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“Conoscere per deliberare”  è il principio  scolpito nella storia della democrazia 
italiana da uno dei suoi padri fondatori, Luigi Einaudi. Vale per uno Stato, ancor di 
più per una comunità locale dove i riflessi di ogni azione pubblica sono immediati 
o quasi e incidono sulla qualità di vita dei membri di quella comunità. Se poi si 
introduce la considerazione che a San Benedetto del Tronto circa il 77% delle risorse 
per le spese correnti provengono dal territorio stesso (cioè meno di un quarto dei 
soldi arrivano dallo Stato centrale o da altri Enti, una situazione davvero con pochi 
eguali in Italia), si capisce quanto sia importante che una Amministrazione renda il 
conto del suo operato.
Come si spendono dunque i soldi dei sambenedettesi? Come far capire quali sono 
stati i risultati conseguiti?
Per rispondere a queste domande, ci si è basati sui risultati certificati dal Controllo 
di gestione, quel Servizio del Comune che ha proprio il compito di “tenere 
sotto controllo” gli obiettivi indicati nei Piani Esecutivi di Gestione (PEG), cioè dei 
documenti che, ogni anno, indicano quali sono gli obiettivi che ogni settore del 
Comune si prefigge di conseguire, con quanti soldi a disposizione, con quante 
persone, in quali tempi.
Come in un’azienda privata la contabilità industriale ha l’obiettivo di tenere 
costantemente sotto controllo tutti i fattori che possono influire sugli equilibri 
economici dell’impresa, così nel Comune Controllo di gestione e Nucleo di 
valutazione (cioè l’organo che poi esamina i risultati ottenuti dai dirigenti) hanno 
il compito di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento di quei Piani e di far 
emergere eventuali criticità che ne impediscono o ritardano l’attuazione. 
è per questo, ad esempio, che il Comune di San Benedetto è riuscito negli anni 
a mantenere bassa l’incidenza della spesa per il personale sul totale delle uscite: 
un Comune esiste per dare servizi ai cittadini, non per pagare più stipendi del 
necessario. I dati  sono stati poi elaborati per presentarli in forma sintetica ed 
integrandoli con ulteriori elementi (come ad esempio quelli economico - finanziari) 
che diano una percezione immediatamente comprensibile di quanto è stato 
realizzato. 
Naturalmente, cinque anni di lavoro non sono tutti qui: esiste, e non ha potuto 
trovar spazio in una pubblicazione di questo tipo, una mole di attività volta a 
mantenere e, se possibile, rafforzare la miriade di servizi e iniziative che da anni 
il Comune eroga cercando, come detto, di far bastare le risorse umane ed 
economiche di cui dispone. L’obiettivo che con questo lavoro ci si è posti è di 
presentare una sintesi oggettiva e immediatamente comprensibile dei più rilevanti 
risultati raggiunti nel quinquennio che sta per chiudersi. 
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4. AMBIENTE

ApprovAto il piAno EnErgEtico 
AmbiEntAlE comunAlE 
Strumento indispensabile per programmare 
il territorio in modo sostenibile e valorizzare 
il corretto uso delle fonti energetiche.

complEtAto l’itEr pEr l’ottEnimEnto 
dEllA cErtificAzionE AmbiEntAlE
Permetterà di gestire in modo coordinato tutte 
le attività ed i processi che direttamente 
o indirettamente influenzano l’ambiente.

crEAto un pArco nAturAlistico 
nEll’ArEA dEll’Ex fornAcE cErboni 
Con € 156.000 dell’Autorità di bacino messi 
in sicurezza 27 mila mq. di verde tra le vie Ustica, 
Galanti e Lampedusa con tecniche di ingegneria 
naturalistica.

intEnsificAtA lA lottA 
Al puntEruolo rosso dEllE pAlmE
Spesi € 90.000 per un costante monitoraggio 
del territorio, per interventi di messa in sicurezza 
e trattamento delle piante pubbliche e in aree 
private attraverso contributi ai proprietari. 

ApprovAto il piAno AntEnnE 
Non si potranno realizzare future installazioni nelle 
cosiddette “aree sensibili” (scuole, parchi pubblici, 
impianti sportivi, ospedali) preservando così 
la salute pubblica.

mEssA in sicurEzzA dEl pAEsE Alto 
pEr € 764.000 
Con un contributo del Ministero dell’Ambiente 
si procede al risanamento delle emergenze 
idrogeologiche riguardanti le cavità sotto piazza 
Sacconi, la pavimentazione e la rete fognaria.

rEAlizzAti intErvEnti di riquAlificAzionE 
dEllA risErvA nAturAlE dEllA sEntinA 
pEr oltrE € 1.000.000
Tra i progetti che hanno goduto
di importanti cofinanziamenti di Regione e UE,
la rinaturalizzazione del fosso collettore,
la rimozione di rifiuti tossici, la lotta biologica
alle zanzare anche con “bat box”, il sostegno
alle attività di sensibilizzazione che hanno 
coinvolto nel solo 2010 circa 2500 bambini,
l’avvio di progetti per il restauro conservativo 
dell’edificio “Torre sul Porto” e la ricostruzione
della zona umida retrodunale.

AMBIENTE
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prEdispostE normE 
“EcologichE” nEl 
rEgolAmEnto Edilizio
Per sostenere ed incentivare 
l’uso di tecnologie 
ecocompatibili nel modo 
di costruire.

ottEnuti riconoscimEnti 
pEr lE buonE prAssi 
A tutElA dEll’AmbiEntE 
Sempre confermata la Bandiera 
Blu, sostegno alle scuole che 
hanno conquistato la Bandiera 
Verde - Eco School.

distribuiti 71 kit 
di pAnnolini Ecologici 
riutilizzAbili
Ad altrettante famiglie 
con evidente riduzione 
nella produzione di rifiuti 
non riciclabili.

instAllAti 400 mEtri 
di pAnnElli fotovoltAici 
E di solArE tErmico 
Producono energia ed acqua 
calda per diversi edifici pubblici 
tra cui scuole e impianti sportivi.

invEstiti € 534.000 
pEr mAntEnErE o crEArE 
24 pArchi di quArtiErE
Realizzate nuove aree verdi (via 
Ferri, Parco Paola, viale Padre 
Olindo Pasqualetti), rinnovate 
quelle esistenti come 
l’ex camping sul lungomare.

ErogAti € 10.000 
pEr l’instAllAzionE
 di pAnnElli pEr il solArE 
tErmico E cAldAiE 
A condEnsAzionE 
20 cittadini hanno ricevuto un 
contributo di € 500 ciascuno. 
Incentivata tramite una società 
privata l’installazione gratuita 
di impianti fotovoltaici domestici.

crEAti 6 “pArchi bAu” 
in vAriE zonE dEllA città 
Istituito anche un Centro 
di Educazione Cinofila, 
organizzati percorsi formativi 
per proprietari di cani.

AvviAtA lA rAccoltA 
diffErEnziAtA “portA A 
portA” in tuttA lA città,
siAmo oltrE il42%
In 5 anni raddoppiata la quantità 
di materiale avviato al riciclo.

stAnziAti contributi pEr
€ 10.000 pEr lA convErsionE 
A gpl E mEtAno di AutovEtturE
Ne hanno voluto beneficiare 
25 cittadini che hanno ricevuto
€ 350 ciascuno.
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6. SOCIALE

 incEntivAti i procEssi AssociAtivi 
E AggrEgAtivi trA i giovAni
Attraverso la creazione di sinergie tra Centro 
Giovani Casa Colonica, scuole medie superiori 
e istituzioni: tra i progetti realizzati, CIACK SI 
GIRA, CORTOIDEA, PUNTI DI SVISTA .

ApErto in convEnzionE un tErzo Asilo 
nido comunAlE chE può ospitArE fino 
A 25 bAmbini
Per accogliere i piccoli della fascia 0 – 3 anni
il Comune spende ogni anno € 330.000, destinati 
€ 150.000 per ristrutturare il nido “La Mongolfiera”.

propostE proiEzioni cinEmAtogrAfichE 
dEdicAtE Agli ultrA 65Enni
Pomeriggi del Cineforum a prezzi speciali 
per i “Giovani della terza età”.

ErogAti € 2.000.000 pEr sostEnErE lE fAmigliE 
nEl pAgAmEnto dEgli Affitti E dEi mutui 
Ne beneficiano annualmente circa 550 famiglie.

AgEvolAtE lE curE tErmAli 
Gli anziani possono usufruire di un servizio 
di trasporto per gli stabilimenti di Acquasanta.

ApErtE duE ludotEchE
I poli per il tempo libero per ragazzi under 
14 sono in zona Agraria e in zona Ponte Rotto.

SOCIALE
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istituito il “kit scuolA”
Composto da essenziale 
materiale didattico, è fornito 
gratuitamente ogni anno 
ad oltre 300 famiglie con 
una spesa di quasi € 10.000.

rEAlizzAti 29 nuovi 
Alloggi popolAri, 37 
prEvisti E finAnziAti
Anche grazie al Piano 
di riqualificazione urbana 
del Paese alto – via Manara 
finanziato per € 1.400.000 
dalla Regione Marche.

ApErto un cEntro pEr 
mAlAti di AlzhEimEr con  
un invEstimEnto Annuo 
di  € 240.000
Può accogliere fino a 18 
persone, spesi € 85.000 
per rinnovare arredi e servizi 
al Centro sociale “Primavera”.

tutElAti gli intErvEnti 
pEr lE cAtEgoriE
più dEboli
Nonostante i tagli dei 
trasferimenti, nel solo 2011 
il Comune spenderà 
€ 1.500.000 per le politiche 
per la terza età, € 1.000.000 
per i minori, € 2.640.000 
per le disabilità.

AdEguAto E 
AmmodErnAto il cEntro 
pEr disAbili
cEdisEr – l’ArcobAlEno
Investiti complessivamente 
€ 53.000 oltre agli arredi forniti 
gratuitamente da una grande 
azienda del settore.

AttivAtA prEsso lA 
scuolA “mArchEgiAni” 
dEl pAEsE Alto lA sEzionE 
“primAvErA” 
Lo spazio ospita i bambini che, 
non avendo ancora 3 anni,
non possono accedere
alla scuola per l’infanzia.

EliminAtE lE bArriErE 
ArchitEttonichE dEl 
quArtiErE sAn filippo nEri  
L’intervento è costato € 80.000, 
attivato anche con € 9.000
un servizio di 
accompagnamento
per non vedenti .

dispostA l’EsEnzionE 
dAl pAgAmEnto dEi 
buoni pAsto dEllE mEnsE 
scolAstichE A nuclEi 
fAmiliAri bisognosi
L’intervento costa annualmente 
€ 30.000 e riguarda oltre 
130 famiglie.

crEAto il polo dEllE 
AssociAzioni di viA 
gronchi
è destinato a tutte 
le associazioni che
necessitino di uno spazio
per svolgere al meglio
le proprie attività.
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In questa sezione riportiamo i risultati conseguiti 
nella riorganizzazione della “macchina” del Comune 
(servizi erogati in modo più efficiente, a costi minori, 
significa migliorare la vita di chi deve usufruirne) 
e nel riassetto di alcune disposizioni urbanistiche 
che apportano importantissimi benefici alla città senza 
penalizzare le legittime aspirazioni dei proprietari. 
Anche questo è un modo per innalzare il  livello 
della qualità urbana. 

promossi circA 100 incontri dEl bilAncio 
pArtEcipAtivo nEi 16 quArtiEri cittAdini
Le assemblee sono servite a raccogliere dai 
cittadini suggerimenti, richieste, istanze da tradurre 
in azioni pubbliche.

istituito un sistEmA di controllo 
di gEstionE dEi sErvizi E dEllE Attività 
Il sistema consente di monitorare costantemente 
lo stato di avanzamento dei progetti, il grado 
di realizzazione degli obiettivi, il modo in cui 
vengono impiegate le risorse.

QUALITà URBANA

crEAto il nuovo sito wEb 
Ha ottenuto il bollino CNIPA per l’accessibilità
 ai diversamente abili.

intEnsificAto il contrAsto
All’EvAsionE fiscAlE E tributAriA 
Per ICI e TARSU sono state accertate circa 20.000 
violazioni e recuperati oltre € 9.000.000.

vEnduti gli immobili chE non rivEstivAno 
più unA pubblicA funzionE
Tra essi, sala Cedic, ex Mattatoio ed ex Magazzino 
dei Lavori pubblici, introito di € 4.250.000.

AttivAto il pAgAmEnto onlinE
di ici E tArsu 
è possibile utilizzare anche il Bancomat 
per i verbali di violazione del Codice della strada.
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istituito il gruppo 
comunAlE 
di volontAriAto 
di protEzionE civilE
Fanno parte del gruppo 
120 volontari, già impegnati 
in missioni di notevole 
responsabilità come l’assistenza 
ai terremotati de L’Aquila.

dEfinitE nuovE rEgolE 
pEr i propriEtAri con 
vAntAggi pEr lA città
Approvato il nuovo art. 48 delle 
norme del Piano Regolatore con 
la possibilità di mettere a reddito 
le aree edificabili in cambio della 
cessione di una parte di esse 
al Comune per verde e servizi 
urbanistici attrezzati.

vArAto il piAno di 
riquAlificAzionE urbAnA 
(pruAcs) pEr l’ArEA di viA 
mAnArA
Finanziato dalla Regione con 
€ 1.500.000, prevede 37 alloggi 
pubblici da costruire 
o  ristrutturare, 2000 mq. 
di verde attrezzato, 1500 mq 
di nuovi parcheggi.

introdottE rEgolE 
chiArE Ed innovAtivE pEr 
il compArto turistico
Con il piano degli hotel, 
il piano di spiaggia, la variante 
all’art. 29 delle norme 
del Piano regolatore.

ApprovAto lo schEmA 
dirEttorE
In attesa di una normativa 
organica a livello regionale, 
sono state gettate le basi per la 
nuova pianificazione generale 
del territorio cittadino.

AvviAtA l’AttuAzionE 
dEl “progEtto cAsA”
Prevede la riqualificazione 
di edifici dismessi, fatiscenti 
o degradati. Al Comune alloggi 
per edilizia sociale e standard 
urbanistici attrezzati.

ridotto il costo 
di gEstionE dEl pArco 
mEzzi comunAlE
Obiettivo raggiunto anche 
attraverso la sostituzione 
di mezzi obsoleti con altri 
dotati di nuove tecnologie 
e a basse emissioni.

vArAto il piAno 
pArticolArEggiAto 
pEr mArinA di sotto
Comprende la sistemazione 
complessiva del quartiere con 
edificazione a basso impatto, 
verde, viabilità, parcheggi, piste 
ciclabili e la piazza per S. Pio X.

orgAnizzAti sportElli 
polifunzionAli pEr 
l’ErogAzionE dEi sErvizi 
tributAri
Sono aperti anche presso 
la Delegazione comunale 
di Porto D’Ascoli in coincidenza 
con le scadenze di legge.

ristrutturAto
l’indEbitAmEnto bAncArio
L’operazione ha consentito 
di disporre di € 500.000 per 
l’accensione di nuovi mutui per 
opere pubbliche a spesa invariata.

AttivAtA lA rEtE wi-fi 
grAtuitA 
Ci si può collegare nell’area 
comunale e in quelle della 
biblioteca, dell’Informagiovani 
e della Palazzina Azzurra

ottimizzAti i costi 
di gEstionE dEllE utEnzE
Grazie alla razionalizzazione 
dei consumi, le uscite per acqua 
e telefonia sono state ridotte 
di circa il 15% rispetto al 2005.
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ApErtA lA tEnsostrutturA 
pEr lA ginnAsticA ArtisticA
Inserita nel Centro Sportivo “S. D’Angelo” 
e comprensiva di attrezzature ginniche 
adeguate, la struttura è costata € 400.000.

AdEguAto lo stAdio riviErA dEllE pAlmE, 
orA tutto copErto E “fotovoltAico”
Una serie di investimenti sono stati
realizzati direttamente dal Comune
per una spesa complessiva di € 1.200.000
in cofinanziamento con la
SS. Sambenedettese calcio.
Grazie all’accordo con la società sportiva,
ora gli spalti sono tutti coperti
da pannelli fotovoltaici ed è stato completato 
l’adeguamento alle norme di sicurezza.

rEAlizzAto il pistino di AllEnAmEnto 
prEsso il cAmpo di AtlEticA
Cofinanziato, insieme alla società sportiva 
che gestisce la struttura, alla Regione 
e alla Provincia, per  un totale di € 316.000.

SPORT
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ApErto nEl quArtiErE 
ss. AnnunziAtA un 
circuito di pAttinAggio 
su strAdA 
L’impianto è costato € 165.000 
ed ha permesso di ospitare 
i Campionati Europei 
di pattinaggio.

AvviAtA lA rEAlizzAzionE 
dEl nuovo cAmpo dA 
rugby 
Stanziati € 300.000 per la 
struttura che comprenderà un 
campo da gioco e un terreno 
d’allenamento.

riconsEgnAto AllA città 
un cAmpo EuropA nuovo
Grazie all’accordo con la 
società che gestisce l’impianto, 
il Comune vi ha investito 
€ 200.000 per una spesa 
complessiva di € 450.000.

riquAlificAtA lA pistA 
di pAttinAggio “pAnfili”
Inaugurata nel 2008 con 
una spesa di circa € 200.000 
divisi tra Comune e le società 
sportive che la gestiscono.

ApErtA lA pAlEstrA dEllA 
scuolA curzi
Con un investimento di
€ 1.150.000 è stata realizzata 
una struttura riservata alla 
scuola, ma aperta anche alle 
società sportive.
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OPERE PUBBLICHE

finAnziAtA lA riquAlificAzionE 
dEllA focE dEl torrEntE AlbulA
Con € 2.400.000 verrà valorizzato l’aspetto 
visuale e migliorata la fruibilità.

AmpliAto E mEsso A normA 
il civico cimitEro 
Realizzati un nuovo lotto e la sala del Commiato 
per un costo complessivo di circa € 3.000.000.

riquAlificAto il lAto Est 
di viAlE dE gAspEri 
Per l’intervento spesi € 446.000.

pAvimEntAtA piAzzA gronchi  
La “piazza rossa” del quartiere Agraria riqualificata 
per un ammontare di € 250.000.

pEdonAlizzAtA viA lAbErinto
L’antica strada è stata ripavimentata in coerenza 
con le aree circostanti: investiti € 180.000.

dEfinito il contEnzioso 
dEl pArchEggio pAEsE Alto
Saranno recuperati 58 stalli a beneficio 
di una zona pressoché priva di aree
per la sosta delle auto.

 AbbAttutE lE bArriErE ArchitEttonichE 
in tutti gli intErvEnti di mAnutEnzionE
Tra le opere più significative, quelle realizzate 
in via Torino, in via Val Tiberina e nell’area del 
centro città.
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dEfiniti i lAvori 
pEr lA mEssA 
in sicurEzzA 
dEl torrEntE AlbulA
L’investimento sarà 
di € 2.266.000: interessati 
anche terreni dei comuni 
di Acquaviva, Grottammare 
e Ripatransone.

individuAtA E rEAlizzAtA 
un’ArEA AttrEzzAtA 
pEr lA sostA dEi cArAvAn 
Negli spazi sottostanti 
la soprelevata Ascoli Mare 
concessi dalla Provincia sono 
stati creati 67 stalli di sosta 
per un costo di € 50.000.

AvviAtE lE procEdurE 
pEr i sottopAssAggi 
fErroviArio di viA pAsubio 
E pEdonAlE di zonA 
s. giovAnni  
Per il primo prevista una spesa di 
€ 5.500.000, di cui € 3.600.000 
dai fondi FAS, il secondo è a 
carico dei privati e collegherà 
l’area commerciale 
di Porto d’Ascoli e la Sentina.

rEAlizzAtE opErE 
di urbAnizzAzionE 
E ArrEdo di piAzzA 
mAttEotti
€ 650.000 stanziati per 
la riqualificazione del salotto 
cittadino, ora completamente 
pedonalizzato.

AttuAto il progEtto 
pilotA pEr ipovEdEnti 
nEllE piAzzE sEtti 
cArrAro, mAttEotti 
E c.A. dAllA chiEsA
I servizi della zona collegati 
da percorsi guidati: 
spesi € 100.000.

progEttAto E finAnziAto 
il nuovo impiAnto 
fognArio nEl cEntro 
cittAdino 
Stanziati € 1.500.000 per 
rinnovare le condotte nell’area 
delle piazze S. Giovanni Battista 
e Garibaldi.

AffidAtA lA gEstionE 
dEllA pubblicA 
illuminAzionE
La ditta vincitrice dell’appalto 
cambierà tutte le lampade 
e sostituirà i lampioni più 
vecchi: previsto un risparmio 
di € 2.000.000 in 15 anni.

pArtiti i lAvori 
di riquAlificAzionE 
di viA dEl mArE 
E riquAlificAtE viA turAti 
E zonE limitrofE
Finanziati gli interventi a 
Porto d’Ascoli con un impegno 
di € 540.000.

AcquisitA lA propriEtà 
dEll’Ex stAdio 
“frAtElli bAllArin” 
Con un investimento 
di € 933.000 la città 
si è riappropriata di un’area 
strategica per il suo sviluppo.
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TURISMO

promossi i tour dEllA città
A piedi o in bicicletta, nella zona turistica 
o in quelle più antiche, hanno coinvolto finora 
quasi 1300 turisti.

AdottAto il piAno dEgli AlbErghi
In attuazione della normativa regionale, 
favorisce la nascita e lo sviluppo delle attività 
ricettive senza ulteriore consumo di suolo.
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orgAnizzAtE oltrE 
200 mAnifEstAzioni pEr 
l’AccogliEnzA dEi turisti 
Dal Carnevale estivo 
alla musica giovane 
di “Maremoto”, dai grandi 
concerti a “Gioca la luna”, 
manifestazione per i bambini 
pluripremiata in campo 
nazionale.

AvviAtE lE procEdurE 
pEr il rAfforzAmEnto 
dEllE scogliErE 
dEl trAtto nord 
dEll’ArEnilE
Con oltre € 1.000.000 
di cofinanziamento regionale 
si metteranno in sicurezza 
le spiagge minacciate 
dall’erosione marina.

rEcupErAtA lA trAdizionE 
dEi fEstEggiAmEnti civici
Senza gravare sul bilancio 
comunale grazie al sostegno 
dei privati, sono tornate 
agli antichi splendori la Festa 
di San Benedetto Martire
e quella in onore della 
Madonna della Marina.

scorAggiAtA lA 
trAsformAzionE  di 
strutturE ricEttivE
in cAsE
Con la variante all’art. 29 delle 
Norme del piano regolatore 
sono stati introdotti pesanti 
vincoli.

invErtitA lA tEndEnzA 
nAzionAlE sull’Afflusso 
turistico
A fronte di un trend italiano 
negativo, la città ha fatto 
registrare dal 2006 al 2010 
aumenti del 13% negli  arrivi 
e del 17% nelle presenze.

sostEnutE lE iniziAtivE
di consorzio turistico 
E AssociAzionE 
AlbErgAtori
Promossa in Italia e all’Estero 
l’immagine turistica della città 
attraverso la partecipazione 
a fiere ed eventi promozionali.

ApprovAto il nuovo 
piAno di spiAggiA
Norme certe sulle destinazioni 
d’uso e i servizi in arenile 
per ampliare e qualificare 
l’offerta turistica.

sistEmAtE E dElimitAtE lE 
spiAggE libErE
Attivato un maggior controllo 
dei confini delle concessioni 
degli stabilimenti balneari.

istituito un sErvizio di 
informAzioni virtuAli
Creati percorsi turistici con 
notizie acquisite tramite 
telefonino grazie ai “QR code”.
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invEstiti in opErE 
€ 53.000.000 di fondi pubblici 
Tra fondi propri e di altri enti.

ApprovAto il rEgolAmEnto 
sullE occupAzioni di suolo pubblico
Definite regole certe per l’utilizzo 
delle superfici e delle aree pubbliche.

AttivAto lo sportEllo unico
dEllE imprEsE
Punto di riferimento per chi deve avviare 
un’attività.

riquAlificAto il mErcAto ittico
Al dEttAglio
Investiti € 100.000 per adeguarlo alle norme 
igienico- sanitarie, altri € 100.000 spesi per il 
Mercato all’ingrosso.

LAVORO
ATTIVITà PRODUTTIVE
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Acquisiti € 790.000 
di fondi EuropEi 
pEr l’AmpliAmEnto 
dEllo scAlo di AlAggio
Il Comune ha aggiunto altri 
€ 220.000 per adeguare 
un’infrastruttura essenziale 
per le attività di pesca 
e dei cantieri.

ricollocAti gli 
opErAtori 
dEl mErcAtino di viA 
montEbEllo
Trasferiti i commercianti ittici in 
locali più idonei, restituito alla 
città uno spazio vitale in pieno 
centro con l’abbattimento della 
vecchia struttura in eternit.

rilAnciAti 
gli invEstimEnti 
nEll’ArEA sud dEllA città
Grazie alla nuova delimitazione 
della zona potenzialmente 
soggetta alle esondazioni 
del Tronto in base al Piano 
per l’assetto idrogeologico 
del fiume (P.A.I.).

riApErto lo sportEllo 
EuropA
Ha permesso di intercettare 
fondi europei per € 2.700.000  
utili a finanziare 12 progetti.

prEdisposto il nuovo 
piAno pEr lA cAntiEristicA 
nAvAlE
Nuove opportunità per 
adeguare le strutture alle 
esigenze della produzione 
di natanti.

crEAti cEntri 
commErciAli nAturAli
Sostenute le attività delle 
associazioni di categoria 
per rivitalizzare il centro 
cittadino (Notte bianca, 
mercatini di prodotti tipici, 
L’Antico e le Palme,…).



18. MOBILITà
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crEAti 4 km di nuovE pistE ciclAbili 
è possibile percorrere in bicicletta tutta la Riviera 
delle Palme da Porto d’Ascoli a Cupra Marittima.

mEssi in circolAzionE 7 bus A mEtAno, 
rinnovAto il pArco mEzzi pubblici
Grazie alla collaborazione con la Start.

dotAto il pArco mEzzi comunAlE 
di 15 nuovi vEicoli Ecologici
Si tratta di mezzi elettrici o alimentati a metano.

rEcupErAtA A sErvizio dEl quArtiErE l’ArEA 
Ex stArt di viA cAlAtAfimi
Un tempo destinata a deposito dei mezzi pubblici.

MOBILITà
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orgAnizzAtE 4 EstAti con 
bus nAvEttA grAtuiti 
dirEtti Al mArE
A luglio ed agosto ogni 
15 minuti i mezzi pubblici 
collegano la spiaggia 
con i parcheggi scambiatori 
dello stadio e di via del Mare.

pErcorsi 72.000 km in più 
con i mEzzi di trAsporto 
pubblico 
Raggiunti in questo modo 
anche i quartieri più periferici 
prima non serviti.

AcquistAtE 20 biciclEttE 
pubblichE 
Collocate alla stazione 
ferroviaria e alla Sentina, altre 
se ne aggiungeranno in piazza 
del Pescatore.

AvviAti i lAvori pEr lA 
rEAlizzAzionE di unA pistA 
ciclAbilE lungo il trAtto 
urbAno dEll’AlbulA 
Si procederà anche 
al rifacimento dei marciapiedi, 
con verde e nuova 
illuminazione: impegnati 
€ 700.000.

istituito l’ufficio 
tEcnico dEl trAffico
Siglando una convenzione 
con l’Università Politecnica 
delle Marche, vengono studiati 
interventi migliorativi 
del trasporto pubblico locale 
e della incidentalità 
sul territorio cittadino.

pArtitA lA 
riquAlificAzionE di piAzzA 
dEl pEscAtorE
Con un investimento 
di € 200.000 cofinanziato 
dall’UE, sarà migliorata l’area 
per la sosta anche dei mezzi 
di trasporto pubblico.

mEssi A disposizionE 
300 nuovi postEggi libEri
Sono stati ricavati in due aree 
sottostanti l’Ascoli - Mare e in 
piazza Mar del Plata.

rEAlizzAtA rotAtoriA 
sullA ss 16 
in zonA rAgnolA
L’intervento snellisce la 
connessione con l’Ascoli Mare 
e l’A/14, è costato € 200.000.

mAntEnuto grAtuito 
il sErvizio di trAsporto 
scolAstico
L’intervento costa annualmente 
€ 500.000, ne usufruiscono 
ogni giorno 500 studenti.



20. CULTURA E ISTRUZIONE
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ApErto l’Archivio storico comunAlE
Nella Casa di Bice Piacentini al Paese Alto 
sono conservati documenti dal 1600 in poi.

riApErto il tEAtro dEllA concordiA
Riconsegnato alla città uno dei centri nevralgici 
della cultura.

CULTURA E ISTRUZIONE



CULTURA E ISTRUZIONE 21.

WWW.COMUNESBT.IT IN COMUNE SI CRESCE.

rivisto E migliorAto il 
sErvizio pAsti nEllE mEnsE 
scolAstichE
Sono state differenziate le diete 
in base all’età degli studenti 
al fine di migliorare la qualità 
dei pasti.

mAnutEnzionE E mEssA 
A normA dEgli Edifici 
scolAstici
Solo nel 2010 sono stati 
investiti in questo settore 
€ 1.500.000.

ApErtA lA pinAcotEcA 
dEl mArE
Raccoglie la ricca collezione 
civica tra cui dipinti, disegni, 
fotografie di Alfred Châtelain, 
Adolfo de Carolis e Armando 
Marchegiani.

AttivAtA lA Junior cArd 
Semplificate le procedure 
di acquisto e gestione 
dei buoni per gli utenti 
delle mense scolastiche.

AllEstito il nuovo musEo 
dEllA civiltà mArinArA
Nel complesso che accoglie 
già il Museo delle Anfore 
e il Museo ittico nasce il Polo 
museale del Mare con 
un investimento di € 226.000.

potEnziAto “scEnApErtA 
…EstAtE”, cArtEllonE di 
oltrE 240 EvEnti Annui
Articolato in contenitori 
culturali ad hoc come 
“Spettacolando nei quartieri”, 
“Giro Teatro”, “Sotto le stelle 
del Cinema” con il 
coinvolgimento di oltre 
80 associazioni.

implEmEntAti i sErvizi 
nEllA bibliotEcA 
comunAlE “lEscA” 
E’ la più frequentata delle 
Marche con 350 utenti 
giornalieri, 1000 prestiti mensili, 
80.000 volumi, postazioni 
Internet fisse e di lettura per 
non vedenti, possibilità di 
accesso alla rete Wi-Fi 

idEAto E orgAnizzAto 
“mArE ApErto” 
Le 4 edizioni del “Festival
di musiche e teatri 
e letterature” hanno ospitato 
oltre 40 eventi, portando 
a San Benedetto artisti 
di fama internazionale. 
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