  cultura  cittadina  che  sono stati 
invitati a parlare del loro rapporto con la poesia. Il momento conclusivo della scuola ha invece 
rappresentato l’opportunità per gli iscritti di rendere noto il lavoro svolto nella fase pratica della 
scuola.
Al  teatro  e  alla  biblioteca  si  affiancano  le  attività  legate  alla  fotografia.  La  vocazione  di 
Senigallia in questo genere artistico è stata coltivata e accresciuta attraverso il progetto  città  
della fotografia. Il progetto si è sviluppato con laboratori formativi e mostre.
Per i laboratori si segnala l’attività della sezione “La bottega fotografica” (che ha proposto tre 
workshop  gratuiti  con  i  maestri  italiani  della  fotografia:  Giovanni  Chiaramonte  “Paesaggi 
urbani”; Ferdinando Scianna “Corpi e luoghi” e Gianni Berengo Gardin “Le forme della città”). 
Per le mostre va sottolineato come con avvio nella notte dei musei si sia inaugurata la mostra e 
realizzato il convegno relativo alla fotografia stenopeica, evento promosso in collaborazione con 
il Gruppo Fotografico F/7 e con la Pro-Loco di Senigallia; nell’ambito del  Congresso Nazionale 
ANAF, si è tenuta a Palazzo del Duca  la mostra dello storico fotografo Stanislao Farri. Oltre alla 
mostra il progetto si è articolato in eventi vari che per una settimana hanno coinvolto tutto il 
tessuto cittadino. Palazzo del Duca ha ospitato la mostra a cura del Musinf “Contributi per la 
storia della fotografia a Senigallia, da Cavalli a Cicconi Massi”; il Centro Sociale Adriatico di 
Marzocca “Fotogiornalismo nel mondo”, mostra di Giorgio Pegoli; ancora Palazzo del Duca con 
le mostre “La bottega Fotografica che ha raccolto ottantuno elaborati  scelti dai Maestri degli 
workshop tra quelli prodotti dai frequentanti durante la loro permanenza a Senigallia e a seguire 
la mostra con opere di  Hilde Lotz Bauer, la famosa fotografa tedesca, che aveva immortalato 
Scanno  prima  di  Cartier  Bresson,  Giacomelli  e  Berengo  Gardin,  insieme  a  scatti  di  Renzo 
Tortelli, Paolo Mengucci, Giorgio Pegoli e Marco Mandolini.
Nell’anno trascorso hanno compiuto passi in avanti  e si sono concretizzati  alcuni programmi 
importanti per lo sviluppo dell’economia locale. Si tratta dei lavori di ampliamento del porto, il 
piano  di  recupero  del  centro  storico,  redatto  dall’arch.  Cervellati  e  la  redazione  del  piano 
attuativo dell’area Sacelit - Italcementi.



Si tratta  di  progetti  che potranno favorire la crescita  economica della  città  in particolare  per 
quanto attiene il settore del turismo, che pur in presenza di una congiuntura economica che nel 
2008 ha visto registrare i primi segni di crisi, non ha colpito Senigallia che ha registrato un dato 
di presenze maggiore rispetto al 2007 e decisamente in contro tendenza rispetto ai dati regionale 
i nazionali a riprova della bontà delle azioni messe in campo dall’Ente.
Al  turismo  balneare  nel  2008  si  sono  affiancate  nuove  forme  di  turismo  quali  quella 
convegnistica e sportiva, favorite dalle strutture pubbliche e private che la città è in grado di 
mettere a disposizione e consentendo un allungamento della stagione in passato limitata ai soli 
mesi estivi. Si è creato un proficuo rapporto sinergico di collaborazione tra pubblico e privato.
Punti  di  forza dell’offerta  turistica  sono stati  l’eccellenza  della  gastronomia,   la  qualità  e  la 
varietà  degli  eventi  di  accoglienza,  il  mare  pulito,  la  spiaggia  curata,  le  capacità  degli 
imprenditori la cui attività ruotano attorno ai servizi di accoglienza turistica, il centro storico, i 
monumenti,  la  qualità  ambientale,  l’arte,  la  cultura,  l’artigianato.  A tutto  ciò  si  è  affiancata 
un’offerta turistica integrata tra la costa e il suo naturale entroterra fino alle aree più interne.
Nel 2008 è nato il nuovo sistema turistico locale “Marca Anconetana” che vede insieme i centri 
della Provincia e che sta diventando operativo ora e i cui risultati potranno essere analizzati nei 
prossimi mesi. E’ continuata l’attività del progetto “La Terra del Duca”.  
Senigallia ha assicurato la propria presenza in fiere di settore predisponendo tutto il materiale di 
base per l’accoglienza del turista, (prezziario, brochure, depliants), oltre alla ristampa di quello 
già efficacemente utilizzato a fini promozionali (cartelle, gadgets, ecc.). 
Durante  l’estate  numerosi  sono  stati  gli  eventi  che  hanno  richiamato  un  grande  pubblico  e 
promosso la città sui grandi mezzi di comunicazione: dal CaterRaduno, alla festa della Musica, 
dalla notte della Rotonda, al Summer Jamborre, da “Azzurro come il mare” a “Pane Nostrum” 
solo per  citarne alcuni.  La fiera  di  Sant’Agostino che pure costituisce  un evento  importante 
rappresenta una vetrina di primaria importanza per la promozione dei prodotti tipici e biologici 
che nel nostro territorio hanno raggiunto livelli di qualità eccellente.
E’  continuata  una  attenta  politica  del  personale,  volta  ad  accrescere  la  valorizzazione  delle 
risorse interne e attuata sia attraverso un nuovo piano applicativo dell’istituto delle progressioni 
verticali (avviato di concerto con le rappresentanze sindacali unitamente al fabbisogno triennale 
di personale 2008 – 2010), sia attraverso il piano pluriennale della formazione e aggiornamento 
professionale  su materie  di  interesse trasversale  e di  interesse particolare  dei singoli  uffici  e 
servizi, al fine di poter offrire al personale la maggiore gratificazione possibile delle prestazioni 
rese.
Sono  stati  potenziati  e  innovati  i  sistemi  di  comunicazione  bidirezionale  interattiva  tra  la 
Pubblica Amministrazione e i cittadini. Nello specifico ha avuto avvio il progetto Rete wireless 
“Valle  del  Misa”  che  prevede  il  collegamento  in  rete  a  banda  larga  dei  piccoli  comuni  del 
comprensorio dove Senigallia svolgerà il ruolo di nodo tecnico territoriale; è stato realizzato il 



progetto di diffusione dei programmi multimediali all’interno dell’Ente e di nuovi strumenti di 
comunicazione  VoIP;  sono  stati  attivati,  attraverso  il  sito  istituzionale,  i  nuovi  servizi  di 
prenotazione on-line.
Nel corso del 2008 si è proceduto all’affidamento del servizio assicurativo dell’ente,  tramite 
procedure  di  evidenza  pubblica.  L’Ente  ha  provveduto  altresì  al  costante  e  puntuale 
monitoraggio delle entrate correnti, dei servizi e gestione dei rapporti con gli utenti per verificare 
il regolare e puntuale pagamento.
E’ stato assicurato il  rispetto  del Patto di  Stabilità, di  parte corrente  e di  parte straordinaria, 
tramite il controllo dell’andamento degli impegni, accertamenti, riscossioni e pagamenti.
Si è attivato il servizio di pagamento on-line, tramite tesoriere stipulando apposito contratto con 
Banca Marche per pagamento on line con carta di credito, condizioni economiche fissate con 
convenzione di tesoreria.
Si è inoltre definita la proposta di bozza del nuovo regolamento di Polizia mortuaria.


