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DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA 
 
Nella prima fase gli amministratori organizzeranno delle assemblee per ascoltare tutti i cittadini 
portatori di interessi sul territorio comunale al fine di raccogliere le richieste di intervento, 
impegnandosi a razionalizzarle in tre settori fondamentali: 
A- Interventi di piccola entità e/o di ordinaria amministrazione che verranno rigirate 
immediatamente agli Uffici di competenza. 
B-  Opere che prevedono una spesa di media importanza. 
C-  Macro interventi strutturali che impegnano il bilancio comunale in maniera importante. 
Nella seconda fase, a distanza di 30/45 giorni, gli amministratori rendono conto ai cittadini degli 
interventi di piccola entità evasi nell’immediato o motivano quelli non eseguiti. 
Tra gli interventi che prevedono una spesa di media importanza, si adotteranno quelli con 
caratteristiche di priorità, realizzandoli in un tempo stabilito. 
In questa ultima fase, i cittadini esprimeranno anche la preferenza tra i macro interventi proposti, 
che la Giunta valuterà nei tempi concordati. 
Allo stesso modo, prima della redazione del bilancio di previsione annuale, verranno convocate 
assemblee pubbliche per condividere la gestione delle risorse, nell’ottica del coinvolgimento e 
della partecipazione alla vita democratica dell’Amministrazione, attuando la prassi del bilancio 
partecipativo. 
 
ISTRUZIONE 
 
Studio delle esigenze e delle problematiche dei cittadini in merito al livello di servizio attualmente 
offerto dagli Istituti Scolastici ed interventi con eventuali possibili estensioni degli orari (scuola a 
tempo pieno e/o doposcuola per infanzia e primaria). Collaborazione con gli istituti scolastici per il 
miglioramento dell’ offerta formativa ad ogni livello di istruzione. 
Sostegno alle attività dell’asilo nido privato e prevedere forme sinergiche di collaborazione con la 
scuola materna paritaria.  
 
SOCIALE 
 
Fermare i rincari della Casa di Riposo/Residenza Protetta e rivedere i servizi offerti dalle 
Cooperative Sociali assegnatarie. Implementare l’assistenza prevista per ospite, pianificando 
l’integrazione con le Associazioni di Volontariato, culturali e sportive perché anziani lo 
diventeremo tutti. 
Accedere a finanziamenti Regionali o dell’Ambito Territoriale Sociale IX per i servizi di demenza 
senile e alzheimer all’interno della Residenza Protetta. 
Erogazione servizi assistenziali per l’handicap sia in età scolare che adulta ed assistenza domiciliare 
di aiuto alle persone anziane sole e con problemi di salute. 
Istituzione di fondi di solidarietà per le Famiglie in difficoltà a causa della crisi economica, 
prevedendo modalità di lavoro retribuito con dei servizi. 
Prosecuzione ed incentivazione del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG),dei servizi della 
Ludoteca del riuso (RIU’) del punto Informagiovani e del Centro Sociale Educazione Permanente 
(CSEP) Servizio Biblioteca. 
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Saranno mantenuti i servizi di colonia estiva ed i centri estivi per i bambini della scuola primaria. 
Studio delle esigenze della cittadinanza per una eventuale attivazione di centri estivi rivolti ai 
bambini della scuola dell’infanzia. 
 
 
ARREDI URBANI-AREE PUBBLICHE-PARCHI 
 
Le aree pubbliche ed i parchi giochi presentano, in certi casi, aspetti di trascuratezza e soprattutto 
di scarsa sicurezza. Obiettivo principale è quindi il recupero delle aree pubbliche eliminando gli 
aspetti critici per la sicurezza e l’igiene pubblica con particolare attenzione alle aree gioco per 
bambini; compatibilmente con le risorse di bilancio si provvederà ad interventi volti al 
miglioramento funzionale ed estetico degli arredi urbani. 
La copertura delle aree verdi e di interesse pubblico con wi-fi a bassa potenza, per scopi turistici e 
ricreativi, sarà realizzata in misura della sua sostenibilità economica.   
 
SANITA’ 
 
Possibilità, rivolta soprattutto agli anziani e ai non autosufficienti, di effettuare analisi cliniche di 
base (prelievi) individuando un locale comunale idoneo. 
Controllo periodico degli indici di mortalità, allo scopo di individuare precocemente eventuali 
fattori di rischio che possano essere presenti sul territorio. 
Contribuire alla incentivazione del volontariato presso la pubblica assistenza Croce Gialla affinché 
il meritevole servizio prestato da questa istituzione possa continuare a svolgersi nel migliore dei 
modi. 
 
BENI COMUNI 
Fare proprio il concetto di “bene comune” a partire dalla salute, dall’istruzione, dall’acqua ed 
operare per invertire la rotta delle esternalizzazioni verso la reinternalizzazione dei servizi.  
Allo stesso modo, per “beni comuni” si intendono quei beni patrimonio di tutti che non possono 
essere alienati, come lo spazio, l’energia, la biodiversità, il territorio e il paesaggio, le risorse 
agroalimentari, i beni artistici e culturali, i saperi ed in particolare le scoperte scientifiche, la 
letteratura e le arti in genere. 
 
SOCIETA’ PARTECIPATE E MULTIUTILITY 
 
Presenza e partecipazione attiva alle assemblee dei soci per far si che gli interessi generali delle 
società, siano nell’ottica degli interessi dei singoli Comuni, rivolti al miglioramento dei servizi 
offerti in partecipazione, con la riduzione delle spese da sostenere. 
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Il rilancio delle attività produttive e dell’area artigianale ed industriale di Pradellona non potrà 
essere avviata con l’assenza delle infrastrutture telematiche di base. Sono già state avviate le 
prime procedure per ottenere la copertura ADSL a larga banda in tutta la frazione Pradellona entro 
il 2011.  Raggiunto l’obiettivo della copertura telematica a larga banda verranno messe in studio 
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forme di incentivazione per attrarre e favorire l’insediamento di nuove imprese ad alto tasso di 
occupazione e a basso impatto ecologico, verso l’area di Pradellona. 
 
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VIRTUOSI 

Aderire all’associazione dei comuni virtuosi, vuol dire attivare progettualità in 5 settori 
fondamentali per lo sviluppo del Paese, pianificandone la realizzazione, implementandole nei 
tempi stabiliti, condividendole con la rete degli altri Comuni che le stanno già realizzando. 
  
1- GESTIONE DEL TERRITORIO : controllo aree edificabili in base al Piano per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) individuato dall’autorità di bacino regionale. Favorire la riqualificazione e il 
recupero dell’edilizia esistente sul territorio con progetti di armonizzazione dei centri storici del 
capoluogo e delle frazioni.  Revisione degli oneri di costruzione ed urbanizzazione per favorire le 
costruzioni ad “impatto zero”, con criteri di bioedilizia ed autonomia energetica con la produzione 
tramite fonti rinnovabili. Completamento delle aree parzialmente costruite con progetti che 
prevedano aree verdi e di socializzazione. Il tutto nella completa adozione degli strumenti 
urbanistici di competenza, individuati dalla L.R.14/2008 riguardante la sostenibilità energetico – 
ambientale nelle ristrutturazioni o nelle nuove realizzazioni delle opere edilizie pubbliche e 
private. Rivisitazione delle zone di espansione del Paese tramite controlli approfonditi per 
verificarne l’idoneità geologica ed una prossima revisione del Piano Regolatore Generale. 

2- IMPRONTA ECOLOGICA : riduzione delle spese di acqua, luce e gas negli edifici di proprietà 
comunale con una forte razionalizzazione del loro utilizzo; a tal scopo sarà data continuità alle 
attività gia in essere presso le scuole e gli impianti sportivi cercando di sfruttare tutti gli edifici e le 
proprietà comunali fermo restando un appropriato inserimento architettonico degli impianti 
termici e fotovoltaici. Verranno messe allo studio forme di incentivazione (sottoforma di supporto 
tecnico e logistico) per incentivare il fotovoltaico privato su capannoni industriali ed edifici 
residenziali; non verranno incentivati in nessuna natura gli impianti fotovoltaici a terra. 

Per dar massimo ammortamento agli investimenti effettuati sulla pubblica illuminazione la 
sostituzione delle plafoniere tradizionali (comunque dotate di lampade ad alta efficienza) verranno 
sostituite con la nuova tecnologia LED solamente in fase di una manutenzione straordinaria di 
alcune linee o nella posa di nuovi lampioni.  Sarà completata la sostituzione delle lampade votive 
del cimitero con le nuove lampade LED e valutata la fattibilità (in termini di ritorno economico) di 
un impianto fotovoltaico da posizionare in area cimitero per renderlo energeticamente 
indipendente nelle ore diurne.  

3- RIFIUTI : il Comune di Santa Maria Nuova è in forte difetto rispetto agli stringenti obiettivi di 
raccolta differenziata imposti dalla comunità europea che stanno provocando sanzioni 
economiche (eco tassa).  La raccolta differenziata con il sistema porta a porta spinto (che partirà ci 
auguriamo a breve) per entrare a regime avrà necessariamente bisogno di un’ottima campagna di 
sensibilizzazione e formazione culturale che dovrà coinvolgere tutta la cittadinanza (a partire dalla 
scuola dell’infanzia) in quanto attore principale per la buona riuscita del progetto; solo in questo 
modo sarà possibile rientrare  nei parametri stabiliti dalla legge.  Meccanismi di premiazione ed 
incentivazione favoriranno l’entrata a regime in tempi brevi.  Incentivi per la riduzione, il recupero, 
il riutilizzo e il consumo di prodotti ecosostenibili sia per i privati che per le aziende agricole, 
artigianali, industriali e commerciali.  Campagna per favorire l’utilizzo di sistemi di produzione e 
consumi con rifiuti zero; detersivi alla spina ecologici, fontane con acqua del rubinetto filtrata in 
tutti gli edifici pubblici,  diffusione della cultura all’uso dei pannolini lavabili (progetto pannolini 
lavabili e nido). Nei prossimi bandi di gara per l’assegnazione dell’appalto del servizio raccolta 
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rifiuti sarà previsto che la società assegnataria non potrà produrre CDR dai rifiuti raccolti, questo 
per evitare che la ditta appaltatrice tenda ad incenerire materiali riciclabili e/o cancerogeni per 
aumentare i propri profitti certamente più alti nella produzione di energia che nel loro corretto 
trattamento. 
Finanziare progetti per  lo sviluppo di tecnologie in grado di ottenere energia dai rifiuti senza 
combustione (processi di digestione anaerobica). Intensificare la pulizia delle strade, dei tombini 
delle fognature, dei fossi e dei canali di scarico. 

4- MOBILITA’ : (viabilità e trasporti) 

Verranno effettuate modifiche alla viabilità sui punti critici per la sicurezza stradale e di 
miglioramento globale della circolazione. Gli interventi a basso costo verranno realizzati nei puri 
tempi tecnici necessari. I progetti di miglioramento onerosi, come rotatorie e/o modifiche alle sedi 
stradali, saranno oggetto di scrupolosa analisi sui costi/benefici ed eventualmente programmati 
nell’arco della legislatura. 

In fase di studio l’adeguamento delle fermate conerobus con la sistemazione delle pensiline 
esistenti ove necessario e la posa di nuove pensiline sulle fermate ad oggi sprovviste; 
compatibilmente con le risorse finanziarie verranno inserite le pensiline a partire dalle fermate più 
frequentate.  Sarà studiato, a seguito di sondaggi tra i cittadini, un piano di revisione degli orari da 
presentare a conerobus allo scopo di incentivare il trasporto pubblico per i lavoratori pendolari.  

 

5- NUOVI STILI DI VITA : promuovere la creazione di uno o più gruppi di acquisto solidale (GAS) 
collegati alle varie associazioni presenti sul territorio. Adesione al progetto di eco distretto del 
comune di Jesi, con azione attiva dell’assessorato competente per lo sviluppo dell’agricoltura 
biologica, favorendo la creazione di filiere corte locali: verdure e carni a km 0. Educazione 
alimentare e medica anche all’interno delle scuole, legando i consumi alla stagionalità e a 
comportamenti sani ed ecosostenibili. Riattivare gli antichi percorsi di collegamento, 
trasformandoli in piste ciclabili e percorsi attrezzati. Promuovere il commercio equo e solidale, 
come prospettiva di sviluppo economico - sociale e come consumatori dei prodotti. 
 
ASSOCIAZIONISMO 

Provvedere ad un’opera di promozione del gruppo di Protezione Civile Comunale, attraverso 
l’organizzazione di incontri con la cittadinanza e con le altre realtà Comunali.  

Modalità di gestione degli impianti sportivi: campi da calcio, da tennis, palestre, pista di 
pattinaggio in sinergia con le  associazioni sportive, per far si che tali impianti siano utilizzati nella 
maniera più completa e che le manutenzioni ordinarie riescano ad autofinanziarsi. 

La Pro Loco dovrà rappresentare l’interlocutore dell’amministrazione comunale per coordinare gli 
eventi culturali e sportivi insieme alle associazioni organizzatrici. 

In riferimento al D.L. N.78 /2010 che prevede il divieto da parte del Comune di sponsorizzare 
l’attività di una associazione privata, si conferma che resta la possibilità di riconoscere alla stessa 
un contributo per lo svolgimento di una’attività propria del Comune in forma sussidiaria. 
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CULTURA E TURISMO 
 
Sostegno alle differenti forme artistiche, quali musica, teatro , pittura, fotografia, cinema, ecc..., 
che nei rispettivi settori, sono portatori di cultura, educazione, aggregazione e momenti di 
incontro. 
Valorizzazione dei beni storico, artistici, archeologici e paesaggistici presenti a Santa Maria Nuova 
creando un itinerario di visite e punti di “belvedere”. 
Miglioramento delle sinergie con i sistemi turistici locali a cui il Comune aderisce, affinchè gli 
eventi organizzati dalle varie associazioni presenti sul territorio, possano essere la giusta “vetrina” 
per il nostro Paese e per le  proposte culturali offerte. 
Incentivare il Gemellaggio tra le scuole e pianificare degli incontri tematici tra le delegazioni dei 
Paesi gemellati, costituendo un gruppo di lavoro apposito attivo nella progettazione e nel 
confronto per stilare un programma di scambio tra le cittadinanze. 
 
 
UNIONE DEI COMUNI 

L’Unione dei Comuni, di cui fa parte Santa Maria Nuova insieme a Polverigi, Agugliano, Camerata 
Picena ed Offagna, non ha portato ad oggi gli sperati benefici economici e di servizi, obiettivo 
fondante della stessa Unione.  Occorre valutare cosa fare affinché la razionalizzazione dei servizi e 
la centralizzazione degli acquisti portino agli auspicati risparmi economici ed al miglioramento dei 
servizi globali offerti dall’unione dei comuni. Non bisogna dimenticare l’aspetto territoriale e la 
vicinanza dello “sportello” al cittadino, soprattutto per le persone più svantaggiate a muoversi. 
Studio di fattibilità di Unioni Comunali o Convenzioni di servizi più consone alla vocazione e agli 
ambiti territoriali di cui il Comune fa parte. 
 
SICUREZZA 

Attivare un tavolo di concertazione tra le autorità preposte alla sicurezza sul nostro territorio e i 
cittadini per il benessere dell’intera comunità.  Per questo motivo riteniamo che le unità di Polizia 
Municipale debbano tornare a lavorare sul territorio Comunale come espressione del Comune al 
servizio dei cittadini. Operare sulle strade di transito e per le vie dei centri Urbani a sostegno delle 
richieste e segnalazioni della cittadinanza e delle attività che operano sul territorio in un 
interscambio di informazioni e mutua collaborazione. Meno video sorveglianza ma Polizia 
Municipale presente sul territorio Comunale. No alla dotazione di armi ai Vigili durante le fiere, 
feste paesane e simili. 
 
IMMIGRATI 

Promuovere l’integrazione con gli immigrati, attuando corsi di lingua per gli stranieri, e progetti di 
integrazione anche attraverso manifestazioni nelle scuole e nelle piazze quali: feste con piatti 
tipici, canti e balli delle tradizioni che si trovano e si riscoprono. Tutto questo per conoscersi, 
avvicinarsi e capirsi in modo che la diversità culturale diventi una risorsa per tutti. 
Valorizzazione della ricchezza delle seconde generazioni, giovani con doppia cultura, quali 
mediatori naturali. 
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PIANO ANTENNE 

Il “piano antenne” come strumento urbanistico, è un obiettivo primario e complesso da realizzare 
nel margine dettato dai tempi tecnici necessari.  Nel piano verranno regolamentate sia le zone 
idonee a stazioni radiomobile che di tipo wi-fi e wi-max. 

 
GESTIONE FINANZIARIA ED IMPEGNI DI SPESA 

Con l’approvazione del Decreto Legislativo del marzo 2011 sul federalismo Municipale, gli enti 
locali si troveranno a far fronte ai tagli dei trasferimenti dallo Stato centrale con l’imposizione di 
nuove forme di imposte. 
Nell’ottica dei principi di equità, solidarietà e giustizia sociale, faremo in modo che queste norme 
non vadano a colpire indiscriminatamente  tutti quei cittadini già provati dalla crisi economica, in 
attesa di un auspicabile modifica della riforma, con una serie di nuove proposte e strategie di 
realizzazione.  
Ad oggi, ci troviamo a dover corrispondere annualmente circa 400 mila euro di rate provenienti da 
mutui stipulati a partire dal 2000. 
Gli impegni di spesa, che occorrerà corrispondere alla scadenza delle rate, faranno si che tante 
risorse non saranno disponibili per attuare progetti che prevedano aggravi per la collettività.  
In considerazione dell’alto livello professionale raggiunto dagli uffici comunali, riteniamo sarà 
facilmente ottenibile una ulteriore specializzazione degli stessi per la stesura di progetti che 
possano concorrere con buone possibilità, all’acquisizione di finanziamenti proposti dai bandi 
nazionali ed internazionali. 
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