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SICUREZZASICUREZZA

Disposizioni in materia diDisposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, della salute,  tutela della quiete pubblica, della salute, dell’ambiente e deldell’ambiente e del
patrimonio, dire e ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le a vità di eserciziopatrimonio, dire e ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le a vità di esercizio

pubblico e di svago in alcuni ambi  del territorio comunalepubblico e di svago in alcuni ambi  del territorio comunale

In occasione delle fes vità pasquali, della stagione es va e delle fes vità natalizie, il prevedibile eIn occasione delle fes vità pasquali, della stagione es va e delle fes vità natalizie, il prevedibile e
consistente afflusso di persone nonché il susseguirsi di even  e manifestazioni, ha richiesto idonee econsistente afflusso di persone nonché il susseguirsi di even  e manifestazioni, ha richiesto idonee e
specifiche misure di prevenzione per scongiurare e, se del caso, reprimere comportamen  contraspecifiche misure di prevenzione per scongiurare e, se del caso, reprimere comportamen  contra
legem, in par colare concernen  i profili della tutela acus ca e del degrado ambientale, nonchélegem, in par colare concernen  i profili della tutela acus ca e del degrado ambientale, nonché
quelli rela vi alla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche.quelli rela vi alla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche.
Nel  corso  dell’ul mo  anno  sono state  emanate  qua ro  dis nte  ordinanze  sindacali  n.  50/2021Nel  corso  dell’ul mo  anno  sono state  emanate  qua ro  dis nte  ordinanze  sindacali  n.  50/2021
(fes vità natalizie e di fine anno 2021/22), n. 10/2022 (periodo primaverile/fes vità pasquali 2022),(fes vità natalizie e di fine anno 2021/22), n. 10/2022 (periodo primaverile/fes vità pasquali 2022),
n. 21/2022 (stagione es va 2022) e n. 45/2022 (fes vità natalizie e di fine anno 2022/23).n. 21/2022 (stagione es va 2022) e n. 45/2022 (fes vità natalizie e di fine anno 2022/23).
Dopo una prima riproposizione delle misure vigen  negli anni scorsi (50/2021), con l’ordinanza n.Dopo una prima riproposizione delle misure vigen  negli anni scorsi (50/2021), con l’ordinanza n.
10/2022 10/2022 (periodo primaverile/fes vità pasquali 2022) sono sta  introdo  per la prima volta e in via(periodo primaverile/fes vità pasquali 2022) sono sta  introdo  per la prima volta e in via
sperimentale prescrizioni ineren  l’orario (chiusura alle 2:00) e le condizioni di esercizio (divieto disperimentale prescrizioni ineren  l’orario (chiusura alle 2:00) e le condizioni di esercizio (divieto di

  



asporto  alcolici  o  bevande di  qualsiasi  gradazione  asporto  alcolici  o  bevande di  qualsiasi  gradazione  in  contenitori  di  vetro,  la ne  e  in  metallo),in  contenitori  di  vetro,  la ne  e  in  metallo),
indirizzate  alindirizzate  alle  varie  a vità  ci adine  autorizzate  alla  vendita  e/o  somministrazione di  bevandele  varie  a vità  ci adine  autorizzate  alla  vendita  e/o  somministrazione di  bevande
alcoliche.alcoliche.
Constatata l’efficacia dell’ul mo disposi vo sindacale che,  Constatata l’efficacia dell’ul mo disposi vo sindacale che,  a raverso la previsione di regole bena raverso la previsione di regole ben
definite sugli orari di chiusura, sull’uso delle strumentazioni sonore, etc, ha consen to una efficace edefinite sugli orari di chiusura, sull’uso delle strumentazioni sonore, etc, ha consen to una efficace e
certa azione di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, la stessa Prefe ura competente incerta azione di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, la stessa Prefe ura competente in sede di sede di
Comitato Provinciale  Ordine e Sicurezza  – analizza  gli  esi  dei  controlli  delle  forze dell’ordine,Comitato Provinciale  Ordine e Sicurezza  – analizza  gli  esi  dei  controlli  delle  forze dell’ordine,
finalizza  a  contrastare  fenomeni  di  disturbo  alla  civile  convivenza  ed  alla  sicurezza  urbanafinalizza  a  contrastare  fenomeni  di  disturbo  alla  civile  convivenza  ed  alla  sicurezza  urbana
(schiamazzi,  risse e altri  comportamen  anche penalmente rilevan ) - ha rilevato la necessità di(schiamazzi,  risse e altri  comportamen  anche penalmente rilevan ) - ha rilevato la necessità di
riproporre un analoga ordinanza anche per i periodi successivi.riproporre un analoga ordinanza anche per i periodi successivi.
Infa  con le ordinanze n. 21/2022 (stagione es va 2022) e n. 45/2022 (fes vità natalizie e di fineInfa  con le ordinanze n. 21/2022 (stagione es va 2022) e n. 45/2022 (fes vità natalizie e di fine
anno  2022/23)  sono  state  riproposte  le  misure  ado ate  con  l’ul ma  ordinanza,  adeguando  leanno  2022/23)  sono  state  riproposte  le  misure  ado ate  con  l’ul ma  ordinanza,  adeguando  le
prescrizioni al periodo e al contesto territoriale.prescrizioni al periodo e al contesto territoriale.
Preme so olineare,  altresì,  che ogni disposizione è stata discussa con gli   operatori  commercialiPreme so olineare,  altresì,  che ogni disposizione è stata discussa con gli   operatori  commerciali
interessa  e  con  le  associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresenta ve,  intensificandointeressa  e  con  le  associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresenta ve,  intensificando
ulteriormente il già virtuoso circuito informa vo-collabora vo tra l’Amministrazione comunale e gliulteriormente il già virtuoso circuito informa vo-collabora vo tra l’Amministrazione comunale e gli
stessi  operatori,  a raverso  incontri  periodici  ove  affrontare  le  cri cità  emerse  nonché  valutarestessi  operatori,  a raverso  incontri  periodici  ove  affrontare  le  cri cità  emerse  nonché  valutare

  



eventuali interven  per sensibilizzare all’u lizzo appropriato degli spazi pubblici ed eventualmenteeventuali interven  per sensibilizzare all’u lizzo appropriato degli spazi pubblici ed eventualmente
per reprimere comportamen  illeci  e prevarican  lega , nella maggior parte dei casi, all’abuso diper reprimere comportamen  illeci  e prevarican  lega , nella maggior parte dei casi, all’abuso di
sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscri o.sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscri o.
L’a vità svolta dalla  Polizia  Locale per tentare di  ges re tali  fenomeni,  si  è   incentrata su variL’a vità svolta dalla  Polizia  Locale per tentare di  ges re tali  fenomeni,  si  è   incentrata su vari
aspe  quali:  il  controllo  sulla  somministrazione  degli  alcolici  ai  minori;  i  comportamen  diaspe  quali:  il  controllo  sulla  somministrazione  degli  alcolici  ai  minori;  i  comportamen  di
ubriachezza manifesta da parte degli avventori e il mancato controllo da parte degli esercen ; urla eubriachezza manifesta da parte degli avventori e il mancato controllo da parte degli esercen ; urla e
schiamazzi con disturbo alla quiete pubblica, oltre al controllo delle emissioni sonore. schiamazzi con disturbo alla quiete pubblica, oltre al controllo delle emissioni sonore. 

Per il futuro il nostro obie vo sarà quello di dotarci di un regolamento che disciplini la convivenzaPer il futuro il nostro obie vo sarà quello di dotarci di un regolamento che disciplini la convivenza
tra le funzioni residenziali  e le a vità di esercizio pubblico e svago nella nostra ci à, che dovràtra le funzioni residenziali  e le a vità di esercizio pubblico e svago nella nostra ci à, che dovrà
rappresentare un “pa o di autoregolamentazione” per le a vità di somministrazione di alimen  erappresentare un “pa o di autoregolamentazione” per le a vità di somministrazione di alimen  e
bevande.  Un  approccio  che  dovrà  fare  appello  a  ciascun  individuo  senza  ricorrere  a  ordinanzebevande.  Un  approccio  che  dovrà  fare  appello  a  ciascun  individuo  senza  ricorrere  a  ordinanze
repressive sic et simpliciter., per una sana movida e un diver mento responsabile.repressive sic et simpliciter., per una sana movida e un diver mento responsabile.
Saranno incen vate azioni che comba ano l’abuso di alcool anche a raverso la promozione di unaSaranno incen vate azioni che comba ano l’abuso di alcool anche a raverso la promozione di una
poli ca tesa a sostenere un consumo responsabile, la stre a osservanza del divieto di somministrarepoli ca tesa a sostenere un consumo responsabile, la stre a osservanza del divieto di somministrare
alcolici ai minori di 18 e il non pra care poli che commerciali che possano incen vare l’abuso dialcolici ai minori di 18 e il non pra care poli che commerciali che possano incen vare l’abuso di
alcool.alcool.

  



Gli  esercen  dovranno  impegnarsi  a  rispe are  l’occupazione  del  suolo  pubblico  u lizzandoGli  esercen  dovranno  impegnarsi  a  rispe are  l’occupazione  del  suolo  pubblico  u lizzando
esclusivamente gli spazi concessi e a mantenere il decoro e la pulizia dell’area esterna adiacente alesclusivamente gli spazi concessi e a mantenere il decoro e la pulizia dell’area esterna adiacente al
proprio locale, a informare gli avventori del divieto di consumo dei prodo  somministra  al di fuoriproprio locale, a informare gli avventori del divieto di consumo dei prodo  somministra  al di fuori
degli spazi consen  e a limitare pertanto la somministrazione al tavolo o al banco. degli spazi consen  e a limitare pertanto la somministrazione al tavolo o al banco. 
L’amministrazione comunale, dal canto suo, coinvolgerà il personale della polizia locale nell’opera diL’amministrazione comunale, dal canto suo, coinvolgerà il personale della polizia locale nell’opera di
persuasione  e  di  informazione  e,  allorquando  necessaria,  di  repressione  e  sanzione  dipersuasione  e  di  informazione  e,  allorquando  necessaria,  di  repressione  e  sanzione  di
comportamen  non consoni.comportamen  non consoni.

REPORTINGREPORTING: n. : n. 1515 verbali di accertata violazione amministra va alle norme dell’ordinanza sindacale verbali di accertata violazione amministra va alle norme dell’ordinanza sindacale
n.21/2022 -  n. n.21/2022 -  n. 1515 accertamen  fonometrici che hanno prodo o altre ante comunicazioni di reato accertamen  fonometrici che hanno prodo o altre ante comunicazioni di reato
all’autorità  giudiziaria  -  n.  all’autorità  giudiziaria  -  n.  55 verbali  di  accertata  violazione  amministra va  per  mancanza  di verbali  di  accertata  violazione  amministra va  per  mancanza  di
cer ficato di impa o acus co ambientale.cer ficato di impa o acus co ambientale.

  



Sistema di videosorveglianza del territorio comunaleSistema di videosorveglianza del territorio comunale

Sono sta  completa  i  lavori  per la realizzazione del  Sistema di Videosorveglianza del  territorioSono sta  completa  i  lavori  per la realizzazione del  Sistema di Videosorveglianza del  territorio
comunale, che ha dotato la nostra ci à di numerosi pun  di ripresa e controllo. comunale, che ha dotato la nostra ci à di numerosi pun  di ripresa e controllo. 
Il sistema è opera vo in Il sistema è opera vo in 3636 pun  di ripresa dota  complessivamente di  pun  di ripresa dota  complessivamente di 166 166 telecamere di contesto telecamere di contesto ee
2222 telecamere di riconoscimento delle targhe. telecamere di riconoscimento delle targhe.
Gli  impian  a vi  sono collega  alla  Sala  Opera va della  Polizia  Locale  visionabili  a raverso  ilGli  impian  a vi  sono collega  alla  Sala  Opera va della  Polizia  Locale  visionabili  a raverso  il
sistema Avigilon  per le telecamere di contesto e il sistema Selea per le telecamere di riconoscimentosistema Avigilon  per le telecamere di contesto e il sistema Selea per le telecamere di riconoscimento
delle targhe.delle targhe.

  



POLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALE

Proge ualità integrata tra ff.oo., servizi sociali, associazioni ecc… e servizi congiun  programmaProge ualità integrata tra ff.oo., servizi sociali, associazioni ecc… e servizi congiun  programma

La proge ualità opera va che quest’anno è stata condivisa con le altre forze dell’ordine ha vistoLa proge ualità opera va che quest’anno è stata condivisa con le altre forze dell’ordine ha visto
impegnato il personale della Polizia Locale: nei servizi di controllo rela vi a merca  se manali eimpegnato il personale della Polizia Locale: nei servizi di controllo rela vi a merca  se manali e
fiere locali per contrasto all’abusivismo commerciale;  nel controllo della c.d.  fiere locali per contrasto all’abusivismo commerciale;  nel controllo della c.d.  “Movida”“Movida”; nei servizi; nei servizi
no urni  presso  le  a vità  di  pubblico  spe acolo  per  la  verifica  delle  capienze  massime,  normeno urni  presso  le  a vità  di  pubblico  spe acolo  per  la  verifica  delle  capienze  massime,  norme
sull’agibilità art.80 TULPS, e sulle prescrizioni previste dalla rela va licenza, art.68 TULPS. sull’agibilità art.80 TULPS, e sulle prescrizioni previste dalla rela va licenza, art.68 TULPS. 
Con il personale dei  Servizi Sociali e delle associazioni di volontariato si è collaborato per le a vitàCon il personale dei  Servizi Sociali e delle associazioni di volontariato si è collaborato per le a vità
mirate all’assistenza dei minori non accompagna  e nella collocazione di extracomunitari privi dimirate all’assistenza dei minori non accompagna  e nella collocazione di extracomunitari privi di
alloggio e sostentamento. Con le Guardie Nazionali Ambientali sono sta  esegui  servizi ineren  ilalloggio e sostentamento. Con le Guardie Nazionali Ambientali sono sta  esegui  servizi ineren  il
controllo  sull’errato  conferimento  dei  rifiu  e  sulle  norme del  Regolamento  sul  benessere  deglicontrollo  sull’errato  conferimento  dei  rifiu  e  sulle  norme del  Regolamento  sul  benessere  degli
animali.animali.    

REPORTINGREPORTING: n.  :  n.  44 Verbali  per mancanza di  licenza ed agibilità per il  pubblico spe acolo – n.  10 Verbali  per mancanza di  licenza ed agibilità per il  pubblico spe acolo – n.  10
Verbali di accertata violazione sulla disciplina del commercio su aree pubbliche.Verbali di accertata violazione sulla disciplina del commercio su aree pubbliche.

  



Decoro urbano, abbandono incontrollato dei velocipedi, le affissioni abusive, l’abbandono deiDecoro urbano, abbandono incontrollato dei velocipedi, le affissioni abusive, l’abbandono dei
rifiu , occupazioni del suolo pubblico abusive , controllo orari  presso le sale slot rifiu , occupazioni del suolo pubblico abusive , controllo orari  presso le sale slot 

L’esigenza  di  tutela  del  Decoro  Urbano  nasce  dalla  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  diL’esigenza  di  tutela  del  Decoro  Urbano  nasce  dalla  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  di
favorire la cultura del rispe o del bene comune. I  Regolamen  comunali  e le rela ve Ordinanzefavorire la cultura del rispe o del bene comune. I  Regolamen  comunali  e le rela ve Ordinanze
Sindacali  riassumono principi  e  criteri  vol  alla  conservazione  e  al  miglioramento  dell’ambienteSindacali  riassumono principi  e  criteri  vol  alla  conservazione  e  al  miglioramento  dell’ambiente
urbano,  quale  bene  primario  della  comunità  locale,  ai  quali  i  ci adini  devono  a enersi  perurbano,  quale  bene  primario  della  comunità  locale,  ai  quali  i  ci adini  devono  a enersi  per
assicurare  adegua  livelli  qualita vi  che  garan scano  la  piena  fruibilità  del  bene  comune.  Unassicurare  adegua  livelli  qualita vi  che  garan scano  la  piena  fruibilità  del  bene  comune.  Un
insieme di norme, di comportamen  e di a vità svolte nel territorio comunale finalizzate a tutelareinsieme di norme, di comportamen  e di a vità svolte nel territorio comunale finalizzate a tutelare
la  convivenza  civile,  la  qualità  della  vita,  a  salvaguardare  la  sicurezza  dei  ci adini,  il  decorola  convivenza  civile,  la  qualità  della  vita,  a  salvaguardare  la  sicurezza  dei  ci adini,  il  decoro
dell’ambiente urbano con par colare riferimento ai beni di interesse storico, ar s co, ambientale,dell’ambiente urbano con par colare riferimento ai beni di interesse storico, ar s co, ambientale,
nonché ai beni espressione dei valori di civiltà propri della comunità locale. Obie vo dell’intervento,nonché ai beni espressione dei valori di civiltà propri della comunità locale. Obie vo dell’intervento,
oltre agli aspe  sanzionatori, è stato quello di agevolare la conoscenza di divie  e obblighi, nonchéoltre agli aspe  sanzionatori, è stato quello di agevolare la conoscenza di divie  e obblighi, nonché
quello di incen vare forme di collaborazione e partecipazione responsabile dei ci adini al decoroquello di incen vare forme di collaborazione e partecipazione responsabile dei ci adini al decoro
della ci à. Si sono avu  di mira i comportamen  dei tolari di esercizi commerciali e esercizi pubblicidella ci à. Si sono avu  di mira i comportamen  dei tolari di esercizi commerciali e esercizi pubblici
(es.  somministrazione  di  bevande  alcoliche,  pubblicità,  occupazioni  suolo  pubblico  -  platea ci,(es.  somministrazione  di  bevande  alcoliche,  pubblicità,  occupazioni  suolo  pubblico  -  platea ci,
carico/scarico merci, rumore antropico elevato, la disciplina rela va alla manutenzione e al decorocarico/scarico merci, rumore antropico elevato, la disciplina rela va alla manutenzione e al decoro

  



di  edifici  ed  aree  pubblici  e  private  (es.  aree  verdi),  la  disciplina  rela va  ai  can eri  edili  (es.di  edifici  ed  aree  pubblici  e  private  (es.  aree  verdi),  la  disciplina  rela va  ai  can eri  edili  (es.
occupazioni e deposi  merci),  la condo a delle  persone (es.  bivacchi,  acca onaggi,  disturbi  allaoccupazioni e deposi  merci),  la condo a delle  persone (es.  bivacchi,  acca onaggi,  disturbi  alla
quiete pubblica, ubriachezza manifesta), la  disciplina rela va ai rifiu .quiete pubblica, ubriachezza manifesta), la  disciplina rela va ai rifiu .

REPORTINGREPORTING: n. : n. 22 verbali per somministrazione di bevande alcoliche ai minori, contestate ai tolari verbali per somministrazione di bevande alcoliche ai minori, contestate ai tolari
dei pubblici esercizi – n. dei pubblici esercizi – n. 2828 verbali per occupazione del suolo pubblico abusive, dehors platea ci – n. verbali per occupazione del suolo pubblico abusive, dehors platea ci – n.
55 verbali  per la manutenzione delle aree verdi – n.   verbali  per la manutenzione delle aree verdi – n.  1515 verbali  per occupazioni  suolo pubblico di verbali  per occupazioni  suolo pubblico di
can eri edili o stradali  – n.  can eri edili o stradali  – n.  3535 verbali per una non corre a raccolta differenziata rifiu  eleva  a verbali per una non corre a raccolta differenziata rifiu  eleva  a
carico dei tolari dei pubblici esercizi .carico dei tolari dei pubblici esercizi .

  



Controllo dei parchi ci adini e dell’area di riserva natura della sen naControllo dei parchi ci adini e dell’area di riserva natura della sen na

Il personale del Comando di Polizia Locale nell’arco dell’anno ha costantemente monitorato i ParchiIl personale del Comando di Polizia Locale nell’arco dell’anno ha costantemente monitorato i Parchi
pubblici della ci à. Il controllo dei luoghi pubblici all'aperto, in par colare nel periodo es vo,  neglipubblici della ci à. Il controllo dei luoghi pubblici all'aperto, in par colare nel periodo es vo,  negli
orari no urni, è stato un obie vo costante della Polizia Locale.  Gli agen  hanno svolto un compito,orari no urni, è stato un obie vo costante della Polizia Locale.  Gli agen  hanno svolto un compito,
all'interno  dei  Parchi  e  dei  Giardini,  di  prevenzione  per  il   rispe o  della  quiete  pubblica  eall'interno  dei  Parchi  e  dei  Giardini,  di  prevenzione  per  il   rispe o  della  quiete  pubblica  e
dell'ambiente, oltre a svolgere una funzione di deterrente. Un'a vità di 'osservazione', che ha avutodell'ambiente, oltre a svolgere una funzione di deterrente. Un'a vità di 'osservazione', che ha avuto
inoltre il compito di garan re il rispe o delle ordinanze comunali contenute nel "Regolamento delinoltre il compito di garan re il rispe o delle ordinanze comunali contenute nel "Regolamento del
Verde e del Regolamento sul benessere degli animali” in par colare dei cani.  L'a vità di presidio siVerde e del Regolamento sul benessere degli animali” in par colare dei cani.  L'a vità di presidio si
concentrata anche nella zona di Riserva Naturale della Sen na, con mira  sopralluoghi finalizza  alconcentrata anche nella zona di Riserva Naturale della Sen na, con mira  sopralluoghi finalizza  al
controllo  delle  acque  di  scorrimento  sul  Canale  consor le  e  l’abbandono  dei  rifiu  nella  zonacontrollo  delle  acque  di  scorrimento  sul  Canale  consor le  e  l’abbandono  dei  rifiu  nella  zona
prote a.prote a.

REPORTINGREPORTING: n.  :  n.  77 verbali  alle  norme del  regolamento del  verde –  n.   verbali  alle  norme del  regolamento del  verde –  n.  1515 verbali  sul  regolamento verbali  sul  regolamento
comunale per la tutela ed il benessere degli animali (la contestazione di ques  verbali è stata a curacomunale per la tutela ed il benessere degli animali (la contestazione di ques  verbali è stata a cura
del personale delle guardie nazionali ambientali GNA).del personale delle guardie nazionali ambientali GNA).

  



Monitoraggio di edifici ed insediamen  abusiviMonitoraggio di edifici ed insediamen  abusivi

L’azione di  monitoraggio  di  edifici  ed  insediamen  abusivi  ha portato ad accertare  situazioni  eL’azione di  monitoraggio  di  edifici  ed  insediamen  abusivi  ha portato ad accertare  situazioni  e
condizioni di degrado ambientale e condizioni di agibilità abita ve fuori legge. condizioni di degrado ambientale e condizioni di agibilità abita ve fuori legge. 
Queste  situazioni  si  sono  riscontrate  su  edifici  dismessi  ed  in  evidente  stato  di  abbandono,  inQueste  situazioni  si  sono  riscontrate  su  edifici  dismessi  ed  in  evidente  stato  di  abbandono,  in
par colare nelle zone periferiche della ci à,  dove i senzate o o clochard trovano un facile rifugiopar colare nelle zone periferiche della ci à,  dove i senzate o o clochard trovano un facile rifugio
per la no e e per ripararsi dal freddo.  L’obie vo dell’azione intrapresa è stato finalizzato a trovareper la no e e per ripararsi dal freddo.  L’obie vo dell’azione intrapresa è stato finalizzato a trovare
rimedio e sistemazione  nell’urgenza del bisogno per le persone occupan  gli immobili, grazie allarimedio e sistemazione  nell’urgenza del bisogno per le persone occupan  gli immobili, grazie alla
collaborazione dei Servizi Sociali, dell’Associazione collaborazione dei Servizi Sociali, dell’Associazione Ora et LaboraOra et Labora e di altri sogge  che si sono resi e di altri sogge  che si sono resi
disponibili, nel contempo si sono vaglia  gli opportuni procedimen  a carico dei proprietari deglidisponibili, nel contempo si sono vaglia  gli opportuni procedimen  a carico dei proprietari degli
immobili che non hanno vigilato sulle condizioni delle loro proprietà o si sono resi disponibili a farimmobili che non hanno vigilato sulle condizioni delle loro proprietà o si sono resi disponibili a far
u lizzare le stesse a fini di lucro. Rimane tu ’ora un’emergenza sociale il collocamento di personeu lizzare le stesse a fini di lucro. Rimane tu ’ora un’emergenza sociale il collocamento di persone
senza te o.senza te o.

REPORTINGREPORTING: n. : n. 1111 sopralluoghi effe ua  e procedimen  reda . sopralluoghi effe ua  e procedimen  reda .

  



Messa in sicurezza dei pun  cri ci, rifacimento e controllo periodico della segnale ca orizzontale,Messa in sicurezza dei pun  cri ci, rifacimento e controllo periodico della segnale ca orizzontale,
interven  per la moderazione della velocità con l’ausilio di corpi illumina  e dissuasori perinterven  per la moderazione della velocità con l’ausilio di corpi illumina  e dissuasori per

garan re la sicurezza dei ciclis  e dei pedonigaran re la sicurezza dei ciclis  e dei pedoni

La  messa  in  opera  di  ogni  soluzione  possibile  a a  a  me ere  in  sicurezza  i  percorsi,  gliLa  messa  in  opera  di  ogni  soluzione  possibile  a a  a  me ere  in  sicurezza  i  percorsi,  gli
a raversamen  pedonali e ciclabili, rientra tra le finalità principali dell’Ufficio Mobilità e Traffico. Glia raversamen  pedonali e ciclabili, rientra tra le finalità principali dell’Ufficio Mobilità e Traffico. Gli
interven  messi in campo, a raverso l’u lizzo di dissuasori flessibili cm. 18h.cm. 69 con bande ininterven  messi in campo, a raverso l’u lizzo di dissuasori flessibili cm. 18h.cm. 69 con bande in
pellicola rinfrangente classe seconda, hanno la finalità di perseguire i seguen  obie vi:pellicola rinfrangente classe seconda, hanno la finalità di perseguire i seguen  obie vi:

 accessibilità, sicurezza e confort per i pedoni;accessibilità, sicurezza e confort per i pedoni;
 percepibilità dell’a raversamento pedonale;percepibilità dell’a raversamento pedonale;
 riduzione della velocità veicolare;riduzione della velocità veicolare;

il tu o a garan re con nuità ai flussi ciclo pedonali per un miglioramento della mobilità sostenibile.il tu o a garan re con nuità ai flussi ciclo pedonali per un miglioramento della mobilità sostenibile.

REPORTINGREPORTING: n. : n. 1919 interven  esegui . interven  esegui .

  



Protezione Civile: allertamento e comunicazioneProtezione Civile: allertamento e comunicazione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legisla vo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) gliCon l'entrata in vigore del Decreto Legisla vo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) gli
oneri dei Comuni sono sta  defini  con maggiore precisione rispe o al passato e, in par colare, èoneri dei Comuni sono sta  defini  con maggiore precisione rispe o al passato e, in par colare, è
emersa una chiara responsabilità nell'ambito della comunicazione e dei sistemi di allertamento aiemersa una chiara responsabilità nell'ambito della comunicazione e dei sistemi di allertamento ai
ci adini,  ovvero di quella che è definita comunemente l'a vità di "Ul mo Miglio" che ha comeci adini,  ovvero di quella che è definita comunemente l'a vità di "Ul mo Miglio" che ha come
scopo: scopo: 
 ges re  al  meglio  la  comunicazione  con  una  azione  “PROPORZIONATA”  in  base  al  livello  diges re  al  meglio  la  comunicazione  con  una  azione  “PROPORZIONATA”  in  base  al  livello  di

emergenza e che perme a al ci adino di poter scegliere su quale canale ricevere gli  alert,  leemergenza e che perme a al ci adino di poter scegliere su quale canale ricevere gli  alert,  le
informazioni e le comunicazioni durante l’emergenza;informazioni e le comunicazioni durante l’emergenza;

 a uare  un  “CENSIMENTO  RELAZIONALE”  della  popolazione  residente  per  modulare  ea uare  un  “CENSIMENTO  RELAZIONALE”  della  popolazione  residente  per  modulare  e
programmare la comunicazione e gli  interven  a raverso non solo la definizione delle  aree aprogrammare la comunicazione e gli  interven  a raverso non solo la definizione delle  aree a
rischio  ma  anche  l’iden ficazione  di  uten  che  per  problemi  sanitari,  di  deambulazione,  dirischio  ma  anche  l’iden ficazione  di  uten  che  per  problemi  sanitari,  di  deambulazione,  di
mobilità o altro sono da considerarsi più vulnerabili.mobilità o altro sono da considerarsi più vulnerabili.

Al  fine  di  raggiungere  gli  obie vi  sopra  descri ,  si  è  proceduto  ad  un  ampliamento  dellaAl  fine  di  raggiungere  gli  obie vi  sopra  descri ,  si  è  proceduto  ad  un  ampliamento  della
pia aforma “Municipium”, già in uso c/o questo Ente, integrandola ERM (Emergency Rela onshippia aforma “Municipium”, già in uso c/o questo Ente, integrandola ERM (Emergency Rela onship
Management).Management).

  



Lo  scopo  è  quello  di  dotarsi  di  una  pia aforma  mul canale,  pensata  per  le  comunicazioni  inLo  scopo  è  quello  di  dotarsi  di  una  pia aforma  mul canale,  pensata  per  le  comunicazioni  in
emergenza, in grado di:emergenza, in grado di:
 raggiungere  ogni  singolo  ci adino tramite  non solo  le  classiche  no fiche su smartphone,  maraggiungere  ogni  singolo  ci adino tramite  non solo  le  classiche  no fiche su smartphone,  ma

anche tramite SMS, chiamate vocali su numeri fissi e mobili, email e canali social; anche tramite SMS, chiamate vocali su numeri fissi e mobili, email e canali social; 
 inviare no fiche di allerta, sempre su smartphone, in lingua italiana/inglese e, a breve, in linguainviare no fiche di allerta, sempre su smartphone, in lingua italiana/inglese e, a breve, in lingua

cinese, arabo, tedesco e francese, cinese, arabo, tedesco e francese, 
 ada o per allerte di ogni genere di rischio, sia naturale che antropico..ada o per allerte di ogni genere di rischio, sia naturale che antropico..
Tale strumento è parte integrante del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile cher sarà a breveTale strumento è parte integrante del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile cher sarà a breve
presentato per l’approvazione e che prevede una maggiore consapevolezza dei ci adini rispe o aipresentato per l’approvazione e che prevede una maggiore consapevolezza dei ci adini rispe o ai
rischi a cui sono espos , indispensabile per raggiungere quella Resilienza del Territorio sempre piùrischi a cui sono espos , indispensabile per raggiungere quella Resilienza del Territorio sempre più
necessaria per affrontare i nuovi even  lega  al cambiamento clima co.  necessaria per affrontare i nuovi even  lega  al cambiamento clima co.  

  



Riorganizzazione e potenziamento del corpo di polizia localeRiorganizzazione e potenziamento del corpo di polizia locale

La Polizia Municipale persegue ogni sua a vità con l’obie vo di mantenere un sempre più altoLa Polizia Municipale persegue ogni sua a vità con l’obie vo di mantenere un sempre più alto
livello di presidio nel contesto urbano, sia sul versante della circolazione stradale che della sicurezzalivello di presidio nel contesto urbano, sia sul versante della circolazione stradale che della sicurezza
ambientale  ed  urbana  in  genere,  cercando  di  an cipare  ogni  possibile  cri cità  territoriale  edambientale  ed  urbana  in  genere,  cercando  di  an cipare  ogni  possibile  cri cità  territoriale  ed
intervenendo su segnalazione.intervenendo su segnalazione.
REPORTINGREPORTING: oltre n. : oltre n. 39883988 segnalazioni ricevute nel corso dell’anno 2022 dalla centrale opera va PL. segnalazioni ricevute nel corso dell’anno 2022 dalla centrale opera va PL.

La  sicurezza  delle  persone  nella  circolazione  stradale  è  uno degli  obie vi  centrali  della  PoliziaLa  sicurezza  delle  persone  nella  circolazione  stradale  è  uno degli  obie vi  centrali  della  Polizia
Municipale, che viene interpretata con a vità piche di prevenzione e controllo, anche a raverso laMunicipale, che viene interpretata con a vità piche di prevenzione e controllo, anche a raverso la
realizzazione  di  “campagne  mirate  di  controllo”  del  rispe o  delle  norme  del  CdS  e  l’u lizzo  direalizzazione  di  “campagne  mirate  di  controllo”  del  rispe o  delle  norme  del  CdS  e  l’u lizzo  di
apparecchiature/disposi vi (Targa System ed E lometro) in dotazione al personale.apparecchiature/disposi vi (Targa System ed E lometro) in dotazione al personale.
In questo ambito,  decisiva,  per il  raggiungimento degli  obie vi,  è l’organizzazione dei  servizi  diIn questo ambito,  decisiva,  per il  raggiungimento degli  obie vi,  è l’organizzazione dei  servizi  di
controllo di polizia stradale che viene programmata in relazione ai da  di incidentalità sul territorio:controllo di polizia stradale che viene programmata in relazione ai da  di incidentalità sul territorio:
REPORTINGREPORTING: sinistri rileva  nell’anno 2022 ad oggi: n. : sinistri rileva  nell’anno 2022 ad oggi: n. 199199 con lesioni, n.  con lesioni, n. 189189 con solo danni e n.  con solo danni e n. 11
con esito mortale.con esito mortale.

  



ma che non trascura un’a vità di prevenzione a raverso il  pa ugliamento costante e dinamicoma che non trascura un’a vità di prevenzione a raverso il  pa ugliamento costante e dinamico
delle principali vie della Ci à.delle principali vie della Ci à.
REPORTING:REPORTING: nell’anno 2022 sono sta  esegui  almeno  nell’anno 2022 sono sta  esegui  almeno 75 75 pos  di controllo con oltre  pos  di controllo con oltre  1.0001.000 veicoli veicoli
controlla  e più di  controlla  e più di  630630 violazioni al cds contestate dire amente - n.   violazioni al cds contestate dire amente - n.  55 pos  di controllo sono sta pos  di controllo sono sta
esegui  con l’u lizzo del “targa system” (nel 2022 sono state contestate n. esegui  con l’u lizzo del “targa system” (nel 2022 sono state contestate n. 8282 violazioni  per omessa violazioni  per omessa
revisione periodica del veicolo - n. revisione periodica del veicolo - n. 99 violazioni per “mancata copertura asicura va”). violazioni per “mancata copertura asicura va”).

REPORTING:REPORTING:
Campagna di controlli mira  sui monopa ni ele riciCampagna di controlli mira  sui monopa ni ele rici: veicoli controlla  oltre n. : veicoli controlla  oltre n. 250250 e contestate n. e contestate n.
99 violazioni all’ art. 172 commi 1 e 10 del cds. violazioni all’ art. 172 commi 1 e 10 del cds.
CC    ampagna  sui  controlli  mira  cinture  di  sicurezza  e  sistemi  di  ritenuta  per  bambiniampagna  sui  controlli  mira  cinture  di  sicurezza  e  sistemi  di  ritenuta  per  bambini    :  veicoli:  veicoli
controlla  oltre n. controlla  oltre n. 200200 e contestate n.  e contestate n. 5555 violazioni alle norme della  legge n. 160/2019. violazioni alle norme della  legge n. 160/2019.
Controlli con e lometro e precursore alcoltest:Controlli con e lometro e precursore alcoltest: oltre  oltre 150150 misurazioni eseguite. misurazioni eseguite.

Nel  periodo es vo al  fine di perme ere un controllo  sempre più  puntuale  del  territorio  è statoNel  periodo es vo al  fine di perme ere un controllo  sempre più  puntuale  del  territorio  è stato
ripris nato  il  servizio  di  pa ugliamento  del  lungomare  in  bici,  a raverso  la  dotazione  di  n.  2ripris nato  il  servizio  di  pa ugliamento  del  lungomare  in  bici,  a raverso  la  dotazione  di  n.  2

  



bicicle e  a  pedalata  assis ta,  scelta  di  natura  ecologica  oltre  che  funzionale  e  la  fornitura  dibicicle e  a  pedalata  assis ta,  scelta  di  natura  ecologica  oltre  che  funzionale  e  la  fornitura  di
specifico abbigliamento tecnico agli operatori impegna .specifico abbigliamento tecnico agli operatori impegna .
REPORTING:REPORTING: n.  n. 1818 servizi espleta . servizi espleta .

Nell’ambito della proge azione pianificata, grazie al contributo del “Proge o Spiagge Sicure – EstaNell’ambito della proge azione pianificata, grazie al contributo del “Proge o Spiagge Sicure – Esta--
te 2022” si è proceduto al rafforzamento del controllo del lungomare e dell’arenile, implementandote 2022” si è proceduto al rafforzamento del controllo del lungomare e dell’arenile, implementando
nello specifico l’ordinaria a vità posta in essere nella lo a alla contraffazione ed all’abusivismonello specifico l’ordinaria a vità posta in essere nella lo a alla contraffazione ed all’abusivismo
commerciale, a raverso l’a vazione di controlli di cara ere straordinario, unitamente ad inizia vecommerciale, a raverso l’a vazione di controlli di cara ere straordinario, unitamente ad inizia ve
di promozione ed informazione.di promozione ed informazione.
REPORTING: REPORTING: dal 20.08.2022 fino al 30.09.2022 sono sta  programma  dal 20.08.2022 fino al 30.09.2022 sono sta  programma  2020 servizi straordinari, mira servizi straordinari, mira
al  controllo,  alla  prevenzione  e  al  contrasto  dell’abusivismo  commerciale,  localizzaal  controllo,  alla  prevenzione  e  al  contrasto  dell’abusivismo  commerciale,  localizza
prevalentemente sull’arenile del lungomare ci adino, ma interessando anche le aree limitrofe delprevalentemente sull’arenile del lungomare ci adino, ma interessando anche le aree limitrofe del
centro  ci à,  durante  i  merca  se manali  del  martedì  e  venerdì,  nonché  in  occasione  dicentro  ci à,  durante  i  merca  se manali  del  martedì  e  venerdì,  nonché  in  occasione  di
manifestazioni di natura commerciale come L’An co e le palme e lo Street food fes val. Sono stamanifestazioni di natura commerciale come L’An co e le palme e lo Street food fes val. Sono sta
accerta  n. accerta  n. 66 illeci  amministra vi/penali e sequestra  n.  illeci  amministra vi/penali e sequestra  n. 440440 beni. beni.

  



COMUNICAZIONE ISTITUZIONALECOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Potenziamento a vità di comunicazione is tuzionalePotenziamento a vità di comunicazione is tuzionale

 Transizione al digitale del bolle no ufficiale municipale – B.U.M.;Transizione al digitale del bolle no ufficiale municipale – B.U.M.;
 Apertura canale TELEGRAM;Apertura canale TELEGRAM;
 Incremento della presenza sulle pagine dei principali social network;Incremento della presenza sulle pagine dei principali social network;

REPORTING:REPORTING:
 B.U.M. : da febbraio pubblica  oltre B.U.M. : da febbraio pubblica  oltre 600600 ar coli e le schede di cen naia di even ; ar coli e le schede di cen naia di even ;
 TELEGRAM: da febbraio TELEGRAM: da febbraio 880880 uten  iscri  al canale Telegram; uten  iscri  al canale Telegram;
 NEWSLETTER se manale: iscri  NEWSLETTER se manale: iscri  1.3001.300 uten  reali con un tasso di le ura pari al  uten  reali con un tasso di le ura pari al 63%;63%;
 FACEBOOK: pagina seguita da oltre FACEBOOK: pagina seguita da oltre 18.50018.500 persone, i contenu  raggiungono una copertura che persone, i contenu  raggiungono una copertura che

ha superato le ha superato le 46.00046.000 persone nell’ul mo mese; persone nell’ul mo mese;
 INSTAGRAM: oltre INSTAGRAM: oltre 3.3003.300 followers; followers;
 TWITTER: oltre TWITTER: oltre 3.2003.200 followers followers

  



INNOVAZIONE TECNOLOGICAINNOVAZIONE TECNOLOGICA

Processo di digitalizzazione dei servizi e delle infrastru ure del ComuneProcesso di digitalizzazione dei servizi e delle infrastru ure del Comune

Nel  nostro  Ente è  in  fase  di  avanzata  la  Nel  nostro  Ente è  in  fase  di  avanzata  la  realizzazione  del  processo integrato  di  transizione  alrealizzazione  del  processo integrato  di  transizione  al
digitaledigitale che ha nel tempo perseguito una strategia coerente mirata alla costruzione di un sistema che ha nel tempo perseguito una strategia coerente mirata alla costruzione di un sistema
informa vo  innova vo  e  unitario,  sostenendo  negli  anni  inves men  importan  ed  un  forteinforma vo  innova vo  e  unitario,  sostenendo  negli  anni  inves men  importan  ed  un  forte
impegno  per  l’unificazione  del  sistema  informa vo  comunale,  favorendo  così  una  più  organicaimpegno  per  l’unificazione  del  sistema  informa vo  comunale,  favorendo  così  una  più  organica
migrazione al cloud e una più efficace transizione al digitale.migrazione al cloud e una più efficace transizione al digitale.
Il Comune di San Benede o del Tronto, al fine di perseguire il processo di digitalizzazione dei servizi eIl Comune di San Benede o del Tronto, al fine di perseguire il processo di digitalizzazione dei servizi e
delle  infrastru ure  dell’Ente  ed  a uare  il  Piano  Triennale  per  l’informa ca  nella  Pubblicadelle  infrastru ure  dell’Ente  ed  a uare  il  Piano  Triennale  per  l’informa ca  nella  Pubblica
Amministrazione, ha da tempo avviato una serie di proge  finanzia  Amministrazione, ha da tempo avviato una serie di proge  finanzia  sia con risorse interne che consia con risorse interne che con
fondi comunitari. fondi comunitari. 

  



Proge o “Nuvola in riviera” a valere sul bando regionale “Servizi in Cloud per business con nuity,Proge o “Nuvola in riviera” a valere sul bando regionale “Servizi in Cloud per business con nuity,
disaster recovery e per favorire lo Smart working”disaster recovery e per favorire lo Smart working”

Il proge o “Nuvola in Riviera”, concluso nella prima decade di giugno, persegue i seguen  obie vi:Il proge o “Nuvola in Riviera”, concluso nella prima decade di giugno, persegue i seguen  obie vi:

-- me ere in sicurezza presso Regione Marche i da  e il patrimonio di servizi dell’Ente;me ere in sicurezza presso Regione Marche i da  e il patrimonio di servizi dell’Ente;

-- consolidare i Datacenter dell’Ente presso le Infrastru ure del Regione Marche;consolidare i Datacenter dell’Ente presso le Infrastru ure del Regione Marche;

-- consolidare le nuove modalità di lavoro (Smart working)consolidare le nuove modalità di lavoro (Smart working)

grazie all’erogazione dei servizi  di   BackOffice in modalità Cloud,  anche a sostegno delle  fasi  digrazie all’erogazione dei servizi  di   BackOffice in modalità Cloud,  anche a sostegno delle  fasi  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  al  fine  di  garan re  in  modo  efficace  la  con nuitàemergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  al  fine  di  garan re  in  modo  efficace  la  con nuità
dell’azione amministra va e al tempo stesso facilitare e consolidare un processo di trasformazionedell’azione amministra va e al tempo stesso facilitare e consolidare un processo di trasformazione
digitale  e  organizza va  della  Pubblica  Amministrazione,  riducendo  i  cos  di  funzionamento,digitale  e  organizza va  della  Pubblica  Amministrazione,  riducendo  i  cos  di  funzionamento,
nell’o ca di un più ampio recupero economico e sociale del territorio.nell’o ca di un più ampio recupero economico e sociale del territorio.

Inoltre  gli  obie vi  del  proge o  sono  coeren  con  l’avviso  del  PNRR  a  valere  sulla  misura  1.2Inoltre  gli  obie vi  del  proge o  sono  coeren  con  l’avviso  del  PNRR  a  valere  sulla  misura  1.2
“Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud”, che“Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud”, che ne rappresenta la logica con nuazione. ne rappresenta la logica con nuazione.

  



L’integrazione del “Sistema Opera vo” del Comune di San Benede o del TrontoL’integrazione del “Sistema Opera vo” del Comune di San Benede o del Tronto

Il processo integrato di transizione al digitale del Comune di San Benede o del Tronto ha nel tempoIl processo integrato di transizione al digitale del Comune di San Benede o del Tronto ha nel tempo
perseguito una strategia coerente mirata alla  perseguito una strategia coerente mirata alla  costruzione di un sistema informa vo innova vo ecostruzione di un sistema informa vo innova vo e
unitariounitario, sostenendo negli anni inves men  importan  ed un forte impegno per l’unificazione del, sostenendo negli anni inves men  importan  ed un forte impegno per l’unificazione del
sistema  informa vo comunale,  favorendo così  una più  organica  migrazione  al  cloud  e  una piùsistema  informa vo comunale,  favorendo così  una più  organica  migrazione  al  cloud  e  una più
efficace transizione al digitale.efficace transizione al digitale.

A dimostrazione di quanto sopra de o, è in corso un importante A dimostrazione di quanto sopra de o, è in corso un importante proge o di migrazione applica vaproge o di migrazione applica va
che  coinvolge  numerose  stru ure  comunali  introducendo  nel  back  office  nuovi  strumenche  coinvolge  numerose  stru ure  comunali  introducendo  nel  back  office  nuovi  strumen
informa ci  e  formando  nuove  competenze  digitaliinforma ci  e  formando  nuove  competenze  digitali individuando  soluzioni  che  semplificano  i individuando  soluzioni  che  semplificano  i
processi  amministra vi,  processi  amministra vi,  introducono  efficienze  economiche  ed  organizza veintroducono  efficienze  economiche  ed  organizza ve,  garan scono  il,  garan scono  il
rispe o delle norme ed i requisi  di trasparenza, sicurezza informa ca e tutela della privacy.rispe o delle norme ed i requisi  di trasparenza, sicurezza informa ca e tutela della privacy.

La  nuova  pia aforma  è  ampiamente  personalizzabile,  integrata  con  tu e  le  soluzioni  in  usoLa  nuova  pia aforma  è  ampiamente  personalizzabile,  integrata  con  tu e  le  soluzioni  in  uso
nell’Ente, integrata con le pia aforme della Regione Marche e quindi in linea con i proge  a fondinell’Ente, integrata con le pia aforme della Regione Marche e quindi in linea con i proge  a fondi
POR FESR e PNRR, conforme alle Linee guida di design per i servizi web della PA; in o emperanzaPOR FESR e PNRR, conforme alle Linee guida di design per i servizi web della PA; in o emperanza
all’art. 69 del CAD la soluzione è a licenza aperta e gratuita. I cos  a carico dell’Ente sono quelli deiall’art. 69 del CAD la soluzione è a licenza aperta e gratuita. I cos  a carico dell’Ente sono quelli dei
servizi connessi.servizi connessi.

  



Nell’ambito della visione di innovazione dell’Ente assumono una rilevanza significa va i  Nell’ambito della visione di innovazione dell’Ente assumono una rilevanza significa va i  servizi onservizi on
line  per  il  ci adino  e  per  le  impreseline  per  il  ci adino  e  per  le  imprese,  realizza  nel  rispe o  dell’usabilità  e  dell’accessibilità  e,  realizza  nel  rispe o  dell’usabilità  e  dell’accessibilità  e
dell’interoperabilità  con  gli  ecosistemi  digitali  nazionali  e  regionali  e  di  quelli  che  consentonodell’interoperabilità  con  gli  ecosistemi  digitali  nazionali  e  regionali  e  di  quelli  che  consentono
l’esercizio della ci adinanza digitale (le infrastru ure per l’Iden tà digitale, i Pagamen  digitali e lal’esercizio della ci adinanza digitale (le infrastru ure per l’Iden tà digitale, i Pagamen  digitali e la
relazione digitale con il ci adino (no fiche e comunicazioni) per i quali  gli interven  che trovanorelazione digitale con il ci adino (no fiche e comunicazioni) per i quali  gli interven  che trovano
finanziamento nell’ambito degli avvisi del PNRR rappresentano le proge ualità che completano ilfinanziamento nell’ambito degli avvisi del PNRR rappresentano le proge ualità che completano il
quadro della strategia di trasformazione digitale dell’ente. Nel quadro che segue sono riassunte lequadro della strategia di trasformazione digitale dell’ente. Nel quadro che segue sono riassunte le
partecipazioni agli avvisi PNRR M1C1:partecipazioni agli avvisi PNRR M1C1:

Avvisi Finanziamento
richiesto

Stato

MISURA 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” 236,236.00 € Finanziata
MISURA 1.4.1 “Esperienza del ci adino nei servizi pubblici” 280,932.00 € Finanziata
MISURA 1.4.3 “Adozione pia aforma PagoPA” 94,692.00 € Finanziata
MISURA 1.4.3 “Adozione di App IO” 36,400.00 € Finanziata
MISURA 1.4.4 “Estensione dell’u lizzo delle pia aforme nazionali di iden tà digitale - SPID CIE” 14,000.00 € In verifica
MISURA 1.4.5 “Pia aforma No fiche Digitali” 59,966.00 € Acce ata - in a esa

di pubblicazione del
decreto di

finanziamento

  



Tu  i proge  rientrano nella strategia ICT e negli strumen  di programmazione del Comune di SanTu  i proge  rientrano nella strategia ICT e negli strumen  di programmazione del Comune di San
Benede o del Tronto che prevedono una serie di azioni coeren  con gli obie vi dei bandi regionaleBenede o del Tronto che prevedono una serie di azioni coeren  con gli obie vi dei bandi regionale
e in generale con i principali obie vi previs  dal Piano Triennale per l’informa ca nella Pubblicae in generale con i principali obie vi previs  dal Piano Triennale per l’informa ca nella Pubblica
Amministrazione  fortemente  Amministrazione  fortemente  orienta  all’applicazione  del  paradigma  cloud  first,orienta  all’applicazione  del  paradigma  cloud  first,
all’interoperabilità dei sistemi, all’ integrazione e alla sicurezza del dato pubblicoall’interoperabilità dei sistemi, all’ integrazione e alla sicurezza del dato pubblico..

Nell’ambito della  Nell’ambito della  visione di innovazione dell’Entevisione di innovazione dell’Ente assumono inoltre una rilevanza  significa va i assumono inoltre una rilevanza  significa va i
servizi on line per il ci adino e per le impreseservizi on line per il ci adino e per le imprese, realizza  nel rispe o dell’usabilità e dell’accessibilità, realizza  nel rispe o dell’usabilità e dell’accessibilità
e dell’interoperabilità  con gli  ecosistemi  digitali  nazionali  e  regionali  e  di  quelli  che  consentonoe dell’interoperabilità  con gli  ecosistemi  digitali  nazionali  e  regionali  e  di  quelli  che  consentono
l’esercizio della ci adinanza digitale (le infrastru ure per l’Iden tà digitale, i Pagamen  digitali e lal’esercizio della ci adinanza digitale (le infrastru ure per l’Iden tà digitale, i Pagamen  digitali e la
relazione digitale con il ci adino (no fiche e comunicazioni)  relazione digitale con il ci adino (no fiche e comunicazioni)  per i quali  gli interven  che trovanoper i quali  gli interven  che trovano
finanziamento  nell’ambito  degli  avvisi  del  PNRR  M1C1  rappresentano  le  proge ualità  chefinanziamento  nell’ambito  degli  avvisi  del  PNRR  M1C1  rappresentano  le  proge ualità  che
completano il quadro della strategia di trasformazione digitale dell’ente.completano il quadro della strategia di trasformazione digitale dell’ente.

  



Smart citySmart city

  



  



Se ore lavori pubblici e patrimonio

       
            Assessore Lavori pubblici - Ambiente
                                   Antonio Capriotti 

              Illustrazione attività anno 2022
                      Sala Consiglio Comunale 
                                 2 gennaio 2023



Piazza Kolbe – Nuova sede dei Vigili Urbani



Situazione sbloccata dopo 10 anni di a esa



Piazza San Pio – So oscri a convenzione con Arcadia – Il quar ere 
aspe ava da anni



Pia aforma ecologica – dopo oltre 10 anni si trova la soluzione – 
Interce a  2.400.000 € per il risanamento



Riqualificazione area Via Val berina



Servizio Patrimonio
Acquisizione al demanio stradale dell’Ente di aree u lizzate ad uso pubblico.
Tenuta delle concessioni demaniali mari me in capo all’Ente, compresa la liquidazione dei canoni e delle spese, 
avviato iter licenze demaniali ed ampliamento concessioni. Avviate le interlocuzioni con gli En  prepos
Convenzioni tra Comune e le associazioni no profit per la ges one delle concessioni demaniali in capo al Comune
Cimitero conclusione esproprio con acquisizione delle aree
Regolamento vilaggio piccola pesca: approvato regolamento, tariffe e defini  gli indirizzi per l’assegnazione



Inves men  su patrimonio comunale di edilizia scolas ca

Ampliamento scuola infanzia Marchegiani: in corso di ul mazione (febbraio 2023). Importo € 240.000,00
Installazione impianto circolazione aria Scuola Infanzia e primaria Marchegiani: Lavoro concluso e rendicontato 
alla Regione. Importo € 80.000,00 



Lo o 1 Scuola Media Manzoni Via Ferri (1 e 2 piano): prevista riapertura scuola Febbraio 2023, ritardo 
causato dal mancato arrivo di materiali. Costo € 2.400.000,00 di cui € 1.500.000,00 finanzia  dal MIUR.
Lo o 2 Scuola Manzoni Via Ferri (Asilo nido P. terra): Lavori in corso da concludere antro la primavera 2023. 
Interamente finanzia  dal Comune circa 770.000,00 €.



Manutenzione ordinaria e straordinaria: ges amo la manutenzione ordinaria per gli impian  idro-
sanitari ed ele rici di 17 immobili. Le scuole hanno a disposizione un call center per segnalare i 
guas . Tu  gli interven  sono mappa . Costo 160.000,00 €. Per il 2022 sono sta  effe ua  2 
interven  straordinari per un costo di 150.000,00 €



Inves men  scolas ci per il 2023
A seguito della partecipazione ai vari bandi sono sta  finanzia  i seguen  interven :
Nuovo asilo via Toglia  55 pos : importo 1.584.000,00 PNRR finanziato il 100%. Proge o preliminare approvato, 
in corso il proge o defini vo/esecu vo. Appalto previsto per Maggio 2023
Nuovo Asilo nido via Alfortville 35 pos : importo 1.056.000,00 € finanziato al 100% dal PNRR. Approvato proge o 
preliminare, proge o defini vo in corso. Appalto entro Maggio 2023. 



Adeguamento sismico Scuola Caselli: importo 1.450.000,00 € finanziato per € 960.000,00 dallo Stato (Fondi 
«Messi in sicurezza del patrimonio conflui  nel PNRR). Approvato proge o defini vo, proge o esecu vo in 
corso. Appalto entro Estate 2023. Inizio lavori se embre 2023.



Inves men  su patrimonio comunale 

Completamento opere di urbanizzazione porto darsena turis ca regionale: completamento parcheggio e nuova 
illuminazione a led con efficientamento torri faro, pubblica illuminazione su banchina darsena turis ca e molo sud 
(17 pali). Lavori completa , costo 148.540,00 € u lizza  fondi regionali.



Villa Mari ma età romana Paese Alto (lo o B): in corso di ul mazione, prevista inaugurazione tarda 
primavera 2023. Costo 313.000,00 € interamente finanziato dal MIUR.



Lavori pubblici termina

Centro Primavera: esegui  i lavori di adeguamento impian  ele ricie sistema sicurezza an ncendi e ascensori
Riqualificazione Urbana Via Tonale (PRUACS): sono state realizzate le opere di urbanizzazione
Beach soccer e beach volley: realizza  i campi nei pressi del campo rodi con rela vi parcheggi
Percorso ciclo pedonale lungo Albula: termina  i lavori secondo stralcio inserito nel Piano Naz. Aree degradate



Lavori pubblici in corso 
Edificio ex ma atoio: inizia  i lavori di ricostruzione con cambio des nazione – Una delle tre palazzine Erap in 
corso di realizzazione. Le altre due sono Zona Annunziata nei pressi di via U. La Malfa e Via Manara
Percorso ciclopedonale lungo albula:Inizia  i lavori tra o V.le De Gasperi – Via Piemonte
Vicolo Firenze: Realizzazione Laboratorio della cultura inserito nel Piano Nazionale Aree degradate



Proge  ed affidamen  di lavori pubblici

Scogliere emerse: proge a  ed affida  i lavori a sud del porto. Suddivisi in due lo .
Percorso non veden : affida  i lavori «risalita del centro storico.
Via U. La Malfa: proge a  i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione



Riqualificazione lungomare 1° lo o
Completa  i lavori 1° lo o: Per capirci i lavori appalta  dalla precedente amministrazione per l’importo 
complessivo di 2.000.000,00 €, completa  per 1.291.632,21 € di lavori. Riapertura passeggiata per Pasqua, fine 
lavori 2 giugno



Lungomare tra o precedente: chiusura can ere. Installata la balaustra sul Torrente delle Fornaci (Fosso 
Acqua Chiara) 



Ristru urazione Circolo «Mare Bunazze»
Mare Bunazze: Terminata la ristrutturazione dei locali affidati all'Associazione "Mare Bunazz". Grazie al 
contributo della fondazione CARISAP sono stati impermeabilizzati i tetti e sono state riverniciate le 
strutture in legno.



Rifacimento copertura PISCINA COMUNALE «P. Gregori»
Completa  i lavori di rifacimento della copertura della vasca coperta e dell’intero impianto di illuminazione con 
miglioramento energe co sull’intera vasca, consentendoci di passare da classe energe ca C alla A1. Importo dei 
lavori al ne o del ribasso d’asta 834.000,00 € + importo compensa vo con Decreto aiu  90.000,00 €.Importo 
complessivo 1.030.000,00 €.



Servizio energia ed impian
Ges one servizio pubblica illuminazione: 1050 lampade sos tuite, 60 linee riparate, 105 pali sos tui , 385 led 
in sos tuzione, 102 pali ri nteggia . Pinete del centro, Via Giovanni XXIII, Via Sabo no, Piazzale ingresso molo 
sud e Parcheggi, Via Tonale, Via del Correggio (prossimamente), Piazza Ma eo , Via Laberinto, Viale G. More . 
Finanziate anche con i fondi PNRR rela vi al risparmio energe co



Sistema di video sorveglianza
Telecamere installate: 
n.166 pun  di ripresa nel contesto urbano 
n. 22 telecamere dotate del riconoscimento delle targhe 



A vità servizio Manutenzioni straordinaria (asfal )
Lavori di realizzazione stradale: Nuova strada in Via del Correggio con regimentazione delle acque piovane
Lavori di manutenzione strade eseguito: Via Torino, Via Sgamba , Via Carnia, Via Dolomi , Via Asiago, Rotonda 
Giorgini…
Lavori di manutenzione stradale in affidamento: Via Toscana e Via Galilei
Lavori di manutenzione stradale esegui  da terzi: Via Carducci, Via Marchegiani, Via Dari…



Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza 
338 sono le segnalazioni chiuse sull’applicazione municipium (nelle foto la pologia delle segnalazioni)
Buche e Marciapiedi: Mul servizi e maestranze dell’Ente
Pulizie caditoie: Maestranze dell’Ente



Decoro urbano e Occupazione suolo pubblico connesse ai can eri
Anno 2022: N. 465 pra che istruite importo complessivo incassato 1.295.000,00 €
Anno 2021: 478.000,00 €

N. 16 interven  effe ua . Queste le zone:
1) Zona centro: limite nord Via Roma – Sud viale De Gasperi/Via Abruzzi (zona tra SS 16, Via Piemonte)
2) PDA zona compresa tra SS 16 asse ferroviario/ Via Monteconero e Via Chien
3) SS Annunziata fino al so opasso di Via Pasubio e zona di Via Salita al Monte



L’a vità di decoro ha ricompreso a vità straordinarie come: la pulitura a fondo dei so opassi di Via Mare, 
l’eliminazione dei graffi  di Viale Buozzi, il lavaggio con idropulitrice di Via Pasubio, Viale de Gasperi, Via 
Mare, Viale Secondo More , so opasso di Via Fiscale  e tu e le zone sopracitate. Il nostro obie vo è 
stru urare questa operazione e ripris nare il lavaggio mensile delle strade. Il surriscaldamento globale sta 
determinando sempre meno piovosità, per cui occorrerà sempre più pulire a fondo le nostre ci à. Dovrà 
esser dato un occhio par colare anche ai nostri amici fedeli di compagnia, come fa o già da molte ci à.



Lavori di manutenzione straordinaria 

Merca no di viale de Gasperi: sistemazione pineta e parcheggi esterni
Mercato i co: Lavori effe ua  all’interno della sala d’asta
Municipio Comunale: Lavori esterni al Comune esegui



Evidenziamo altri 3 lavori a tolo esemplifica vo le balaustre del cimitero, il so opasso di Via Pasubio e le 
panchine di Viale Buozzi che aspe avano da tempo e che non possiamo considerare di ordinaria 

amministrazione. Ne cito solo 3. Chi vuole approfondire ne parliamo a parte



Lavori pubblici - Guardiamo al futuro immediato
A tolo esemplifica vo ne cito solo tre. Sono proge  importan  che sono abbastanza avan :
Il Ballarin e quella che noi chiamiamo la «Terra mezzo della piscina», lo spazio sopra gli spogliatoi tra la vasca 
esterna e la vasca interna, il marciapiede lato nord di Via Mare.



Servizio qualità dell’ambiente
Sviluppo proge o isole ecologiche: Nel mese di Giugno sono state inaugurate 3 nuove isole ecologiche con 
sistema di iden ficazione a mezzo badge a servizio delle a vità commerciali in Via Paolini, Piazza cadu  del Mare 
e Via Mazzocchi
Ex Discarica comunale colle Sgariglia: ul ma  i lavori e collaudo tecnico 
Tariffazione puntuale dei rifiu : Nello scorso mese di novembre è stata ul mata la consegna dei mastelli 
personalizza  per la raccolta dei rifiu  e della differenziata, uno degli step necessari per arrivare alla tariffa 
puntuale.



Obie vi raggiun  nella ges one dei rifiu  e nelle a vità di pulizia e decoro urbano
1) E’ stato completato il sistema PAP 2.0  (Porta a porta) nelle restan  2 zone ci adine di Porto d’asscoli 

Ragnola e Porto d’Ascoli centro
2) Approvata la CARTA UNICA COMUNALE DELLA QUALITA’ del Servizio di ges one Rifiu , come previsto 

dall’Arera
3) A vato il nuovo centro di trasferenza intercomunale della frazione secca riciclabile (plas ca, 

carta/cartone, vetro, potature, ingombran …) all’interno della sede di Picenambiente
4) Il comune di SBT in concorso con l’ATA su proposta di Picenambiente ha o enuto dai Fondi PNRR un 

finanziamento a Fondo Perduto di 1.653.017 € per l’adeguamento del Centro di trasferenza di Via 
Brodolini (1° posto)

5) Sono state effe uate campagne con nua ve di intervento di decoro urbano nei vari quar eri della ci à 
con l’obie vo di ripris nare il lavaggio mensile delle strade

6) Si è presentato il primo protocollo d’intesa in data 7 giugno a ua vo della nuova legge SALVAMARE per 
l’avvio di un proge o pilota nel porto di SBT «A pesca di plas ca»



Si è confermato la raccolta differenziata al 66% (dato novembre 2022)



Obie vi in i nere
Pia aforma ecologica: a va  i conta  regionali per le procedure tecnico amministra ve necessarie

Ispe ore ambientale: approvato il proge o per l’is tuzione dell’Ispe ore ambientale, necessario per a vità  
informa va e sanzionatoria sugli erra  conferimen

Life + A_GreeNet: proge o comunitario per aumentare spazi verdi e qualità, incrementare la resilienza 
dell’ambiente urbano (luoghi di intervento Bambinopoli, area pubblica in zona Scuola Cappella)

Avviare il processo di redazione di redazione del PUMS: dedicando finanziamen  stabili per la sua a uazione



Azioni a vate con obie vi in i nere in corso di realizzazione:
1) Si stanno effe uando le a vità propedeu che per realizzare un sistema di tariffazione PUNTUALE della 

TARI, anche al fine di contenere il costo ai ci adini e uten , tendente a sviluppare un sistema premiante
2) È in fase di proge azione l’a vazione della raccolta dei rifiu  indifferenzia  puntuale dedicata alle 

utenze condominiali di Viale De Gasperi, u lizzando nuovi cassone  con calo a avente conferimento 
SMART

3) È in corso di stesura una Ordinanza Sindacale che vie  l’u lizzo di sacchi neri o copren  per le utenze 
non domes che

4) Si stanno effe uando le a vità propedeu che per la ria vazione del servizio di spazzamento 
meccanizzato programmato con divie  di sosta fissi, di concerto con i Comita  di Quar ere

5) A vazione anche alle utenze non domes che della raccolta monomateriale del vetro
6) Realizzazione di una innova va isola ecologica per i rifiu  prodo  dal Mercato I co, comprensivo di 

compa atore delle casse e in polis rolo



È stato ria vato il tavolo Is tuzionale per la proposta di so oscrizione del protocollo d’intesa «Contra o per i tre 
torren  a salvaguardia del nostro mare»



Obie vo mi gazione e ada amento ai cambiamen  clima ci – SCHEDE REDATTE ALL’INTERNO PAESC
1) Accrescere la qualità degli spazi verdi per fornire riparo e protezione alle fasce più fragili
2) Miglioramento della percezione este co perce va
3) S molazione all’a razione turis ca e sociale
4) Incremento della resilienza dell’ambiente urbano, della qualità dell’aria nelle aree urbane più dense
5) Proge azione e realizzazione d’interven  di microforestazione urbana allo scopo di ridurre l’emissione 

di CO2
6) Miglioramento dell’ada amento dei luoghi pubblici all’innalzamento delle temperature in risposta dei 

suoli agli even  clima ci estremi
7) Miglioramento della permeabilità in ambito urbano
8) Efficientamento del sistema delle re  di smal mento e stoccaggio delle acque piovane in rapporto ai 

cambiamen  clima ci



Bandiera blu: confermata la cer ficazione ambientale delle spiagge, dei por  e degli approdi turis ci
EMAS e UNI EN ISO 14001: 2015: Confermate entrambe le cer ficazioni
Spiaggia per i bambini dai Pediatri: Confermato il riconoscimento
Inizia ve ambientali: Realizza  numerosi proge  di educazione ambientale, tra i quali Eco School presso i tre 
ISC , Liceo Scien fico e ITC, ed il Proge o ABC Ambiente bene Comune
Bandiera gialla: Comune ciclabile



Servizio Aree verdi
Interven  esegui  in proprio: n. 989
Potature: n. 1180 (alberi stradali e pinete) piante potate-
Parco Ristori: smantellamento e rifacimento area sgambatura cani
Pista a erraggio Elico eri: realizzata in Via Sga oni



Nuove staccionate: area verde Genevieve e varie 



Opere di Giardinaggio: N. 440 interven  affida  a Mul servizi su aree di quar ere e plessi scolas ci
Lo a al punteruolo rosso: N. 4 tra amen  per n. 1200 palme
Nuova piantumazione: n. 54 palme (Phoenix Dactuilifera e Whashintonia) e n. 45 Tamarix Gallica
Impian  di irrigazione: ripris no su aree verdi comunali e giardini tema ci



Arredo urbano:acquisto istallazione nuova a rezzatura ludica su verde pubblico, COMBINATA pineta Via 
Milanesi …. Nuovi ces ni ge acarte in Via XX se embre e Viale S. More



Ges one Canile: in collaborazione con la Mul servizi
Bagni chimici: ges one ed istallazione presso gli or  urbani, villaggio piccola pesca….
Bagni pubblici Via Mazzocchi: riapertura e ges one
Arre verdi: ges one rappor  con le associazioni, manutenzione ordinaria.



Giardini tema ci del lungomare sud: avviata la fase di ripris no e rinnovamento partendo da sud. Stanziato nel 
prossimo bilancio la somma per ripris nare il laghe o del giardino umido ed avviata la ristru urazione delle due 
lance e poste nella concessione «Ragn’A vela» 



Operazione decoro: parcheggio selvaggio delle bicicle e
L’Intervento sul parcheggio delle bici si divide in tre fasi (modello SS 16 angolo Via Salaria):
1) Creare spazi ordina  per le bici nei pressi dei luoghi dove vengono lasciate in modo disordinato;
2) Posizionare rastrelliere in ques  spazi o in prossimità;
3) Avvisare tramite cartelli i proprietari delle bici che vengono parcheggiate in modo disordinato
4) Rimuovere le bici che permangono nei luoghi ove posto il divieto



Da Porto d’ascoli ad altre par  della ci à: la stessa operazione è stata fa a in Viale G. More , Viale de Gasperi, ed 
in prospe va la faremo in Via Roma, Viale secondo More  e sul Lungomare. In futuro saranno istalla  cartelli fissi 
ed acquistate nuove rastrelliere alfine di poter incatenare il telaio alle stesse.
A rezzato nuove aree dedicate alle bici: Nei pressi del Liceo scien fico, in Piazza cadu  del mare



Assessore alle a vità produ ve e servizi cimiteriali
Laura Camaioni

Illustrazione a vità anno 2022

  



ATTIVITA’ PRODUTTIVEATTIVITA’ PRODUTTIVE

Rivitalizzazione delle a vità commerciali e di servizio a raverso la realizzazione di even ,Rivitalizzazione delle a vità commerciali e di servizio a raverso la realizzazione di even ,
manifestazioni, ecc.manifestazioni, ecc.

Molte  le  inizia ve  promosse dall’Amministrazione  comunale  nel  corso dell’anno,  finalizzate  allaMolte  le  inizia ve  promosse dall’Amministrazione  comunale  nel  corso dell’anno,  finalizzate  alla
promozione  del  territorio,  nella  consapevolezza  che  tali  manifestazioni  cos tuiscono  una  fortepromozione  del  territorio,  nella  consapevolezza  che  tali  manifestazioni  cos tuiscono  una  forte
a razione, con una ovvia ricaduta posi va anche sulle stru ure commerciali e di pubblico esercizio.a razione, con una ovvia ricaduta posi va anche sulle stru ure commerciali e di pubblico esercizio.

◦◦ n. n. 1010 manifestazioni commerciali straordinarie; manifestazioni commerciali straordinarie;

◦◦ n.   n.   11 manifestazione fieris che locali (4 date); manifestazione fieris che locali (4 date);

◦◦ n.   n.   33 fiere comunali; fiere comunali;

◦◦ n.   n.   33 Street food; Street food;

◦◦ n. n. 3333 a vità dello spe acolo viaggiante; a vità dello spe acolo viaggiante;

◦◦ n.   n.   11 Luna Park; Luna Park;

◦◦ n. n. 1717 even  i neran  per i commercian  nel periodo natalizio; even  i neran  per i commercian  nel periodo natalizio;

◦◦ installazione luminarie per 40.000 euro.installazione luminarie per 40.000 euro.

  



Sviluppo delle a vità commerciali Sviluppo delle a vità commerciali 
 Confronto costante con gli operatori del se ore per definire linee di azione comuni finalizzateConfronto costante con gli operatori del se ore per definire linee di azione comuni finalizzate

allo sviluppo delle a vità commerciali;allo sviluppo delle a vità commerciali;
 Promozione,  in  collaborazione  con  l’assessore  al  Turismo,  di  inizia ve  tese  a  incen varePromozione,  in  collaborazione  con  l’assessore  al  Turismo,  di  inizia ve  tese  a  incen vare

l’afflusso di persone al fine di favorire le a vità commerciali: compartecipazione alla stesural’afflusso di persone al fine di favorire le a vità commerciali: compartecipazione alla stesura
del calendario es vo e invernale;del calendario es vo e invernale;

 Razionalizzazione dei  posteggi  dei  merca  su aree pubbliche  con l’obie vo di  un miglioreRazionalizzazione dei  posteggi  dei  merca  su aree pubbliche  con l’obie vo di  un migliore
u lizzo degli spazi anche ai fini della sicurezza e fruibilità dell’area: confronto con associazioniu lizzo degli spazi anche ai fini della sicurezza e fruibilità dell’area: confronto con associazioni
di categoria.di categoria.
REPORTINGREPORTING

 Finanziamento regionale  per  un  importo  di  Finanziamento regionale  per  un  importo  di  70.00070.000 euro  del  proge o “Interven  vol  alla euro  del  proge o “Interven  vol  alla
realizzazione di proge  integra  tra i Comuni e le PMI per lo sviluppo dei Centri Commercialirealizzazione di proge  integra  tra i Comuni e le PMI per lo sviluppo dei Centri Commerciali
naturali”;naturali”;

 Modifica orario di chiusura del mercato del martedì e del venerdì solo su zone carrabili perModifica orario di chiusura del mercato del martedì e del venerdì solo su zone carrabili per
perme ere migliore pulizia e veloce fruibilità alla ci adinanza;perme ere migliore pulizia e veloce fruibilità alla ci adinanza;

 Manutenzione dei merca  in sede propria (Merca no Viale de Gasperi e Merca no I co alManutenzione dei merca  in sede propria (Merca no Viale de Gasperi e Merca no I co al

  



de aglio Banchina Malfizia);de aglio Banchina Malfizia);
 Studi di fa bilità per o mizzare degli spazi des na  ai merca  su strada, in par colare perStudi di fa bilità per o mizzare degli spazi des na  ai merca  su strada, in par colare per

quello di Porto d’Ascoli;quello di Porto d’Ascoli;
 Recupero morosità anni preceden  operatori commercio su aree pubbliche. Recupero morosità anni preceden  operatori commercio su aree pubbliche. 

  



Lo a all'abusivismo commercialeLo a all'abusivismo commerciale
 O enimento  del  contributo  di  O enimento  del  contributo  di  35.00035.000 euro,  da  parte  del  Ministero  per  l’Interno,  per  la euro,  da  parte  del  Ministero  per  l’Interno,  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  dell’abusivismo  commerciale  e  della  contraffazione  tramiteprevenzione  e  il  contrasto  dell’abusivismo  commerciale  e  della  contraffazione  tramite
partecipazione al proge o “Spiagge sicure – Estate 2022”;partecipazione al proge o “Spiagge sicure – Estate 2022”;
 Dal 20/08/2022 al 30/09/2022 sono sta  programma  20 servizi straordinari, mira  al controllo,Dal 20/08/2022 al 30/09/2022 sono sta  programma  20 servizi straordinari, mira  al controllo,
alla  prevenzione  e  al  contrasto  dell’abusivismo  commerciale,  localizza  prevalentementealla  prevenzione  e  al  contrasto  dell’abusivismo  commerciale,  localizza  prevalentemente
sull’arenile del Lungomare, ma interessando anche le aree limitrofe della ci à, durante i mercasull’arenile del Lungomare, ma interessando anche le aree limitrofe della ci à, durante i merca
se manali del martedì e del venerdì, nonché in occasione di manifestazioni di natura commercialese manali del martedì e del venerdì, nonché in occasione di manifestazioni di natura commerciale
come l’An co e le Palme e lo Street Food Fes val.come l’An co e le Palme e lo Street Food Fes val.

REPORTINGREPORTING

◦◦ n. n. 66 illeci  amministra vi o penali; illeci  amministra vi o penali;

◦◦ sequestra  sequestra  440440 beni per un valore s mato pari a 4.905,00 euro. beni per un valore s mato pari a 4.905,00 euro.

  



Rinnovo autorizzazioni/concessioni operatori commercio aree pubblicheRinnovo autorizzazioni/concessioni operatori commercio aree pubbliche

Seconda tranche degli interven  per il raggiungimento dell’obie vo di verifica delle condizioni perSeconda tranche degli interven  per il raggiungimento dell’obie vo di verifica delle condizioni per
poter procedere al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. poter procedere al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. 

REPORTING:REPORTING: autorizazioni/concessioni rinnovate n.  autorizazioni/concessioni rinnovate n. 655655..

Occupazioni di suolo pubblico e DehorsOccupazioni di suolo pubblico e Dehors

Aggiornamento delle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’occupazioneAggiornamento delle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’occupazione
temporanea  di  suolo  pubblico,  u lizzando  esclusivamente  la  modalità  telema ca  a raverso  iltemporanea  di  suolo  pubblico,  u lizzando  esclusivamente  la  modalità  telema ca  a raverso  il
portale SUAP presente nel sito is tuzionale del Comune.portale SUAP presente nel sito is tuzionale del Comune.

REPORTING:REPORTING: n.  n. 106106 domande pervenute - n.  domande pervenute - n. 4545 autorizzazioni rilasciate. autorizzazioni rilasciate.

  



Valorizzazione del Mercato I coValorizzazione del Mercato I co
 Revisione degli spazi assegna  presso il  Mercato I co, su richiesta dell’Autorità Portuale, eRevisione degli spazi assegna  presso il  Mercato I co, su richiesta dell’Autorità Portuale, e

successiva a vità amministra va di adeguamento e riassegnazione dei box;successiva a vità amministra va di adeguamento e riassegnazione dei box;
 A vità di promozione e valorizzazione del Mercato I co con a vità dida che rivolte alleA vità di promozione e valorizzazione del Mercato I co con a vità dida che rivolte alle

scuole ci adine e sviluppo di azioni comuni con l’Università Politecnica delle Marche   ;scuole ci adine e sviluppo di azioni comuni con l’Università Politecnica delle Marche   ;
 Confronto costante con operatori del se ore i co;Confronto costante con operatori del se ore i co;
 Proge o compa atore per economia circolare;Proge o compa atore per economia circolare;
 Miglioramento sicurezza e controllo degli ingressi.Miglioramento sicurezza e controllo degli ingressi.

REPORTING:REPORTING:
 Organizzazione  European  Mari me  Day  il  28/05/2022  con  visita  di  scuole  al  museoOrganizzazione  European  Mari me  Day  il  28/05/2022  con  visita  di  scuole  al  museo

i co/mercato i co e pomeriggio pulizia del molo sud insieme ad associazioni;i co/mercato i co e pomeriggio pulizia del molo sud insieme ad associazioni;
 Approvazione  Accordo  Quadro  con  Università  Politecnica  delle  Marche  per  poli che  diApprovazione  Accordo  Quadro  con  Università  Politecnica  delle  Marche  per  poli che  di

protezione dell’ambiente marino;protezione dell’ambiente marino;
 Acquisto compa atore per proge o isola ecologica in sinergia con Picenambiente a seguito diAcquisto compa atore per proge o isola ecologica in sinergia con Picenambiente a seguito di

finanziamento di finanziamento di 15.00015.000 euro da parte della Regione; euro da parte della Regione;

  



 Manutenzione dell'impianto di videosorveglianza esistente ormai obsoleto e malfunzionanteManutenzione dell'impianto di videosorveglianza esistente ormai obsoleto e malfunzionante
ed eventuale sos tuzione di alcune telecamere;ed eventuale sos tuzione di alcune telecamere;

 Acquisto  sbarre  di  controllo  degli  accessi  a raverso  la  le ura  della  targhe  per  consen reAcquisto  sbarre  di  controllo  degli  accessi  a raverso  la  le ura  della  targhe  per  consen re
l’accesso solo agli autorizza  e il rispe o della ZTL;l’accesso solo agli autorizza  e il rispe o della ZTL;

 Tavolo permanente di condivisione modifiche al regolamento del Mercato I co;Tavolo permanente di condivisione modifiche al regolamento del Mercato I co;
 Incontri per valorizzazione del pescato e della stagionalità del pesce: proge o corso di cucinaIncontri per valorizzazione del pescato e della stagionalità del pesce: proge o corso di cucina

gratuito insieme a ristoratori e pescatori per la ci adinanza.gratuito insieme a ristoratori e pescatori per la ci adinanza.

  



SERVIZI CIMITERIALISERVIZI CIMITERIALI

Interven  di manutenzione ordinaria e straordinaria stru ure e manufaInterven  di manutenzione ordinaria e straordinaria stru ure e manufa

Manutenzione ordinaria e straordinaria stru ure ed impian  all’interno del civico cimiteroManutenzione ordinaria e straordinaria stru ure ed impian  all’interno del civico cimitero

REPORTING:REPORTING:
 Proge azione  ed  affidamento  di  interven  di  manutenzione  interna  locali  Area  tecnica  –Proge azione  ed  affidamento  di  interven  di  manutenzione  interna  locali  Area  tecnica  –

Rifacimento  servizi  igienici  pubblico,  rifacimento  spogliatoi  personale,  manutenzioneRifacimento  servizi  igienici  pubblico,  rifacimento  spogliatoi  personale,  manutenzione
pavimentazioni   nuova  distribuzione   Sala   a esa  salme  e  sala  travaso  presso  il  tempiopavimentazioni   nuova  distribuzione   Sala   a esa  salme  e  sala  travaso  presso  il  tempio
Crematorio Totale circa Crematorio Totale circa 80.00080.000 euro;  euro; 

 Interven  di manutenzione e acquisto  a rezzature ele romeccaniche (montaferetri , scale);Interven  di manutenzione e acquisto  a rezzature ele romeccaniche (montaferetri , scale);
 Sos tuzione Frantumatore ed Affidamento forniture varie per Sos tuzione Frantumatore ed Affidamento forniture varie per 60.00060.000 euro circa. euro circa.
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         Bruno Gabrielli  
 

Assessore Urbanistica – PRP - Viabilità 

 
 
 
 

Illustrazione attività anno 2022 
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OObbiieettttiivvoo::  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  PPIISSTTAA  AATTTTEERRRRAAGGGGIIOO  EELLIIAAMMBBUULLAANNZZAA  

  
DDooppoo  aannnnii  ddii  vvaannaa  aatttteessaa  aanncchhee  llaa  nnoossttrraa  cciittttàà  ssii  èè  ddoottaattaa  ddii  uunnaa  ppiissttaa  ddii  aatttteerrrraaggggiioo  ppeerr  iill  

ssooccccoorrssoo  ddeellll’’eelliiaammbbuullaannzzaa  ccaappaaccee  ddii  ooppeerraarree  aanncchhee  iinn  oorraarrii  nnoottttuurrnnii..  LLaa  ppiissttaa  ddii  aatttteerrrraaggggiioo  

rraapppprreesseennttaa  uunn  iinnddiissppeennssaabbiillee  ssttrruummeennttoo  ppeerr  ssaallvvaagguuaarrddaarree  llaa  ssaalluuttee  ddeeii    cciittttaaddiinnii  
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OObbiieettttiivvoo::  NNUUOOVVAA  SSEEDDEE  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  PPIIAAZZZZAA  KKOOLLBBEE 

 

SSuuppeerraammeennttoo  ddii  eemmppaassssee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  uullttrraa  ddeecceennnnaallee  aall  ffiinnee  ddii  rriiddaarree  ddeeccoorroo  aadd  uunnaa  

zzoonnaa  ffoonnddaammeennttaallee  ddeellllaa  cciittttàà  ccoommee  PPiiaazzzzaa  KKoollbbee..  EEnnttrroo  ddiicceemmbbrree  22002233  aavvrreemmoo  llaa  nnuuoovvaa  

sseeddee  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee.. 
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OObbiieettttiivvoo::  CCAASSAA  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIITTAA’’  ––  OOSSPPEEDDAALLEE  DDII  CCOOMMUUNNIITTAA’’  ((rreeppaarrttoo  ccuurree  iinntteerrmmeeddiiee))  

                                                        PPEERRMMUUTTAA  PPAALLAAZZZZOO  VVIIAA  RROOMMAAGGNNAA  

  

CCoonncceessssiioonnee  iinn  ddiirriittttoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  lloottttoo  ddii  tteerrrreennoo  ddii  cciirrccaa  33..220000  mmeettrrii  qquuaaddrraattii  ddii  pprroopprriieettàà  

ddeell  CCoommuunnee  ddii  SSaann  BBeenneeddeettttoo  ddeell  TTrroonnttoo  ssiittuuaattoo  iinn  VViiaa  SSggaattttoonnii  iinn  zzoonnaa  RRaaggnnoollaa..  CCiiòò  hhaa  ppeerrmmeessssoo  

ll’’ootttteenniimmeennttoo  ddeell  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddii  66..330000..000000  ddii  eeuurroo  ddaaii  ffoonnddii  PPNNRRRR  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  

CCaassaa  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  ee  ddeellll’’OOssppeeddaallee  ddii  CCoommuunniittàà  ((rreeppaarrttoo  ccuurree  iinntteerrmmeeddiiee))..   
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OObbiieettttiivvoo::  NNUUOOVVOO  OOSSPPEEDDAALLEE  DDII  PPRRIIMMOO  LLIIVVEELLLLOO  

  
Individuazione della zona Ragnola in cui far nascere il nuovo Ospedale di Primo Livello della 
nostra città. Dando seguito al Piano Sanitario Regionale che ne prevede la nuova realizzazione a 
San Benedetto si è inteso portare avanti una scelta che fosse premiante per l’intero territorio. 
Con tale previsione la zona interessata dalla realizzazione diverrà un vero e proprio polo sanitario 
in considerazione del fatto che nella stessa area troveranno realizzazione la Casa della Comunità 
e l’Ospedale di Comunità oltre ad un centro medico privato.  
A fronte di simili interventi verranno previsti importanti opere infrastrutturali come strade e 
fermata ferroviaria in ottica di metropolitana di superficie.  
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OObbiieettttiivvoo::  CCOONNCCEESSSSIIOONNII  BBAALLNNEEAARRII  ––  AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO  AARREEEE  PPOOSSAA  OOMMBBRREELLLLOONNII  

  

  
PPrreeddiissppoossiizziioonnee,,  ddooppoo  ggrraavvoossoo  llaavvoorroo  ddii  rraaccccoorrddoo    ttrraa  ggllii  UUffffiiccii  ccoommuunnaallii  ccooiinnvvoollttii  ((ddeemmaanniioo  ee  

uurrbbaanniissttiiccaa))    ee  llee  aauuttoorriittàà  ccoommppeennttii  iinn  mmaatteerriiaa  ((RReeggiioonnee  MMaarrcchhee,,  CCaappiittaanneerriiaa  ddii  PPoorrttoo,,  AAuuttoorriittàà  ddii    
SSiisstteemmaa  PPoorrttuuaallee))  ddii  uunn  iitteerr    aammmmiinniissttrraattiivvoo  pprroocceedduurraallee  ccoonn  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  aappppoossiittii  mmooddeellllii    ddii    

iissttaannzzaa  ee  ddooccuummeennttii  ddaa  pprroodduurrrree  rriivvoollttii  aa  ttuuttttii  qquueeii  ccoonncceessssiioonnaarrii  ddeell  PPrriimmoo  CCoommppaarrttoo  ee  nnoonn  ssoolloo  

cchhee  iinntteennddaannoo  aacccceeddeerree  aallll’’aammpplliiaammeennttoo    ddeellllaa  pprroopprriiaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeemmaanniiaallee..  RRiissuullttaattoo  ddaavvvveerroo  

ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ccoonnssiiddeerraattoo  cchhee  aanncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  ssiiaammoo  ssttaattii  ccaappaaccii  ddii  ttrroovvaarree  uunnaa  ssoolluuzziioonnee  aadd  

uunn  pprroobblleemmaa  eessiisstteennttee  ddaa  ppiiùù  ddii  ddiieeccii  aannnnii..  

CCoossaa  ffoonnddaammeennttaallee  ssaarràà  cchhee  iill  tteerrmmiinnee  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ffiinnaallee  ((lliicceennzzaa  ssuupppplleettiivvaa  

aavveennttee  vvaalliiddiittàà  ffiinnoo  aall  3311//1122//22002233))  èè  ffiissssaattoo  iinn  9900  ggiioorrnnii  ddaallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellll’’iissttaannzzaa.. 
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OObbiieettttiivvoo::  RREEVVIISSIIOONNEE  PPIIAANNOO  RREEGGOOLLAATTOORREE  GGEENNEERRAALLEE  
 

 

 

AVVIO DELLE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA FUTURA REDAZIONE DEL PROGRAMMA E PIANO 
STRATEGICO, PIANO REGOLATORE DI SPIAGGIA , NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE E 
RELATIVE AZIONI SUL TERRITORIO 
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OObbiieettttiivvoo::  NNUUOOVVEE  LLIINNEEEE  GGUUIIDDAA  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  SSUUOOLLOO  PPUUBBBBLLIICCOO  

  
DDaall  pprriimmoo  aapprriillee  ssoonnoo  iinn  vviiggoorree  llee  nnuuoovvee  lliinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo..  GGrraazziiee  

aallllaa  lloorroo  iinnttrroodduuzziioonnee  ssii  èè  aassssiiccuurraattoo  uunnaa  ggeessttiioonnee  mmoollttoo  ppiiùù  oorrddiinnaattaa  ee  rraazziioonnaallee  ddeellllee  

ooccccuuppaazziioonnii  ddeellllee  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii..  IInn  aatttteessaa  ddeellll’’eemmaannaazziioonnee  ddeell  nnuuoovvoo  rreeggoollaammeennttoo  

aabbbbiiaammoo  pprroorrooggaattoo  llaa  vviiggeennzzaa  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa  ffiinnoo  aall  3300//0066//22002233  
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Obiettivo: PIANO ATTUATIVO DI RIQUALIFICAZIONE E SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO URBANO 

 
 

L’Ufficio di pianificazione del territorio sta ultimando il Piano Attuativo di riqualificazione 
e salvaguardia del patrimonio edilizio urbano. Grazie a questo lavoro svolto in stretto 
connubio con la Soprintendenza per i beni Architettonici ed il Paesaggio riusciremo a 
dotarci di uno strumento che velocizzerà il rilascio dei permessi edilizi nelle zone A1 – A2 -
A3 evitando che ogni singola pratica inerente manufatti insistenti su una di queste tre 
zone debba essere mandata alla Soprintendenza per il relativo parere. 
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RREEPPOORRTT  AATTTTIIVVIITTAA’’  AASSSSEESSSSOORRAATTOO  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  

  
--  PPeerrmmeessssii  ddii  CCoossttrruuiirree  --IIssttaannzzee  nnrr..  119900  --  PPeerrmmeessssii  rriillaasscciiaattii  nnrr..114400  

--  SSCCIIAA  aalltteerrnnaattiivvaa  aall  PPeerrmmeessssoo  ddii  CCoossttrruuiirree  nnrr..3399  

--  SSCCIIAA  nnrr..663322  

--  CCIILLAA  nnrr..779999    

--  CCIILLAASS  nnrr..660055    

--  SSCCAA--AAggiibbiilliittàà  nn..338800    

--  AAuuttoorriizzzzaazziioonnii  PPaaeessaaggggiissttiicchhee  --  iissttaannzzee--  nnrr..4422--  AAuuttoorriizzzzaazziioonnii  rriillaasscciiaattee  nnrr..  1199  

--  DDiirriittttii  ddii  iissttrruuttttoorriiaa  iinnccaassssaattii  €€  227700..111122,,5500  

--  IImmppoorrttoo  OOnneerrii  ddii  UUrrbbaanniizzzzaazziioonnee  nnoottiiffiiccaattii::  33..440066..773344,,9977  iinnccaassssaattii  €€  22..110000..0000,,0000  

--  IImmppoorrttoo  MMoonneettiizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ssttaannddaarrdd  nnoottiiffiiccaattii::  11..001199..880011,,4422  iinnccaassssaattii  €€  553377..000000,,0000  
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Assessore Cultura, Pubblica Istruzione, Università, Pari
opportunità, Inclusione sociale

 Pasqualina Lazzari

Illustrazione a vità anno 2022

  



     

CULTURA CULTURA 

STAGIONE TEATRALE 2021/2022STAGIONE TEATRALE 2021/2022

     5  spe acoli in replica 

 122 abbona  prima serata

  97  abbona  seconda serata

  



     

STAGIONE TEATRALE 2022/2023STAGIONE TEATRALE 2022/2023

      7  spe acoli 

199  abbona  prima serata

161  abbona  seconda serata

  



     

NEL CUORE E NELL’ANIMA 2022NEL CUORE E NELL’ANIMA 2022

                                      tot. spe atori 1.385

  



     

mostre:  13
                                                                          

even :    93

           
     

  



     

gruppi unità
LABORATORI DIDATTICI SCUOLE 82 1636

VISITE DIDATTICHE SCUOLE 25 676
COMPLEANNI 28 383

LABORATORI BAMBINI/EVENTO 31 362
LAB bamb ALTRO (ludoteche, gruppi priva ) 7 123

a . per famiglie / evento 9 95 famiglie 
VISITE GUIDATE su prenotazione 7 88

visite guidate per non veden /uden 2 31
TOUR ASTA DEL PESCE 5 64 adul , 16 bambini

EVENTI (ADULTI) 10 210

CORSO DI PITTURA 1 38

Presenze visitatori con biglie o di ingresso
 

Circa 4.400

TOTALE presenze 8.027+ 95 famiglie    

       
                                                                             

  



     

                                     

  



     

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE G. LESCABIBLIOTECA MULTIMEDIALE G. LESCA

Si man ene e si consolida il ruolo della biblioteca comunale nella sua vocazione di spazio aperto
all'a vità di gruppi e associazioni e centro di riflessione e condivisione dei saperi. 

Servizi per tu  senza dis nzione di età, razza, sesso, accessibilità (orari adegua  alle esigenze degli
uten ),  imparzialità,  con nuità,  gratuità,  partecipazione,  cooperazione  (la  Biblioteca aderisce  al
Sistema BiblioMarcheSud e collabora anche con is tuzioni culturali e scolas che), territorialità  (la
Biblioteca raccoglie, organizza e conserva la documentazione e l’informazione di provenienza locale
o a nente al territorio e ne cura la valorizzazione nel tempo). 
Nel  mese  di  se embre  la  Biblioteca  ha  rivolto  ai  suoi  uten  un’indagine  di  gradimento.  Sono
pervenute 252 risposte ai 10 quesi  di customer sa sfac on vol  a testare la percezione sui servizi
offer . Dall’indagine emerge un giudizio molto posi vo “a cinque stelle” sui servizi di front-office,
sulla ges one del  reference e delle informazioni bibliografiche; molto apprezzata anche la varietà
dell’offerta e la poli ca delle acquisizioni.
REPORTINGREPORTING:  :  pres  annui n.  pres  annui n.  12.000 -  12.000 -  nuovi iscrinuovi iscri   n.n. 390 -   390 -  Incremento patrimonioIncremento patrimonio + 3.469   + 3.469  (da(da
acquis  acquis  704704 - da donazioni e omaggi  - da donazioni e omaggi 2.7652.765).).

  



     

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE: UNA RISORSA PER LA COMUNITÀ 

La  biblioteca  si  fa  centro  di  aggregazione,  produzione  culturale  e  formazione, a raverso  la
realizzazione  di  numerose  inizia ve:  Un  libro  so o  l’albero (libri  in  omaggio  tra  narra va  e
saggis ca)  -  Biblioteche  private  nelle  biblioteche  pubbliche (prosecuzione  del  proge o  MIC  di
digitalizzazione di fondi documentali lega  a personaggi locali del XX secolo che ha visto partecipe
la biblioteca Lesca con la valorizzazione del Fondo De Carolis) - BEEblio(in)tour (un automezzo Ape
Piaggio circolerà in  ci à come una piccola biblioteca i nerante per  far  conoscere i  suoi  servizi.
Pres to "a domicilio" per turis  es vi) - Parliamone in biblioteca (rassegna di incontri con l’autore) -
Media  Library  Online  Biblioteca  digitale (is tuzione  di  un  punto  informa vo  dedicato  per
presentazione  e  iscrizioni  al  MLOL  e  promozione  del  servizio  nelle  scuole  con  incontri  di
presentazione) - Biblioteca Donna (alles mento di una sezione dedicata alle donne) - Visite guidate
per  le  scuole (accoglienza di  scuole del  territorio  per  far  conoscere  a  studen  ed insegnan  le
collezioni  disponibili  e  i  servizi  offer ,  le ure  e  pres  di  classe  su  richiesta)  -  La  ludoteca  in
biblioteca (laboratori di teatro e le ure animate per bambini in biblioteca in collaborazione con il
Centro Ludico Polivalente 0-100 di via Colle Ameno) - Par te libere e lezioni di scacchi in biblioteca
per ragazzi dai 14 ai 35 anni.

  



     

NATI PER LEGGERE - NATI PER LA MUSICA 

La Biblioteca comunale  collabora da anni  ai  proge  Na  per Leggere e  Na  per la  Musica per
inizia va di pediatri e bibliotecari allo scopo di favorire la le ura ad alta voce dei genitori e l'ascolto
musicale in famiglia fin dai 6 mesi di vita del bambino e che si avvale del supporto dell’Associazione
Culturale Pediatri (ACP), dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e del Centro per la Salute del
Bambino (CSB). La sensibilizzazione si a ua grazie agli operatori che si occupano di prima infanzia
come  bibliotecari,  educatori,  musicis ,  pediatri,  ostetriche.  I  programmi  sono  promossi
dall'Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino e sono a vi su tu o il
territorio nazionale grazie alle re  regionali  di  operatori,  che coordinano e promuovono diverse
inizia ve.

REPORTINGREPORTING: :  sogge  coinvol  n.  2.000 – n.  20 incontri – n.  12 luoghi interessa  – n.  23 volontari
coinvol  – n.  4 bibliotecari – n.  2 pediatri – n.  2 musicis  – n.  270  visualizzazioni Webinar NpM
online.

  



     

BIBLIOTECA INCLUSIVA: NUOVI SERVIZI PER DISABILI E ANZIANI 

All'insegna delle filosofia inclusiva, la Biblioteca "Lesca" si pone da sempre come luogo in cui tu
possano trovare spazio per confrontarsi e crescere grazie a servizi  mira . I  due nuovi servizi da
is tuire  e  avviare  nel  2022  sono  rivol  a  tre  categorie  "fragili":  gli  anziani  non  deambulan ,  i
portatori  di  disabilità  e  i  ragazzi  con  bisogni  speciali.  Ques  i  due  servizi  nel  de aglio:  A)
Compartecipazione  al  proge o  regionale  Cultura  Smart  "Leggere  Tu ":  risorse  ele roniche
inclusive e strumen  ludico-dida ci per bambini e ragazzi con bisogni educa vi speciali (au smo).
L’a vazione del servizio si avvarrà dell'uso di 4 tablet messi a disposizione dalla biblioteca dalla
Regione Marche. B) Consegna di libri a domicilio ad anziani non deambulan  e disabili: u lizzando
l'automezzo Ape della biblioteca sarà garan to un servizio  a domicilio  di  pres to e rientro con
cadenza se manale. 

  



     

PATTO LOCALE PER LA LETTURA 
Il Comune di San Benede o ha o enuto la qualifica di "Ci à che legge" 2022-2023 conferitogli dal
Centro per il libro e la le ura del Ministero per i beni e le a vità culturali. Questo riconoscimento
consente  di  partecipare  ai  bandi  di  finanziamento  ministeriali  e  impegna  l'Amministrazione  a
promuovere un "Pa o locale per la le ura". Il pa o è un protocollo d'intesa e di alleanza tra En
Pubblici e altri sogge  pubblici e priva  della filiera del libro e della le ura che impegna le par  a
definire,  a uare,  promuovere  in  modo  organico,  trasversale  e  stru urato,  azioni  e  proge  di
promozione del libro nel rispe o del diri o di tu  alla le ura come strumento indispensabile per
esercitare  una  ci adinanza  piena  e  responsabile  e  come  mezzo  di  conoscenza,  di  accesso
all’informazione e  come elemento di  coesione e  inclusione sociale.  La cabina di  regia  spe a al
Comune grazie a una collaborazione interse oriale tra Biblioteca, Servizio Cultura e Servizi sociali. 

REPORTINGREPORTING: : n. n. 3838 sogge  aderen  (3 Is tu  scolas ci ci adini, 4 Is tu  d’Istruzione superiore,  5 sogge  aderen  (3 Is tu  scolas ci ci adini, 4 Is tu  d’Istruzione superiore,  5
Librerie  ci adine,   12  Associazioni,   7  Sogge  del  Terzo  se ore,   2  Case  editrici,   1  Is tutoLibrerie  ci adine,   12  Associazioni,   7  Sogge  del  Terzo  se ore,   2  Case  editrici,   1  Is tuto
penitenziario, 1 Consorzio, 1 Gruppo di le ura, 1 Fondazione e 1 luogo di ritrovo.penitenziario, 1 Consorzio, 1 Gruppo di le ura, 1 Fondazione e 1 luogo di ritrovo.

  



     

ARCHIVIO STORICOARCHIVIO STORICO

Commemorazioni civicheCommemorazioni civiche

In  occasione  della  Festa  dei  Funai  dello  scorso 3 febbraio,  l’Archivio  storico  ha organizzato  unIn  occasione  della  Festa  dei  Funai  dello  scorso 3 febbraio,  l’Archivio  storico  ha organizzato  un
trekking urbano limitatamente e soltanto per le terzi classi della scuola Sacconi (causa covid) lungotrekking urbano limitatamente e soltanto per le terzi classi della scuola Sacconi (causa covid) lungo
un percorso ideale dei luoghi dove operavano canapini, funai e retare terminato in Ca edrale aiun percorso ideale dei luoghi dove operavano canapini, funai e retare terminato in Ca edrale ai
piedi dell’altare di S. Biagio. Il 10 febbraio è stata organizzata una conferenza on-line in occasionepiedi dell’altare di S. Biagio. Il 10 febbraio è stata organizzata una conferenza on-line in occasione
della Giornata del ricordodella Giornata del ricordo..

Incontri con le scuoleIncontri con le scuole

Oltre  al  PCTO,  esperienza  di  alternanza  scuola-lavoro  effe uata  nell’arco  di  tu o  l’anno  con  iOltre  al  PCTO,  esperienza  di  alternanza  scuola-lavoro  effe uata  nell’arco  di  tu o  l’anno  con  i
ragazzi del Liceo scien fico e del Liceo linguis co, il responsabile dell’Archivio storico comunale haragazzi del Liceo scien fico e del Liceo linguis co, il responsabile dell’Archivio storico comunale ha
incontrato  gli  studen  di  diversi  plessi  scolas ci  per  inizia ve  sulla  memoria  storica,  laincontrato  gli  studen  di  diversi  plessi  scolas ci  per  inizia ve  sulla  memoria  storica,  la
toponomas ca, il 25 aprile, la legalità (assieme al Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Santoponomas ca, il 25 aprile, la legalità (assieme al Capitano della Compagnia dei Carabinieri di San
Benede o del Tronto), il naufragio del Rodi e le contestazioni degli anni ‘70. Benede o del Tronto), il naufragio del Rodi e le contestazioni degli anni ‘70. 

  



     

ConferenzeConferenze

Una serie di conferenze nell’arco di tu o l’anno in collaborazione o su inizia va del Rotary nord, delUna serie di conferenze nell’arco di tu o l’anno in collaborazione o su inizia va del Rotary nord, del
FAI di San Benede o del Tronto, dell’Inner Whell, del Circolo dei sambenede esi, l’Università diFAI di San Benede o del Tronto, dell’Inner Whell, del Circolo dei sambenede esi, l’Università di
Camerino sede di Ascoli Piceno su temi quali lo sviluppo urbanis co, demografico, la poetessa BiceCamerino sede di Ascoli Piceno su temi quali lo sviluppo urbanis co, demografico, la poetessa Bice
Piacen ni, il lungomare, la Festa della Madonna della Marina, il porto ecc.Piacen ni, il lungomare, la Festa della Madonna della Marina, il porto ecc.

Restauri e catalogazioneRestauri e catalogazione

Il 10 giugno per l’inizia va nazionale “Archivissima” che me e assieme tu  gli even  degli Archivi Il 10 giugno per l’inizia va nazionale “Archivissima” che me e assieme tu  gli even  degli Archivi 
della penisola aderen , sono sta  presenta  i lavori di restauro e nuova rilegatura degli a  di della penisola aderen , sono sta  presenta  i lavori di restauro e nuova rilegatura degli a  di 
Giunta e Podestarili dal 1902 al 1970 finanzia  dal Liceo Scien fico. Si è anche provveduto a Giunta e Podestarili dal 1902 al 1970 finanzia  dal Liceo Scien fico. Si è anche provveduto a 
catalogare tu  i nuovi libri appartenu  alla famiglia Piacen ni Rinaldi dona  dai discenden  catalogare tu  i nuovi libri appartenu  alla famiglia Piacen ni Rinaldi dona  dai discenden  
collaterali della nostra poetessa e su alcuni di essi, grazie alla sponsorizzazione dell’Inner Whell, si è collaterali della nostra poetessa e su alcuni di essi, grazie alla sponsorizzazione dell’Inner Whell, si è 
provveduto a restauro e nuova rilegatura. I tes  trovano collocazione in uno spazio esposi vo fa o provveduto a restauro e nuova rilegatura. I tes  trovano collocazione in uno spazio esposi vo fa o 
appositamente realizzare dal Rotary nord. appositamente realizzare dal Rotary nord. 

  



     

Associazione dei Musei Mari mi del Mediterraneo (AMMM)Associazione dei Musei Mari mi del Mediterraneo (AMMM)

Il  responsabile  dell’Archivio  storico  comunale  ha  partecipato  ad  incontri  on-line  e  in  presenzaIl  responsabile  dell’Archivio  storico  comunale  ha  partecipato  ad  incontri  on-line  e  in  presenza
organizza  dall’AMMM, associazione avente come capofila il Museo del Mare di Barcellona e cheorganizza  dall’AMMM, associazione avente come capofila il Museo del Mare di Barcellona e che
me e  insieme  le  più  importan  realtà  museali  del  bacino  del  Mediterraneo  su  temi  quali  leme e  insieme  le  più  importan  realtà  museali  del  bacino  del  Mediterraneo  su  temi  quali  le
tradizioni marinare, la cultura materiale e immateriale del mare. Il prossimo anno sarà il  nostrotradizioni marinare, la cultura materiale e immateriale del mare. Il prossimo anno sarà il  nostro
Museo  ad  ospitare  l’annuale  mee ng  organizzato  da  questa  Associazione  e  quindi  su  questoMuseo  ad  ospitare  l’annuale  mee ng  organizzato  da  questa  Associazione  e  quindi  su  questo
aspe o  s amo  già  lavorando.  Il  responsabile  dell’Archivio  Storico  comunale  collabora  con  laaspe o  s amo  già  lavorando.  Il  responsabile  dell’Archivio  Storico  comunale  collabora  con  la
coopera va che ges sce i musei civici.coopera va che ges sce i musei civici.

A LepantoA Lepanto

Presso la sede dell’Archivio Storico comunale il 7 o obre con pubblica cerimonia è stato presentatoPresso la sede dell’Archivio Storico comunale il 7 o obre con pubblica cerimonia è stato presentato
il quadro della Ba aglia di Lepanto da tempo conservato nei deposi  comunali ed appartenuto allail quadro della Ba aglia di Lepanto da tempo conservato nei deposi  comunali ed appartenuto alla
famiglia Cerboni-Rambelli. L’inizia va è stata realizzata grazie all’interessamento del Lions club difamiglia Cerboni-Rambelli. L’inizia va è stata realizzata grazie all’interessamento del Lions club di
San Benede o del Tronto e del Gruppo FAI della ci à. Alla presentazione ha partecipato anche laSan Benede o del Tronto e del Gruppo FAI della ci à. Alla presentazione ha partecipato anche la
comunità di Spelonga del Comune di Arquata del Tronto. Il quadro ancora ogge o di studio da uncomunità di Spelonga del Comune di Arquata del Tronto. Il quadro ancora ogge o di studio da un
punto di vista storico è in fase di descrizione ar s ca e archivis ca.punto di vista storico è in fase di descrizione ar s ca e archivis ca.

  



     

Verde rivieraVerde riviera

Durante le fes vità del Santo Patrono e precisamente il 14 o obre è stato presentato al pubblico ilDurante le fes vità del Santo Patrono e precisamente il 14 o obre è stato presentato al pubblico il
nono quaderno dell’Archivio Storico comunale interamente dedicato al  lungomare dell’ing.  Luiginono quaderno dell’Archivio Storico comunale interamente dedicato al  lungomare dell’ing.  Luigi
Onora  e alla genesi dello sviluppo turis co sambenede ese. Sono state stampate 4000 copia aOnora  e alla genesi dello sviluppo turis co sambenede ese. Sono state stampate 4000 copia a
disposizione della ci adinanza e degli studiosi.disposizione della ci adinanza e degli studiosi.

  



     

PARI OPPORTUNITA’PARI OPPORTUNITA’

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo la Sala Consiliare ha ospitato il
primo incontro del Tavolo permanente per le Pari Opportunità: un nuovo organismo che  sosterrà e
proge erà interven  e azioni rela vi ai diversi ambi  sociali in cui le donne interagiscono e vivono
la loro quo dianità.

Il tavolo opera a raverso dei gruppi di lavoro, ognuno designato ad affrontare un aspe o peculiare
del  tema  delle  pari  opportunità:  sanità,  lavoro,  cultura,  associazionismo,  scuola  e  violenza  di
genere. 

L’ Assemblea Internazionale delle Nazioni Unite ha designato il 25 Novembre come  Giornata per
l’eliminazione della violenza contro le donne. L’Amministrazione  comunale di San Benede o del
Tronto ha promosso una serie di inizia ve tese a sensibilizzare ma sopra u o a dare voce ad un
fenomeno che purtroppo fa parte della cronaca di ogni giorno.

Partendo proprio dalla necessità della consapevolezza sono state organizzate e sostenute una serie
di inizia ve che hanno coinvolto  associazioni, organizzazioni, en  che, a vario tolo, si occupano
della violenza di genere. Mai più sole dunque.

  



     

Nella medesima occasione il  Tavolo Pari  Opportunità comunale ha voluto porre l’a enzione sul
tema della violenza di genere e proporre a tu a la ci adinanza un’ occasione di riflessione sul tema.
L’indagine promossa è stata un’occasione  per me ere in discussione  una cultura che tende spesso
a gius ficare e normalizzare la violenza ed ha rappresentato pertanto un’occasione  di analisi sulle
parole che vengono usate per descrivere e parlare di violenza sulle donne.

  



     

Due le domande a cui tu  i ci adini sono sta   chiama  a rispondere a raverso la scansione di un
codice QR: “Tu e quelle volte che ….. per  me è violenza” e “Contro la violenza sarebbe bello che…”
Anche gli is tu  superiori sono sta   invita  a partecipare all’indagine anonima. Quanto emergerà
verrà presentato il giorno 8 Marzo a raverso un momento di res tuzione alla ci adinanza.

  



     

Presso il Campo Europa “Cartellino rosso alla violenza”: la Sambenede ese Calcio ha incontrato in
amichevole la  Polispor va Mandolesi di  Porto San Giorgio. Terna arbitrale al femminile.  Presen
le volontarie della Croce Rossa con un mezzo di soccorso e la rappresentanza femminile delle forze
dell’ordine.

  



     

Inaugurazione di una sezione interamente dedicata alle donne presso la Biblioteca Comunale Lesca:
circa 300 volumi tu  declina  al femminile con ambi  di interesse che spaziano dalla narra va, alla
storia, al femminismo, all'arte al cinema alle graphic novel .

Realizzazione di un murales raffigurante due figure femminili. La finalità della performance ar s ca
è quella di raccontare, a raverso la tes monianza e l’immersione completa nell’opera stessa (due
vol  speculari sui toni del rosso e del blu)  la realtà di un fenomeno così tristemente diffuso.

  















  

Assessore ANDREA SANGUIGNI

Illustrazione attività anno 2022
Sala Giunta Comunale 2 Gennaio 2023



  
Settore Politiche Sociali

Inaugurazione nuovo servizio 0-6 LA CASINA Inaugurazione nuovo servizio 0-6 LA CASINA 
SULL’ALBEROSULL’ALBERO 

Martedì 6 dicembre 2022 ha aperto le porte il  nuovo  servizio comunale destinato ai bambinə 0-6 anni e ai loro genitori. 
Nasce come un servizio integrativo della Ludoteca L’Albero di tutti di Via Colle Ameno ma  avrà orari e spazi  propri.
La Casina sull’Albero è un servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale e si 
caratterizza per la presenza contemporanea dei piccoli unitamente ai loro genitori (o altri adulti di riferimento) che 
quotidianamente si occupano della loro cura e educazione.
Tutto sarà pensato per garantire l’accoglienza migliore alle famiglie: dalla predisposizione degli spazi, alla pianificazione 
delle attività, alle uscite in outdoor nell’ottica della condivisione delle esperienze fra adulti e bambinə. 
Contemporaneamente sarà un luogo dove neogenitori/figli ed educatori potranno scambiarsi le esperienze e 
confrontarsi.
Le attività  che  verranno proposte e realizzate saranno numerose:  laboratori di manipolazione,  grafico pittorici, Le attività  che  verranno proposte e realizzate saranno numerose:  laboratori di manipolazione,  grafico pittorici, 
laboratori musicali, di lettura nonché corsi di massaggio infantile e attività in collaborazione con l’Associazione il laboratori musicali, di lettura nonché corsi di massaggio infantile e attività in collaborazione con l’Associazione il 
Melograno, Nati per la musica, Nati per leggere ecc.Melograno, Nati per la musica, Nati per leggere ecc.



  
Settore Politiche Sociali

INAUGURAZIONE SPAZIO ESTERNO  LUDOTECA L’ALBERO DI TUTTIINAUGURAZIONE SPAZIO ESTERNO  LUDOTECA L’ALBERO DI TUTTI   

terminati i lavori di riqualificazione dell’area esterna alla ludoteca reso possibile grazie al 
progetto co-finanziato dalla Fondazione Carisap . Progetto totale € 50.000,00 – 
cofinanziamento fondazione 25.000,00. L’inaugurazione si è tenuta  il giorno 23 Maggio 2022 
dalle ore 16.30



  
Settore Politiche Sociali

PROGETTO CI STO! AFFARE FATICA 2022PROGETTO CI STO! AFFARE FATICA 2022
PROGETTO RIVOLTO AI RAGAZZI DAI 16 AI 21 ANNI CHE SONO STATI  IMPEGNATI 

DURANTE IL PERIODO ESTIVO IN AZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA. 

A partire dal 4 luglio fino al 5 agosto, per una settimana o più a scelta (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30) i ragazzi e le ragazze si 
sono adoperati per riqualificare e rendere migliori i luoghi dove vivono ma anche per conoscere nuove persone e stringere amicizie. 

I ragazzi hanno riqualificato, con opere di tinteggiatura, pulizia,  manutenzione del verde,  
Piazza della liberta’, la scuola Bice Piacentini e il Parco antistante.



  
Settore Politiche Sociali

ATTIVITA’ PRESSO LE  LUDOTECHE L’ALBERO DI TUTTIATTIVITA’ PRESSO LE  LUDOTECHE L’ALBERO DI TUTTI
  (VIA GRONCHI E  VIA COLLE AMENO)(VIA GRONCHI E  VIA COLLE AMENO)

Numerose le attività che hanno visto protagoniste le ludoteche durante il 2022: attività in 
indoor e in esterna nonostante le limitazioni dovute alla pandemia. Oltre ai laboratori di base 
(laboratori di inglese, creativi e riciclo, disegno, letture animate, gioco danza) numerose sono 
state le attività extra quali laboratori per adulti, raccolte solidali, incontri di supporto alla 
genitorialità e molto molto altro. Di seguito qualche locandina delle attività svolte:



  
Settore Politiche Sociali



  
Settore Politiche Sociali



  
Settore Politiche Sociali



  
Settore Politiche Sociali



  
Settore Politiche Sociali



  
Settore Politiche Sociali

CONVEGNO GIOVANI ED EDUCAZIONE DIGITALE: VERSO QUALE FUTURO? CONVEGNO GIOVANI ED EDUCAZIONE DIGITALE: VERSO QUALE FUTURO? 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CYBERBULLISMO E SEXTING ASSOCIAZIONE ITALIANA CYBERBULLISMO E SEXTING 

RELATORE DOTT. ALESSANDRO CECCHI PAONERELATORE DOTT. ALESSANDRO CECCHI PAONE

L’Amministrazione comunale ha deciso di collaborare conL’Amministrazione comunale ha deciso di collaborare con  
l’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e l’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e 
al Sexting (al Sexting (www.aics-cyberbullismo.itwww.aics-cyberbullismo.it) per ) per 
implementare un progetto di prevenzione al Cyberbullismo implementare un progetto di prevenzione al Cyberbullismo 
organizzando degli incontri  con i gruppi classe per  organizzando degli incontri  con i gruppi classe per  
informare i ragazzi sui rischi  legati ai social formandoli,  informare i ragazzi sui rischi  legati ai social formandoli,  
altresì, ad un uso corretto degli stessi. Coinvolti i tre ISC altresì, ad un uso corretto degli stessi. Coinvolti i tre ISC 
cittadini e il Liceo Scientifico Rosetti.cittadini e il Liceo Scientifico Rosetti.

http://www.aics-cyberbullismo.it/


  
Settore Politiche Sociali e giovanili

- AVVIAMENTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E DIGITALE- AVVIAMENTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E DIGITALE

- CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI- CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

- CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI- CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

- STIPULA PROTOCOLLO COMUNE – ATS C.U.L.T.- STIPULA PROTOCOLLO COMUNE – ATS C.U.L.T.



  
Settore Politiche Giovanili

CENTRO GIOVANI G. ANTONINICENTRO GIOVANI G. ANTONINI

Riammodernamento del centro giovani che è prossimo alla riapertura:

- acquisto nuova strumentazione musicale e giochi di ruolo

- ritinteggiatura interna ed esterna

- ammodernamento impianto di climatizzazione e sistemazione impianto di riscaldamento

- progetti e corsi innovativi che coinvolgeranno gratuitamente centinaia di giovani



  

Si premette che nel giro di un anno la disponibilità dei posti-bambino nei 2 nidi e 3 sezioni 
primavera comunali è passata complessivamente da 115 a 145

1) Assegnazione fondi PNRR per costruzione di n. 2 nuovi nidi, rispettivamente in centro in via 
Togliatti (55 posti) e a sud, a Porto D’Ascoli in v. Alfortville (35 posti)

2) Attivazione nuova sezione primavera comunale “Il Girotondo” per 20 posti-bambini dai 24 
mesi di vita

3) Aumento posti bambino n. 10 presso il nido comunale “La Mongolfiera” v. Manzoni, 
attraverso la quota del fondo di solidarietà comunale destinato al potenziamento dei nidi

4) attivazione 2 nuovi servizi integrativi innovativi per bambini 0-6 anni e genitori:

 a)“Un villaggio per crescere a San Benedetto del Tronto” in v. Manzoni con partner e bando 
con CSB di Trieste
 b) “La casina sull’albero” c/o ludoteca v. Colle Ameno

ATTIVITA’ SERVIZI EDUCATIVI 0-3 COMUNALIATTIVITA’ SERVIZI EDUCATIVI 0-3 COMUNALI

Settore Politiche Sociali e giovanili



  

ATTIVITA’ SERVIZI EDUCATIVI 0-3 COMUNALIATTIVITA’ SERVIZI EDUCATIVI 0-3 COMUNALI

5) attivazione nel mese di luglio di due nidi estivi-luglio 2022, fortemente richiesti dai genitori 
con lavori stagionali

6) sistemazione aree verdi giardini dei nidi e sezioni primavera comunali

8) percorsi di formazione e aggiornamento del personale educativo

9) serie di iniziative a sostegno della genitorialità, come incontri in-formativi aperti alla 
cittadinanza : 

      a) Primo Soccorso pediatrico con manovre salvavita-disostruzione
      b) Leggere nei servizi 0-3 e in famiglia, importanza della lettura nei bambini piccoli

Settore Politiche Sociali



  
Settore Politiche Sociali

Progetto mense centri diurni per disabili Biancazzurro e L'ArcobalenoProgetto mense centri diurni per disabili Biancazzurro e L'Arcobaleno
E' un progetto di educazione alimentare rivolto agli ospiti dei 
centri diurni per persone disabili Biancazzurro e L'Arcobaleno 
con il coinvolgimento delle loro famiglie e prevede 
l'organizzazione di laboratori a tema con momenti informativi 
e pratici.
Il progetto è realizzato in collaborazione con l'associazione 
Slow Food San Benedetto - Valdaso ed ha la finalità di far 
svolgere in modo comune ai due centri diurni un'azione di 
informazione e sensibilizzazione rivolta agli ospiti dei centri e 
alle loro famiglie per un'alimentazione piu' sana e rispettosa 
per l'ambiente.
L'obiettivo a lungo termine è quello di arrecare possibili 
modifiche al menu mensa dei centri diurni e delle abitudini 
alimentari degli utenti e delle famiglie con il coinvolgimento di 
queste ultime ed il parere di esperti.
In data 9 e 10 novembre si è svolto il 1^ laboratorio tematico 
"sull'olio di oliva" per i ragazzi dei centri e subito dopo si è 
tenuto l'incontro informativo per le famiglie.
In data 22 dicembre è stata effettuata la prima uscita a tema 
"sull'olio di oliva" presso il frantoio di un'azienda biologica 
locale.



  

AVVIO PROGETTO “NON SONO PERFETTO MA AVVIO PROGETTO “NON SONO PERFETTO MA 
SONO ACCOGLIENTE”SONO ACCOGLIENTE”

In collaborazione con il CERPA (Centro Europeo Ricerca Promozione Accessibilità) ed il 
Comune di Reggio Emilia stiamo attivando un percorso di promozione dell’accessibilità che 
vedrà coinvolti gli esercizi commerciali della nostra città e anche realtà scolastiche del nostro 
territorio.

POTENZIAMENTO SERVIZIO “IL MARE PER TUTTI”POTENZIAMENTO SERVIZIO “IL MARE PER TUTTI”

Acquisto di 3 sedie JOB 

Settore Politiche Sociali

AVVIO PROGETTO “DOPO DI NOI” CON FONDI AVVIO PROGETTO “DOPO DI NOI” CON FONDI 
PNRRPNRR



  

AVVIO PROGETTO “NON SONO PERFETTO MA AVVIO PROGETTO “NON SONO PERFETTO MA 
SONO ACCOGLIENTE”SONO ACCOGLIENTE”

In collaborazione con il CERPA (Centro Europeo Ricerca Promozione Accessibilità) ed il 
Comune di Reggio Emilia stiamo attivando un percorso di promozione dell’accessibilità che 
vedrà coinvolti gli esercizi commerciali della nostra città e anche realtà scolastiche del nostro 
territorio.

POTENZIAMENTO SERVIZIO “IL MARE PER TUTTI”POTENZIAMENTO SERVIZIO “IL MARE PER TUTTI”

Acquisto di 3 sedie JOB 

Settore Politiche Sociali



  

AVVIO PROGETTO “DOPO DI NOI” CON FONDI AVVIO PROGETTO “DOPO DI NOI” CON FONDI 
PNRRPNRR

ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILIASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI

aumentato il monte ore per l'anno scolastico 2022/23 ad oltre 30.000 ore con un grande sforzo 
economico per l'Ente (stimato in oltre 150.000 euro).



  

Progetto Marche For All sul turismo accessibileProgetto Marche For All sul turismo accessibile

Il comune di San Benedetto nel 2022 ha partecipato ad un bando sul turismo accessibile con 
esito positivo. Oltre ad una parte dedicata all’acquisto di attrezzature per rendere accessibili le 
nostre spiagge libere, il progetto prevede:

-mappatura e stato dell'arte 

-promozione e comunicazione su piattaforma internet 

-promozione con segnaletica specifica 

-percorsi turistici accessibili con tecnologie innovative 

-formazione delle rete di accoglienza turistica 

-inserimento del Comune di SBT sul circuito regionale di marcheforAll

Settore Politiche Sociali



  

EMERGENZA ABITATIVAEMERGENZA ABITATIVA

- Stanziamento di 67000 euro da bilancio comunale per recupero di 5 appartamenti di 
proprietà comunale fino ad ora non utilizzabili per assegnazioni di alloggi popolari

- sblocco lavori ex mattatoio (14 appartamenti)

- sblocco lavori palazzina zona Annunziata (12 appartamenti)

- abbattimento e rifacimento palazzina da 8 appartamenti in via Manara

- aumento aiuti economici alle famiglie che subiscono sfratti nel caso in cui riescano a trovare 
un’altra abitazione

- aumento stanziamento comunale sul contributo affitti (da 50.000 a 100.000 euro) che h 
apermesso anche l’aumento della contribuzione regionale ad oltre 620.000 euro;

- avvio dialogo nel Comitato dei Sindaci per mappare la situazione e unire le forze con lo 
scopo di ridurre una delle più grandi problematiche sociali del nostro territorio.Settore Politiche Sociali



  

EMERGENZA ECONOMICAEMERGENZA ECONOMICA

- Istituzione TAVOLO POVERTA’

- Assunzione Assistente sociale professionale dedicata alla presa in carico delle famiglie con 
situazioni economiche difficili 

- Supporto alla Prefettura di Ascoli Piceno nell’accoglienza dei profughi ucraini

- Bando da 170.000 euro per aiuti alle famiglie con ISEE inferiore a 10.000 euro senza aiuti 
ministeriali

Settore Politiche Sociali



  

                PROGETTO “SPRECO COME RISORSA”PROGETTO “SPRECO COME RISORSA”

Assegnazione contributo regionale di circa 43000 euro per avviare questo progetto (il secondo 
miglior progetto regionale) sul recupero alimentare. Il progetto prevede l’acquisto di un mezzo 
dedicato al recupero delle eccedenze alimentari, lo sconto sulla parte variabile della TARI agli 
esercenti che conferiranno e l’aiuto alle famiglie meno abbienti in carico alle associazioni di 
volontariato. Il tutto in una logica del Win- Win

Settore Politiche Sociali



  
Settore Politiche Sociali

                                                      IMMIGRAZIONEIMMIGRAZIONE

SAI – SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – Con DM n. 35.304 del 26.09.2022 – Avviso del 
Ministero dell’Interno del 25.03.2022 – Attivazione degli interventi SAI il progetto del Comune di San 
Benedetto del Tronto è stato ammesso a finanziamento (classificandosi al 7° posto su 251 istanze di 
finanziamento) per un importo annuo di € 450.592,50 per il biennio 2023/2024 a favore di nuclei familiari, 
per n. 30 posti da destinare a nuclei familiari, anche  monoparentali, relativi alla crisi in ucraina (in 
maniera non esclusiva). Il progetto prevede: 
· Accoglienza materiale;
· Mediazione linguistico – culturale;
· Orientamento e accesso ai servizi di territorio;
· Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico;
· Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
· Orientamento e accompagnamento legale;
· Tutela psico-socio sanitaria;
· Misure di accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa
Avviata coprogettazione con Ente del Terzo Settore.



  
Settore Politiche Sociali

                                                      IMMIGRAZIONEIMMIGRAZIONE

Avviato nuovo applato per la gestione del SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO 
NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI. Aumentanto il monte ore a 
disposizione degli istituti scolasticia 2.500 ore per anno scolastico (rispetto ai 2.080 
del precedente appalto). 



  

Lavori effettuati sul CS Primavera:

- per l'adeguamento dell'impianto elettrico ed anti-incendio volto al rilascio di un nuovo certificato 
di prevezione incendi, oltre alla manutezione totale degli impianti ascensoristici, messi a norma 
(con la sostituzione totale di un ascensore e la manutezione straordinaria dell'altro), la 
manutezione straordinaria dei cancelli automatici di ingresso, ecc.... per un totale di oltre 200.000 
euro.

                      CENTRO SOCIALE PRIMAVERACENTRO SOCIALE PRIMAVERA
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