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RELAZIONE POLITICA DELLA GIUNTA

Introduzione

La prima metà di mandato di questa amministrazione ha coniugato gli interventi di urgenza
su questioni che lo richiedevano, come ad esempio quella dei teatri cittadini, con la
costruzione della visione di una città dinamica e consapevole di sé, attraverso la
pianificazione strategica e una serie di azioni estremamente concrete. Un’impostazione
possibile solo alla luce di una riorganizzazione profonda della macchina comunale, iniziata
sin dai primi giorni e in continuo processo.

Nonostante le difficili congiunture economiche e un panorama d’incertezza che regna
sovrano nel rapporto fra governo centrale ed enti locali, dunque, la prima metà di mandato
ha posto le fondamenta per la seconda, che inizia con questo bilancio preventivo 2016 e
che si fa forte dei traguardi raggiunti dal punto di vista organizzativo e programmatico e
delle urgenze finalmente risolte.

Ancona è una città che si muove sempre più rapidamente, cambia, assume un nuovo
ruolo e una nuova immagine nel contesto regionale e nazionale. Le sintetiche relazioni che
seguono sono collegate da questa nuova coscienza del capoluogo marchigiano, e
riprendono il discorso scritto nel rendiconto di metà mandato, dove ci si è preoccupati di
elencare i tanti fatti che hanno iniziato a cambiare la città.
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Politiche economiche, finanziarie e di bilancio, Ciclo integrato dei rifiuti,
Anconambiente, Politiche comunitarie, Partecipate

Assessore Fabio Fiorillo

il 2016 beneficia di alcune novità positive introdotte dalla legge di stabilità per il sistema

dei Comuni. La prima novità è legata ai minori tagli dello Stato Centrale. L’abolizione della

imposta sulla abitazione principale (TASI per 12,5ml circa) è compensata integralmente da

trasferimenti statali. Le risorse provenienti dallo Stato si riducono di 800mila euro circa per

la riduzione del Fondo IMU — TASI. Tale riduzione pur se importante è molto più

sopportabile dei tagli nelle risorse che il Comune ha subito negli scorsi anni e permette di

utilizzare per la Città le risorse che la razionalizzazione dell’apparato comunale sta

producendo.
L’altra novità importante è la maggior certezza normativa: in particolare molte delle

regole su cui negli scorsi anni si dibatteva fino ad aprile, oggi sono note, sia quelle

favorevoli al raggiungimento degli equilibri di bilancio (utilizzo degli oneri e dei risparmi da

rinegoziazione dei mutui) sia quelle che comportano uno sforzo finanziario maggiore da

parte del Comune (obblighi di accantonamento). Questa maggiore certezza permette una

programmazione finanziaria di maggior respiro che permette di affrontare meglio i

maggiori obblighi legati agli accantonamenti al FCDE (per circa 3ml)

Ultima e più importante novità, la legge di stabilità archivia il patto di stabilità interno,

questo permetterà ai Comuni con disponibilità finanziarie maggiore possibilità di

investimento e quindi aiuterà il Comune di Ancona a ridurre più agevolmente il deficit

manutentivo. A questo scopo pur potendo utilizzare tutti gli oneri di urbanizzazione per la

parte corrente, se ne utilizzerà solo il 60% (pari a 1,4ml) e solo a copertura delle

manutenzioni, la rimanente parte sarà destinata agli investimenti.

Con questo contesto non stupisce che i macro dati che caratterizzano il bilancio siano

simili a quelli dello scorso anno. Dentro i macro dati infatti si articolano le scelte del

Comune circa le singole politiche che sono illustrate nelle relazioni dei miei colleghi.

Qui riassumo i principali:

1. L’amministrazione prosegue il suo impegno verso la ripresa economica della città e

asseconda la ripresa economica attraverso la manovra fiscale, mettendo in campo una

serie di progetti e di tavoli di lavoro descritti nella relazione del vicesindaco ed infine

stanziando direttamente 950 mila euro nei capitoli delle attività produttive (commercio e

turismo in particolare). A tali somme si aggiungono quelle spese per la promozione e il

rilancio della Città che hanno un impatto indiretto ma importante e significativo per la

ripresa dell’economia cittadina. Tali impatti indiretti, riguardano in particolare il rilancio di

Pinacoteca, Museo della Città e il Progetto sulla Mole, che in termini di bilancio

corrispondono a 230 mila euro di parte corrente, sono illustrati nella relazione

dell’assessore Marasca.
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In termini numerici l’ammontare più significativo è la riduzione del peso TARI che grava

sulle utenze non domestiche, tale revisione corrisponde ad una riduzione complessiva del

carico fiscale su tali utenze pari a oltre 800.000 euro, con una ribasso medio dì imposta

dell’8%. Inoltre si interviene con ulteriori agevolazioni TARI e IMU per circa 100.000 euro

per rilanciare le attività produttive, artigiane e commerciali e attraverso di esso la vita della

città.

2. L’attenzione al rilancio dell’economia si accompagna con l’attenzione all’equità

sociale e alle fasce deboli della popolazione, oltre a riconfermarsi le agevolazioni TARI

per le famiglie con reddito ISEE inferiori a 25.000 euro di ISEE, il Comune di Ancona

rivede le tariffe dei principali servizi a domanda (Nidi, mense, scuolabus, SAD). Si

introduce una tariffazione puntuale (o personalizzata in base all’ISEE). Per i principali due

servizi (Nidi e mense) tale introduzione ha un forte valore redistributivo, tutte le famiglie

con ISEE inferiore a 20.000 euro vedranno ridursi la tariffa pagata mensilmente. Il servizio

di assistenza domiciliare vede l’introduzione di un numero di prestazioni garantite

gratuitamente per redditi bassi e una riduzione generalizzata della tariffa pagata dagli

utenti. L’obiettivo è quello di favorire la domiciliarità rendendo i costi dei servizi qualificati

che offre il Comune comparabili con quelli di servizi analoghi, ma con minore

qualificazione professionale.
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Servizi Sociali, Igiene e Sanità, Pari Opportunità

Assessore Emma Capogrossi

Assicurare risposte ai bisogni dei cittadini, in particolar modo a queBi in condizione di
maggiore fragilità, è una priorità di questa Amministrazione. Nel 2016 le risorse destinate
alle politiche sociali, nonostante la riduzione dei trasferimenti statali, non solo non
subiscono una contrazione ma risultano addirittura aumentate con l’obiettivo di
potenziare la capacità di sostenere singoli e famiglie maggiormente esposti alle
ripercussioni della crisi che attraversa il nostro Paese.
Nello scorso anno l’attuazione di politiche volte a sviluppare una sinergia con il mondo del
volontariato e del terzo settore in genere, ma anche con quello produttivo ed
imprenditoriale assieme a diverse istituzioni, ha permesso di fornire risposte ad un numero
sempre più elevato di bisogni dei cittadini. Il processo avviato rappresenta un significativo
tassello per la costruzione di quel welfare di comunità a cui aspiriamo e che continua a
rappresentare un obiettivo prioritario.
Il metodo di lavoro sperimentato quindi positivamente, in modo particolare nell’ambito degli
interventi rivolti alle “nuove povertà”, dovrà essere adottato in ogni ambito di interesse dei
servizi sociali. Conseguentemente proseguirà l’opera di coinvolgimento dei vari attori
sociali nel lavoro di co-progettazione e co-realizzazione di progetti e interventi in grado
non solo di fornire risposte ai bisogni dei cittadini, ma anche di promuoverne percorsi di
autonomia, e in generale di favorire la coesione e l’inclusione sociale. A questo processo è
strettamente collegato quello dell’innovazione dei servizi e della loro riorganizzazione
che, avviato nello scorso anno, avrà un più forte impulso nel 2016, insieme alla redazione
del Piano d’Ambito.
Nell’ambito del sostegno alla domiciliarità una misura particolarmente significativa è
rappresentata dalla introduzione di nuove tariffe per il Servizio di Assistenza Domiciliare
(SAD). Con questa misura ci si prefigge di favorire il mantenimento di una condizione di
autonomia personale ad una fascia più ampia di persone con diversi livelli di fragilità,
favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita e/o supportando nel lavoro di cura
i familiari che si fanno carico di assicurare tutti quegli interventi indispensabili ad evitare il
ricorso al ricovero in strutture residenziali. Anche sulla base dei dati statistici che vedono
un aumento considerevole nella nostra città di persone anziane, ed in particolare sole,
crediamo sia indispensabile promuovere una maggiore fruibilità di quei servizi che
possono costituire un valido sostegno al mantenimento di una buona qualità di vita.
In ambito sanitario il 2016 vedrà l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto dell’ASUR

riguardante i padiglioni dell’ex Umberto I, destinati ad accogliere oltre che gli Ambulatori
attualmente collocati presso il Viale della Vittoria, una Residenza Protetta ed una
Residenza Sanitaria Assistita con alcuni posti destinati ad Hospice per le cure di fine vita.
Sarà oggetto di lavoro con I’ASUR anche la realizzazione di una Casa della Salute nella
città di Ancona ed il potenziamento di tutti i servizi socio-sanitari territoriali. A questo
proposito nel 2016 verrà sperimentata l’Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria
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(U.O.SeS) in applicazione delle delibere regionali adottate per il governo della domanda
socio-sanitaria.
Nel 2016 il Comune sarà ancora impegnato con la Regione e l’Azienda Ospedaliero
Universitaria “Ospedali Riuniti” nel percorso necessario per la realizzazione del Nuovo
Sa lesi.

Famiglie e Nuove Povertà
Nel 2015 sono state pienamente realizzate alcune delle azioni programmate nel progetto
“Ancona: la città in Comune”, progetto di welfare partecipato in risposta alle “nuove
povertà”: il Market Solidale, rispondente alla necessità di garantire un sostegno
alimentare alle famiglie in momentanea condizione di povertà di tipo economico; il
Sistema integrato di accoglienza per persone senza dimora così strutturato:
potenziamento per il periodo invernale del centro di prima accoglienza già istituito, in
grado di assicurare il servizio raddoppiando il numero di ospiti accolti (da 20 posti attuali a
40); istituzione di un nuovo servizio di accoglienza finalizzato all’ospitalità in un gruppo
appartamento, che prevede la presa incarico dei servizi e l’attivazione di un percorso
individualizzato per ogni ospite per l’acquisizione degli strumenti necessari ad
un’autonomia di vita; gli interventi per disagio abitativo: realizzazione di “percorsi
condivisi” di accompagnamento all’alloggio, anche in coabitazione, per quei soggetti e/o
famiglie residenti, privi di risorse, economiche e familiari, sufficienti per raggiungere o
mantenere un’autonomia abitativa nell’immediato. Beneficiari di questi interventi 61
persone (nuclei familiari e singoli) nel 2015.
Nel 2016 saranno pienamente realizzati gli interventi dedicati all’inclusione socio
lavorativa, avviati nello scorso anno, con il finanziamento della Fondazione Cariverona
(251.000 euro) e che prevedono: attivazione di percorsi di formazione (con qualifica
professionale e/o di specializzazione) in collaborazione con Enti abilitati, inserimenti
lavorativi con borse lavoro per soggetti con situazione di disagio sociale ed economico,
assegnazione di un ‘Bonus lavoro” per la realizzazione di microprogetti (ottenere patenti,
fare abbonamenti, ecc. ). Tutto ciò si realizzerà con il supporto del “centro per
l’integrazione socio-lavorativa di persone vulnerabili”, istituito lo scorso anno, con lo scopo
di migliorare e coordinare gli interventi di inclusione socio-lavorativa di persone
svantaggiate.
Nel corso del 2016 il progetto sarà completamente realizzato con l’istituzione del servizio
Farmaco Amico, mirato a garantire la fornitura di farmaci alle persone indigenti,
attraverso la raccolta di farmaci validi e non ancora scaduti.
Nel primo trimestre dell’anno si amplieranno ulteriormente gli interventi in questo settore
sia con l’adesione al progetto “Sprecozero” che attraverso il progetto EDUCONSUMO,
progetto di coprogettazione con SS.ma Annunziata, ActionAid, Adiconsum, finanziato dalla
Fondazione Cariverona ,attraverso il quale si coinvolgeranno 2000 famiglie, appartenenti
alla cosiddetta “povertà grigia”.
Nell’ambito del sostegno alla famiglia l’Amministrazione comunale proseguirà per il 2016
l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 65 della Legge 448/1998 — assegno per il nucleo
familiare con almeno tre figli minori - e dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001 — assegno di
maternità.
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Saranno inoltre assicurate forme di sostegno economico a favore di donne sole e famiglie
in difficoltà con l’attuazione delle misure previste dalla Legge Regionale 30/1998
“Interventi a favore della famiglia”.
Saranno garantiti ulteriori supporti di tipo economico anche attraverso il Servizio di
Assistenza Economica Indigenti. Inoltre, la recente crisi socio-economica ha accelerato
i percorsi di innovazione ed integrazione che l’Amministrazione aveva già avviato ed è
quindi interesse del Comune di Ancona — Ambito Territoriale Xl continuare,
autonomamente o in collaborazione con altri Ambiti Territoriali Sociali, la programmazione,
progettazione e realizzazione di interventi messi in campo attingendo a risorse
sovrastrutturali attraverso la gestione di fondi assegnati dalla Regione Marche, sulla base
delle normative vigenti, e partecipare a progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea
che consentano di dare una risposta organica ed incisiva a problematiche complesse.

Minori
In questo ambito hanno carattere di priorità tutte quelle azioni utili a sostenere le famiglie
nel loro compito educativo e a garantire il diritto del minore a vivere in una famiglia.
Ciò significa continuare a garantire tutti quei servizi volti a sostenere le famiglie, in
particolare quelle caratterizzate da fragilità, che vanno dai centri di aggregazione, alle
ludoteche, alla mediazione familiare, e migliorare gli interventi connessi alla tutela dei
minori. A questo propositivo le azioni saranno rivolte in modo particolare alla diffusione
dell’istituto dell’affidamento familiare.
In un’ottica di Welfare di comunità, con il coinvolgimento degli attori presenti nella nostra
realtà territoriale per la fascia della popolazione dai O ai 18, sono già stati istituiti laboratori
di co-progettazione che saranno pienamente operativi nel 2016 con l’obiettivo di creare
una rete territoriale di supporto ai bisogni di questa fascia di popolazione più vulnerabile,
capace di intercettare preventivamente le situazioni di disagio e promuovere azioni di
contrasto alla povertà educativa, progettare e attivare soluzioni innovative ed efficaci di
sostegno alla genitorialità e alle famiglie per prevenire l’allontanamento dei minori dalla
famiglia di origine.
L’ambito dell’accoglienza dei minori in strutture residenziali sarà interessato da un lavoro
di analisi finalizzato all’elaborazione di progetti di uscita dalla Comunità. A tal fine è stato
presentato un Progetto alla Fondazione Cariverona per l’anno 2016 con l’obiettivo di
sostenere quei giovani nella fascia tra i 17-21 anni in carico ai servizi sociali che si
trovano in condizione di svantaggio sociale derivante da fragilità familiari, precedenti
allontanamenti dalla famiglia di origine, con storie personali e familiari problematiche, per i
quali emerge una difficoltà ad orientare e stabilizzare i propri progetti di vita e necessitano
di un accompagnamento ad un’autonomia sociale economica ed abitativa.
Il numero crescente dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) accolti nel 2015
impone una rimodulazione dei servizi. Pertanto oltre a mantenere gli impegni assunti con il
progetto SPRAR “Ancona Città di Asilo” per la realizzazione dei programmi di
accoglienza rivolti ai minori richiedenti Asilo e Rifugiati, si opererà per migliorare l’intero
sistema di accoglienza di minori, soggetti titolari di Protezione Internazionale e non,
attraverso progettualità che potranno concorrere a finanziamenti dedicati da parte dello
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Stato o da Enti e Fondazioni alfine di consolidare le azioni attivate e di implementarne
ulteriori.

Anziani

Il Comune di Ancona continua a registrare un incremento della popolazione anziana a
fronte di una diminuzione della popolazione complessiva rispetto all’anno precedente.
Il dato disaggregato evidenzia come la fascia di età degli ultraottantenni sia quella più
significativa numericamente e che la presenza femminile mantiene la sua rilevanza in tutte
le fasce di età.
La scelta, come dichiarato negli indirizzi di governo, è quella del supporto alla
domiciliarità, in quanto è attraverso questa dimensione che è possibile tutelare i legami
familiari della persona anziana, il suo mondo di relazioni, la sua storia di vita, I servizi
devono quindi favorire la permanenza della persona all’interno del suo ambiente familiare
e sociale, tutelandone la salute psicofisica, favorendone il miglioramento della qualità di
vita ed evitando il più possibile l’istituzionalizzazione. Il massimo impegno sarà indirizzato
a sostenere gli anziani soli e ad agevolare le famiglie con anziani in casa.
In quest’ambito alcuni dei servizi già attivi vedranno un incremento nel 2016, come nel
caso del SAD per il quale viene introdotto un diverso sistema di tariffazione con l’obiettivo
di migliorarne la fruibilità, ed altri saranno avviati per contrastare il rischio di isolamento
della persona anziana e per promuovere il più a lungo possibile gli elementi di autonomia
personale. A questo scopo nel 2016 si rafforzerà anche la collaborazione con l’INRCA,
collaborazione che potrà dare un significativo impulso anche a tutte quelle azioni rivolte
alle persone affette da Alzheimer e ai loro familiari. A questo proposito saranno rafforzate
le sinergie con le Associazioni di volontariato che già operano nello specifico settore.

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
L’anno in corso vedrà l’introduzione del nuovo sistema tariffario con l’obiettivo di ampliare
la platea dei beneficiari del servizio e di favorire il mantenimento di una condizione di
autonomia personale ad una fascia più ampia di persone con diversi livelli di fragilità,
favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita e/o supportando nel lavoro di cura
i familiari che si fanno carico di assicurare tutti quegli interventi indispensabili ad evitare il
ricorso al ricovero in strutture residenziali.
Il servizio di Controllo Periodico Domiciliare oltre all’intervento di emergenza attivato a
mezzo apparecchio dell’anziano, permette di valutare le eventuali necessità della persona,
permettendo di cogliere tempestivamente bisogni e difficoltà. Nel 2016 si ritiene di
promuoverne con maggiore efficacia l’utilizzo.
Assegno di cura
Continuerà l’erogazione a sostegno del carico economico sostenuto dalle famiglie per il
mantenimento a domicilio del proprio familiare.
Servizi residenziali
Le Residenze Protette per anziani non autosufficienti di Villa Almagià e del Benincasa
rappresentano la risposta comunale per quegli anziani che non possono più essere
assistiti al domicilio. In queste strutture si assiste ad un incremento delle domande sia
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perchè insistono sul territorio comunale e quindi più facilmente fruibili dai familiari, sia per i
costi delle rette che risultano meno elevate rispetto a molte altre strutture.
Anche per il 2016 sono previste le integrazioni alle rette per quegli anziani e disabili
ricoverati presso strutture all’interno e all’esterno del territorio comunale.
Servizi semi residenziali

Sono rappresentati dal Centro Diurno Benincasa e dal Centro Diurno privato gestito dalla
cooperativa Amore e Vita con la quale l’Amministrazione Comunale ha una convenzione
per una riserva di 8 posti.
In merito al Centro Diurno Benincasa è stata definita con l’ASUR l’applicazione della
DGR. 1331 che prevede la quota sanitaria superiore a quella precedentemente erogata e
ciò ha comportato, a partire daI 2015, una riduzione della quota a carico del Comune.
Progetto ex INPDAP Home Care Premium (HCP)2014
Il Progetto sarà attivo fino a giugno 2016 e la Direzione Nazionale lnps non ha ancora
comunicato la decisione di un bando successivo.

Disabili

Nel settore della disabilità e salute mentale, le linee di azione del bilancio 2016 vedono
l’Amministrazione fortemente impegnata nel mettere in campo nuove progettualità per Io
sviluppo della rete dei servizi sociali e socio-sanitari.
L’incremento delle situazioni di disabilità che afferiscono al Distretto sociale comunale ed
ai servizi sanitari di riferimento (Unità Multidisciplinari per l’Età Evolutiva e per l’Età Adulta
— Centro di Salute Mentale) richiedono una progettualità capace di migliorare l’inclusione
sociale e il pieno esercizio dei diritti delle persone disabili in una cornice che impone una
razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse.
Proseguirà il lavoro con gli altri soggetti istituzionali e non (ASUR/Distretto sanitario, Istituti
scolastici, soggetti del terzo settore e famiglie) per dare una visione integrata e unitaria
alla rete dei servizi, rendere più fluido e flessibile il passaggio tra diversi servizi,
differenziare le prestazioni per rafforzare il criterio dell’appropriatezza dei progetti
individuali ai reali bisogni delle persone, accompagnare la persona nelle varie fasi
evolutive e di transizione (per es. passaggio dalla scuola al progetto di vita o dall’età
adulta all’anzianità).

Riguardo le priorità di intervento per il 2016, sulla base dell’analisi dei bisogni rilevati dai
servizi territoriali (assistenti sociali comunali e operatori sanitari dell’ASUR) e delle linee di
politica sociale e socio-sanitaria, l’azione amministrativa intende innanzitutto riconoscere il
diritto allo studio degli alunni con disabilità psico-fisica e favorire la domiciliarità come
dimensione di vita comunitaria all’interno di un contesto territoriale inclusivo.

Le politiche per la disabilità sulle quali l’Amministrazione comunale intende investire nel
2016, destinando peraltro il maggior numero di risorse impegnate a bilancio
nell’ambito di quelle previste per l’intero sistema dei servizi sociali, si realizzano attraverso
i seguenti servizi e prestazioni.

Servizio di Assistenza educativa scolastica che favorisce l’integrazione di alunni disabili
in situazione di gravità: l’incremento di risorse finanziarie consentirà la realizzazione di
significativi progetti di intervento individuali per l’autonomia e la comunicazione in modo
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integrato con quanto di competenza delle istituzioni scolastiche; in tale contesto si
riscontra annualmente un incremento degli “aventi diritto”; nel 2012 gli alunni disabili che
hanno usufruito del servizio sono stati 139 e nel 2015 sono stati 163.

Servizio di Assistenza educativa domiciliarelterritoriale rivolto ai disabili psico-fisici in
situazione di gravità, adulti ed in età evolutiva, ad integrazione delle funzioni educative ed
assistenziali della famiglia, per interventi di mediazione degli atti quotidiani nell’ambiente di
vita ed integrazione per la comunicazione tra soggetto e mondo esterno: l’incremento di
risorse finanziarie consentirà l’accesso al servizio individuale di coloro che sono in lista di
attesa (circa 30 bambini ed adolescenti disabili); verranno potenziate ed incrementate
anche le attività educative di gruppo per i disabili in età adulta (progetti Mattinando -

Liricabile - Happy days) anche con l’apporto progettuale delle associazioni di volontariato;
nel 2012 hanno usufruito dell’assistenza educativa n.113 soggetti (di cui 18 per attività di
gruppo), nel 2015 sono stati n.137 (di cui 46 per attività di gruppo).

li servizio di Trasporto disabili: l’incremento di risorse finanziarie consentirà di
mantenere il modello organizzativo che persegue l’obiettivo di favorire la mobilità delle
persone che non sono in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico; dando priorità al
trasporto continuativo (rispetto a quello occasionale) per l’accesso alla scuola e al lavoro;
nel 2012 gli utenti del trasporto continuativo sono stati 31 e nel 2015 sono stati 37.

Interventi volti alla integrazione lavorativa con particolare riferimento alla disabilità
intellettiva e mentale che necessariamente si sostanziano in azioni di sostegno educativo
e mediazione sociale agli strumenti legislativi che sostengono il diritto al lavoro, in
collaborazione con le altre istituzioni coinvolte (scuole, Centro per l’impiego, sanità). A
fronte della crisi economica ed occupazionale verrà costantemente monitorato e rivisitato
il modello organizzativo del Centro per il Lavoro guidato e verranno mantenuti costanti i
rapporti con il centro per l’Impiego della Provincia. Soprattutto nel settore della salute
mentale gli interventi di integrazione socio-lavorativa rappresentano un segmento
significativo del percorso terapeutico-riabilitativo definito dal Centro di salute mentale della
ASUR/Area Vasta 2 ed un’importante azione del progetto “Sollievo” destinato ai soggetti
affetti da patologia psichiatrica. Nel 2012 gli inserimenti socio-lavorativi sono stati 86 (di
cui 43 seguiti dal Centro di salute mentale) e nell’anno 2015 sono stati 112 (di cui 51
seguiti dal Centro di salute mentale).

I servizi rivolti alla disabilità sensoriale per l’abbattimento delle barriere di
comunicazione: verrà confermato l’impegno per garantire l’accompagno per i non vedenti
ed il servizio interpretariato per persone sorde in risposta ai bisogni di inclusione sociale.

I servizi di semiresidenzialità — Centri diurni comunali (Il Sole e Laboratori e
Mestieri) o in convenzione (n. 2 della Cooperativa Centro Papa Giovanni XXIII), che
realizzano progetti educativi mediante attività organicamente strutturate, in favore di
disabili psico-fisici giovani/adulti per i quali non sia possibile un inserimento funzionale nel
mondo del lavoro a causa delle loro ridotte capacità: permane la criticità derivante dal fatto
che, a fronte di una disponibilità di 63 posti, tutti occupati, risulta una lista di attesa di 7
disabili richiedenti l’accesso al Centro diurno; inoltre sarà un altro anno impegnativo per
l’Amministrazione che continua a fronteggiare le conseguenze derivanti dall’applicazione
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della recente normativa regionale riguardante sia gli standard assistenziali da garantire in

tali servizi, sia la riduzione della compartecipazione alla spesa da parte del comparto

sanità con aggravio di spesa per il Comune.

Le strutture residenziali socio-assistenziali comunali (RPD Villa Almagià e CoSER Il

Cigno) o in convenzione (C0SER Il Samaritano) che accolgono persone con disabilità a

sostegno o in sostituzione della famiglia con l’obiettivo di favorire il mantenimento, il

potenziamento o l’acquisizione di abilità sociali, espressive, cognitive: anche in questo

caso la recente normativa regionale comporterà un dialogo costante con la ASUR/Area

Vasta 2 per il mantenimento dei livelli assistenziali in atto. Anche per la residenzialità

permane la criticità derivante dal fatto che, a fronte di una disponibilità di 28 posti, tutti

occupati, risulta una lista di attesa di 10 disabili richiedenti l’accesso alle strutture

residenziali.

Prosegue la gestione dei progetti che si realizzano grazie a specifici finanziamenti

regionali. Oltre al progetto Autismo ed al progetto Vita Indipendente, il progetto “Servizi

di Sollievo” è un’attività consolidata in oltre 10 anni di esperienza: finalizzato

all’integrazione sociale delle persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie, il

progetto si caratterizza per la forte integrazione socio-sanitaria e territoriale. Infatti la

programmazione, l’organizzazione e la verifica delle attività dei Servizi di Sollievo sono

periodicamente concordate e realizzate congiuntamente con il Centro di Salute Mentale e

con gli altri partner del progetto coinvolti dal gestore e dal Centro di salute mentale.

Inoltre, l’iniziativa di un sito informativo dedicato alla disabilità, promossa nell’ambito

“Piano strategico della città”, intende esplorare forme di comunicazione accessibili a tutti

oltre a favorire la circolazione delle conoscenze, idee ed iniziative.

Disagio — Immigrazione

L’area di programmazione inerente l’Unità Operativa Disagio /Immigrazione ha per oggetto

gli interventi ed i servizi sociali principalmente dedicati a persone non residenti italiane,

comunitarie ovvero provenienti da Paesi terzi che sono interessate da problemi quali

emarginazione sociale e povertà estrema, detenzione ed ex-detenzione, dipendenze,

mancanza di una dimora e problemi abitativi, violenza di genere e tratta. Alcuni programmi

di intervento si estendono anche ai cittadini residenti, qualora coinvolti in situazione di

disagio, povertà estrema e difficoltà abitative in modo particolare se il bisogno

assistenziale si caratterizza per essere inderogabile e se richiede una risposta tempestiva

ed improcrastinabile.

Dalle rilevazioni condotte negli ultimi anni, i problemi principali che interessano i soggetti

che si rivolgono ai servizi gestiti daIl’U.O. Disagio/Immigrazione sono inerenti a:

— il disagio economico, causato dalla perdita del lavoro ovvero precaria situazione

occupazionale, da una condizione di fragilità psico-fisica, da alcolismo o

tossicodipendenza, da un periodo di detenzione o di provvedimenti alternativi alla

carcerazione;

— il bisogno di un alloggio, in prevalenza per ragioni legate all’assenza/perdita di dimora

stabile, oltre che per cause di sfratto per morosità e non, ovvero occupazione abusiva;

— la necessità di un sostegno di tipo psico-sociale.
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L’Amministrazione, anche per l’anno 2016, assicura la presenza di interventi e servizi

destinati a soggetti che vivono in situazione di disagio e povertà estrema, al fine di

consentire una risposta tempestiva alla richiesta di soddisfacimento dei bisogni primari,
adottando contestualmente un orientamento che privilegia interventi appropriati e

personalizzati diretti a potenziare i livelli di empowerment di ogni persona.

Le azioni previste per il 2016:

- Servizio di Pronto Intervento attivo negli orari di chiusura degli uffici comunali per una

risposta tempestiva ed improcrastinabile a bisogni di tipo sociale

- Convenzione con Suore Francescane della Carità — Opera Padre Guido per le esigenze

collegate ai bisogni alimentari e per l’accoglienza di donne sole o con minori

- Servizio Alloggiativo Alberghiero terzi per affrontare situazioni di disagio abitativo con

carattere di urgenza che vedono coinvolti nuclei familiari con minori

- Gestione contributi occasionali per interventi urgenti da erogare a persone in stato di

estremo disagio

- Piano “Emergenza Freddo”, per la gestione di interventi di accoglienza nella stagione

invernale a potenziamento del servizio di ospitalità presso “Un tetto per Tutti”
- Servizio di Mediazione linguistico-culturale

- Progetto Povertà: Servizio di Accoglienza presso “Un Tetto per Tutti”

-Progetto “La Casa di Demetra” accoglienza e sviluppo progetti di inserimento socio
lavorativo in favore di vittime di violenza di genere sole o con figli

-Centro di Accoglienza “Orizzonte” per persone in esecuzione di pena (misure alternative)

-Case di accoglienza Caritas (case di fuga Progetto Cn the Road)
Per quanto riguarda gli interventi nel settore penitenziario, la programmazione delle

attività trattamentali e la pianificazione degli interventi per le persone residenti in
esecuzione di pena ovvero ex detenuti e minori raggiunti da provvedimenti deIl’A.G,, ad
oggi non è stata concertata poiché la Regione Marche non ha ancora comunicato
l’ammontare degli stanziamenti in favore degli Ambiti Territoriali Sociali.
In esito alla decisione della Fondazione Cariverona di inserire il Comune di Ancona tra i
beneficiari di un contributo per progetti ad iniziativa della Fondazione in ambito
penitenziario, è in corso la predisposizione di un progetto denominato “Verso il Futuro”
diretto a realizzare n. 25 inserimenti socio-lavorativi per soggetti in esecuzione di pena
(reclusi presso i Penitenziari di Barcaglione e Montacuto) ed ex detenuti residenti ad
Ancona. Il progetto è in corso di sviluppo in considerazione della necessità di definire il
coinvolgimento degli operatori economici, già individuati tramite manifestazione di
interesse, e la rispettiva quota di cofinanziamento.

Il Progetto “Verso il Futuro” rappresenta una continuità con i progetti “Carcere & Territorio”

e “Il lavoro Penitenziario una sfida per tutti”. In particolare si prevede di sviluppare i

percorsi di inserimento socio-lavorativo sviluppati nei confronti di soggetti in art. 21 O.P

Nel corso dell’anno è prevista anche la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con

l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterno per i Lavori di Pubblica Utilità e con l’Ufficio Servizi

Sociali per i Minorenni.
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Presso I’U.O. Disagio/Immigrazione ha sede il Centro Servizi Immigrati che si configura

come uno Sportello Informativo per i cittadini residenti ed altre Istituzioni del territorio per

le questioni inerenti l’immigrazione.

Il centro Servizi Immigrati anche per il 2016, si propone di privilegiare la linea di intervento

diretta ad assicurare accoglienza —informazione — orientamento alla cittadinanza.

Le funzioni e gli obiettivi specifici:

- Rilascio dei Titoli di Soggiorno (Permessi di Soggiorno e CEE)

- Nulla osta al Ricongiungimento Familiare

- Rilascio del Certificato di conformità ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa

richiesto dalla L.94/2009 utile per il Ricongiungimento Familiare

- Informazione / orientamento al cittadino per la richiesta di Cittadinanza

- Informazioni per Test lingua italiana

- Monitoraggio/segnalazione per interventi contro le discriminazioni razziali “Progetto

NO.Dl.”

- Servizio di Mediazione linguistico-culturale per favorire l’accesso consapevole al sistema

organizzato dei servizi comunali

- Prosecuzione tutti gli interventi a favore dei Richiedenti Asilo e Rifugiati come previsto

dal Progetto “Ancona città d’asilo” con il quale il Comune di Ancona partecipa al Sistema

Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati e prevede l’accoglienza per n.45 posti per adulti

(fino ad un massimo di n.56 in caso di emergenza) e n. 15 minori (categoria vulnerabili).

- Potenziamento dei rapporti di collaborazione con Ambasciate e Consolati per interventi

destinati alla gestione assistenziale dei cittadini non residenti

- Sostegno a tutte le iniziative dirette all’emersione delle diverse forme di sfruttamento e

alla protezione delle vittime di tratta, consolidando il lavoro direte già iniziato con alcune

realtà del privato sociale quali l’Associazione Free Woman e On The Road

L’ATS XI Ancona è in attesa di comunicazioni da parte della Regione Marche circa

l’importo e le modalità di erogazione degli stanziamenti previsti sia per la realizzazione di

programmi di intervento nel settore immigrazione (ex L.R. 13/2009) e dell’associazionismo

straniero ad Ancona, sia per gli interventi nei confronti dei cittadini marchigiani residenti

all’estero (L.R. 39/1998). In ogni caso saranno sviluppati e sostenuti progetti volti a

sostenere l’inclusione sociale, in stretta collaborazione con le diverse Associazioni

presenti sul territorio comunale attive per la promozione della multiculturalità.

Igiene e sanità

L’Ufficio Igiene e Sanità, nel corso deI 2016 proseguirà nei propri compiti istituzionali nel

settore del rilascio dell’autorizzazione e degli atti di accreditamento delle strutture e,

contemporaneamente, continuerà ad occuparsi delle competenze storiche attinenti alla

Direzione.

Nell’Area Sanità Umana:

I principali obiettivi innovativi di intervento del 2016:

Predisposizione nuova Bozza di Regolamento per l’uso di pesticidi a seguito di

costituzione di un gruppo di lavoro costituito informalmente nel 2015 tra Comune di

Ancona, Università Politecnica delle Marche- Facoltà di Agraria, Anconambiente, Anas

Nota integrativa 13



- Parte politico -

e R.F.l., in attuazione del P.A.N. (Piano di Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei

prodotti fitosanitari di cui al D.to L.vo n. 150 del 14.8.2012) e partecipazione alle

attività ed iniziative del Tavolo ai fini della promozione di ogni iniziativa utile all’uso di

sostanze alternative sul proprio territorio a tutela della salute e dell’ambiente e della

biodiversità.

• Valutazione dell’approvazione del progetto intercomunale/interaziendale area

A.E.R.C.A. (Comuni Area A.E.R.C.A Regione, Servizi Epidemiologici di ARS,

A.R.P.A.M. e ASL) per approvazione linee guida comuni finalizzate alla realizzazione

di un Progetto di Sorveglianza Epidemiologica regionale, il cui scopo è la ricerca della

possibile correlazione tra matrici ambientali e eccesso di mortalità per specifiche

cause.

• Gara di appalto tramite Nuove Procedure Me.pa. Servizio Derattizzazione,

Disinfestazione e Disinfezione Strutture e Territorio Comunale - Affidamento servizio

fino al 31.12.2016 -gestione contratto e controllo. Tale attività potrebbe essere oggetto

di riorganizzazione nell’ambito delle modifiche sperimentali di gestione nel corso del

tempo e pertanto suscettibile di ulteriore affidamento su MEPA successivamente al

2016.

• Acque di Baineazione — Nel corso della stagione balneare 2015, sono state

sperimentate procedure nuove per la gestione degli inquinamenti di breve durata in

occasione di sversamenti di reflui di tipo domestico a mare che possono mettere a

rischio la salute dei bagnanti ed attuate le conseguenti misure di gestione che

consistono nella riapertura della balneazione entro le 24 ore successive all’ultimo

sversamento. Tale procedura prima della riapertura del periodo di balneazione 2016

dovrà essere eventualmente rivalutata alla luce della coerenza con le norme regionali

vigenti. Inoltre, d’intesa con la competente Direzione Progettazione, saranno

monitorati gli interventi di carattere strutturale per mitigare le cause stesse degli

sversamenti. Prima dell’apertura della stagione balneare 2016 si procederà

all’aggiornamento annuale dei cartelli di Balneazione, alla luce dei dati del

quadriennio precedente e dei nuovi servizi della stagione in corso. Inoltre si procederà

alla riprofilatura dell’acqua di balneazione del Porticciolo di Torrette, d’intesa con le

altre autorità competenti al fine di escluderla dal novero delle acque di Balneazione.

• Progetto Farmaco Amico: si procederà alla definitiva stesura del progetto Farmaco

Amico alla luce di alcune modifiche organizzative e procedurali emerse nel corso del

2015 con il possibile contributo dell’Assessorato nella fornitura di alcune attrezzature

(es. contenitori specifici) e di servizi/attività promozionali destinati a migliorare la

visibilità del progetto nell’ambito più generale Ancona Città in Comune.

• Individuazione nuove sedi Farmaceutiche: procedure di competenza comunale per

eventuale indicazioni sulle nuove sedi farmaceutiche nell’ambito delle 4 nuove

circoscrizioni farmaceutiche individuate nel 2012, in funzione del completamento delle

procedure concorsuali in atto della Regione Marche.
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• Nell’Area Sanità Umana:
I principali obiettivi tradizionali di intervento del 2016 potrebbero diventare obiettivi innovati

alla luce dell’eventuale approvazione della proposta di legge regionale di accorpamento

delle procedure di cui alla L.R. 9/2003, L.R. 20 2002 e L.R. 20 2000 che comporterà una

radicale modifica delle procedure autorizzatorie delle strutture. Nel frattempo sono

garantite le seguenti attività:

• il rilascio delle autorizzazione sanitarie — urbanistiche, in collaborazione con il

Servizio Gestione Edilizia, inerenti l’apertura, la trasformazione, l’ampliamento nonché

l’esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie ai sensi della L.R. 20/2000;

• Il rilascio dell’autorizzazione e dellaccreditamento dei Servizi per l’infanzia, per

l’adolescenza e per il sostegno delle funzioni genitoriali ai sensi della L.R. 9/2003 e del

suo regolamento di attuazione n. 13/2004;

• Il rilascio dell’autorizzazione (e dell’accreditamento) delle strutture e dei servizi

sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi della L.R. 20 del 6.11.2002,

secondo analoghe procedure — rivolte a minori, disabili, anziani e persone con

problematiche psicosociali che necessitano di assistenza;

• Acque di Balneazione — attraverso i campionamenti dell’ARPAM Servizio Acque si

procederà al monitoraggio della dinamica delle acque di balneazione per la presenza

eventuale dell’Alga Ostreopsis Ovata e i relativi conseguenti provvedimenti urgenti in

materia di divieto di baineazione, e la conseguente attività di comunicazione degli

eventi alla cittadinanza e coordinamento tra gli operatori turistici interessati;

• Inconvenienti igienico sanitari Avvii di procedimento ed ordinanza in tutti gli ambiti

ove si riscontrino inconvenienti igienico sanitari o situazioni di degrado ambientale con

particolare riguardo alla specifica questione dell’amianto- Collaborazione per

censimento strutture amianto di proprietà del Comune.

Nell’Area Sanità Animale:
I principali obiettivi innovativi di intervento del 2016 saranno:

Predisposizione nuova gara di appalto per servizio di assistenza e cura di animali

d’affezione (cani e gatti)e servizio di cattura sul territorio dei felini destinati alla

sterilizzazione ed aggiudicazione del servizio.

• Predisposizione nuovo affidamento servizio di controllo del randagismo e tutela

degli animali d’affezione sul territorio comunale;

• Attività di coordinamento con uffici comunali per approvazione stesura definitiva

proposta di Regolamento Comunale per la tutela degli animali;

• Nuovo affidamento servizio relativo alla struttura di Vallemiano, finalizzato al

mantenimento dei felini impossibilitati ad essere reintrodotti sul territorio nonché

all’attività di promozione dell’adozione dei felini.

Nell’Area Sanità Animale:

I principali obiettivi tradizionali di intervento del 2016 saranno:

• Gestione del servizio di controllo piccioni e gabbiani tramite rapaci, a seguito

approvazione del progetto nel corso del 2015 e predisposizione procedure per rinnovo del

servizio per 2017/2018 per garantire continuità ed efficacia al progetto;
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• Meglio uno che centouno”: prosecuzione nel 2016 progetto regionale relativo alla
campagna di sterilizzazione dei cani di sesso femminile di proprietà di soggetti
appartenenti a particolari categorie sociali attraverso l’agevolazione economica.

• Gestione di cani problematici e impossibilità mantenimento: il servizio sarà
parzialmente attivo utilizzando l’esperienza pluriennale del personale addetto nel canile
rifugio;

• Attuazione delle nuove iniziative per adozione cani e gatti adulti presenti presso le
strutture municipali tramite erogazione di forniture periodiche di mangimi e servizi secondo
procedure formalizzate e rifinanziate nel 2014;

• gestione appalto servizio offerto dal rifugio privato per cani anziani di Moje di
Maiolati;

• Gestione appalto servizio per gestione del canile e rifugio e gattile sanitario di
Bolignano e cattura dei felini sul territorio finalizzato alla sterilizzazione;

• Gestione del servizio di prevenzione del randagismo e tutela degli animali
d’affezione sul territorio comunale per mezzo delle Guardie Zoofile; nel corso del 2016
continuerà l’incarico per sanzionare le deiezioni dei cani e la somministrazione di cibo
ai piccioni.

Promozione della salute
La promozione della salute, secondo la definizione della Carta di Ottawa del 1986 , è il
processo che mette in grado gruppi e individui di aumentare il controllo sui fattori
determinanti della salute e di migliorarla.
Contempla il miglioramento sia degli stili di vita sia delle condizioni di vita rilevanti ai fini
della salute. La promozione della salute non considera unicamente interventi e attività volti
a rafforzare le conoscenze e le capacità individuali, bensì anche misure tese a modificare
le condizioni economiche e ambientali (fattori determinanti), in modo che incidano
positivamente sulla salute dell’individuo e della popolazione. Basi fondamentali di questo
approccio sono l’empowerment (ossia l’acquisizione di una maggiore autorevolezza sulla
salute) e la partecipazione.

Dal 1995 il Comune di Ancona fa parte della Rete Italiana delle Città Sane che ha dato
modo alla nostra Amministrazione di confrontarsi con le città che fanno parte di questa
rete, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e di accogliere gli stimoli per
un’azione che va nella direzione della promozione di una “città sana”, dove la salute è
vista nella sua globalità.
E’ in questa cornice che si inseriscono le azioni promosse dall’Unità Operativa - Ufficio
Città Sane - e in particolare per l’anno 2016:

• prosecuzione del progetto “Estate in movimento” in collaborazione con l’Unità
Operativa Anziani. li progetto prevede il coinvolgimento delle persone anziane che
diventano, oltre che fruitori delle azioni programmate, anche soggetti attivi
nell’organizzazione delle stesse;

• prosecuzione dell’attività di prevenzione, riferita in particolare all’uso e abuso di
alcol e sostanze stupefacenti, rivolta ai giovani, attraverso l’Unità di Strada lnformabus che
sarà impegnata nelle seguenti azioni:
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• Postazioni notturne: attività fuori dalle discoteche, nei fine settimana, per la
promozione di una guida sicura attraverso l’uso dell’etilometro;

• Uscite pomeridiane e postazioni fisse nei luoghi maggiormente frequentati
dai giovani: attività di contatto e sviluppo di relazioni significative con i ragazzi dei
gruppi informali;

• Organizzazione eventi per la promozione della partecipazione giovanile.
Le attività dell’lnformabus sono programmate in sinergia con l’Informagiovani in una logica
di approccio unitario alle politiche per i giovani della nostra città.
L’Unità operativa sarà impegnata nell’avvio di progetti concordati in fase di stesura del

Piano Regionale della Prevenzione 20 14-2018:

• Suola e salute: in particolare con azioni riferite a “La giusta alimentazione” e
“Ragazzi in gamba”

• Bambini DOP: in riferimento all’azione “Allattamento al seno” in attuazione del 6°
punto dell’iniziativa dell’Unicef “Sette passi per la Comunità Amica dei Bambini per
l’Allattamento Materno” . Il progetto prevede di organizzare degli spazi all’interno delle
strutture comunali a disposizione per le mamme che allattano.

• “Mi prendo cura di me”: azioni riferite a “Si muove la città” , progetto attuato con i
ragazzi del Servizio Civile Volontario che ha come obiettivo la promozione dell’attività
fisica nei giovani universitari e la promozione di stili di vita sani, in particolare la
promozione di una sana alimentazione.

• “Salute d’argento”: azioni riferite a “Manteniamoci”. Si prevede la collaborazione con
I’ASUR Area Vasta 2 nell’attuazione del progetto “Argento attivo”, progetto promosso
dall’istituto Superiore di Sanità.
Nell’ottica della collaborazione tra soggetti che hanno responsabilità di promozione della
salute, la Rete Italiana Città Sane-OMS - di cui il Comune di Ancona è vice presidente per
l’area centro Italia — ha inviato, lo scorso anno, a tutte le regioni una lettera di
sollecitazione alla collaborazione tra le città che fanno parte della Rete e le regioni, per la
definizione dei Piani regionali della prevenzione, ritenendo l’attività della Rete e le buone
pratiche delle città aderenti utili alla definizione delle linee di programmazione regionale in
materia di prevenzione e promozione della salute, In seguito a questo primo approccio,
l’Ufficio Città Sane è impegnato con l’Agenzia Sanitaria Regionale nella stesura di un
Protocollo di Intesa tra Comune di Ancona e Regione Marche che dovrà prevedere la
collaborazione dei due enti nell’attuazione dei progetti di prevenzione previsti dal Piano
Regionale della Prevenzione 2014-2018. La sinergia con la Regione Marche dovrebbe
portare all’adesione della stessa all’Associazione Rete Italiana Città Sane -OMS.
Nel 2015 lI Comune di Ancona ha sottoscritto a Milano l’Urban Food Policy Pact. Per il
2016, nel rispetto degli impegni assunti, si intende aderire alla Rete “Spreco Zero” e creare
una forte sinergia tra realtà motivate a realizzare azioni di promozione di scelte e stili di
vita attenti alla riduzione dei consumi e degli sprechi.
Proseguirà nell’anno 2016 l’impegno nel coordinamento, come ATS capofila degli ATS del
territorio provinciale, e nell’attuazione sul territorio comunale del progetto di prevenzione
del gioco d’azzardo patologico (GAP) “A che gioco giochiamo” che la Regione Marche ha
cofinanziato nell’anno 2014, confermandolo anche per il 2015 e il 2016. Tra le attività
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previste per l’anno 2016, si prevede la creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale per

la stesura di un regolamento comunale sulle sale gioco. Si è già predisposto un bando di

concorso rivolto agli istituti scolastici di 2° grado per la creazione di un video sul tema del

gioco d’azzardo patologico che vede l’adesione di diversi istituti della provincia.

Pari Opportunità 2016

Promuovere il principio delle pari opportunità proponendo e sostenendo azioni utili a

contrastare ogni forma di discriminazione è l’obiettivo a cui saranno rivolti gli interventi

dell’Assessorato, privilegiando il lavoro direte con soggetti e realtà associative presenti sul

territorio locale e nazionale.

Entro il primo trimestre dell’anno è prevista la firma del protocollo di intesa della “Rete

Antiviolenza Cittadina”, il cui testo è stato definitivamente approvato. Alla Rete

Antiviolenza Cittadina aderiscono le principali istituzioni locali: Prefettura, Comune di

Ancona, Provincia di Ancona, Tribunale per i Minori, Procura della Repubblica, Procura

della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Questura di Ancona, Comando Provinciale

dei Carabinieri di Ancona, Asur Area Vasta 2 — Distretto sanitario 7, A.O.U. Ospedali

Riuniti di Ancona, Consigliera di parità per la Provincia di Ancona, l’Associazione Donne e

Giustizia e la Cooperativa La Gemma.

Il protocollo sarà uno strumento importante per adottare una procedura d’intervento

condivisa tra tutti i soggetti della Rete, per monitorare le attività realizzate dai singoli e

quelle realizzate congiuntamente, per promuovere campagne di informazione e

sensibilizzazione e per sviluppare un piano annuale di programmazione condivisa,

nell’intanto di attrarre fondi per progettualità volte a facilitare il percorso di fuori uscita dalla

violenza delle vittime e dei figli minori.

In attuazione dell’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Comunale per la

regolamentazione dei messaggi pubblicitari che possano essere lesivi e discriminatori

rispetto al genere, all’orientamento sessuale o che rappresentino immagini degradanti e/o

violente verranno apportate idonee modifiche al Regolamento che disciplina la Pubblicità

e le Pubbliche Affissioni.

E’ oggetto di valutazione con l’Assessorato Pari Opportunità della Regione Marche il

ripristino del servizio Informadonna.

Saranno organizzate e sostenute iniziative per l’approfondimento di argomenti relativi al

più ampio tema dei diritti.

L’azione dell’assessorato alle pari opportunità sarà mirata anche a dare supporto al

FORUM delle Donne, organismo partecipativo previsto dallo Statuto del Comune di

Ancona (art. 17, comma 4), che ha come scopo primario la partecipazione delle donne

alla organizzazione sociale, politica e culturale della città, affrontando di volta in volta

diverse tematiche.
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[oIitiche Educative

Assessore Tiziana Borini

Premessa

L’Assessorato alle Politiche Educative si occupa dei diversi servizi dedicati ai bambini e

ragazzi della città di Ancona e alle loro famiglie, dal nido ai tre cicli della scuola di base,

infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Tenuto conto dell’esigenza di ottimizzare le risorse in ogni settore, razionalizzando

l’organizzazione dei servizi per garantire qualità e nel contempo contenere la spesa, e

considerata la necessità di ricorrere in alcuni casi a personale esterno all’ente, per

continuare a mantenere il livello di prestazioni, sul piano quantitativo oltre che qualitativo,

si ritiene che il Comune, con proprio personale interno, sul quale investire, in termini di

formazione, aggiornamento e riqualificazione, debba svolgere e rafforzare il proprio ruolo

di “governance”, indirizzo, coordinamento, promozione e valutazione della qualità dei

servizi erogati ai cittadini, in particolare ai cittadini più piccoli, i bambini, nella delicata

fascia dell’età evolutiva, dai primi tre anni di vita all’adolescenza.

Nell’anno 2016 l’azione dell’assessorato sarà orientata alla:

Proseguire nella riorganizzazione e ulteriore riqualificazione dei servizi

all’infanzia, avvalendosi della pedagogista, con la valorizzazione del coordinamento

pedagogico e la prosecuzione di percorsi formativi rivolti al personale educativo, al

fine di garantire a tutti i bambini che frequentano i servizi educativi per la prima

infanzia del Comune di Ancona, omogeneità e coerenza nelle prestazioni educative

e di cura, nell’ambito di un progetto pedagogico condiviso;

• Garantire la continuità pedagogica ed educativa rispetto ai diversi cicli

didattici;

• Aumentare la qualità del servizio di ristorazione scolastica per mezzo

dell’attività di verifica, controllo e valutazione della qualità da parte di un apposito

nucleo tecnico costituito da personale interno e mediante iniziative di educazione

alimenta re

• Proseguire nella razionalizzazione del servizio di trasporto di alunni e

studenti mediante scuolabus, attraverso un’ottimizzazione delle risorse e progetti

educativi finalizzati a prevenire e combattere il crescente fenomeno dell’obesità

infantile e a sostenere l’autonomia in età preadolescenziale, con iniziative mirate

alla più ampia diffusione del servizio “Piedibus” sul territorio cittadino, in

collaborazione con associazioni di volontariato.

Mantenere e razionalizzare l’organizzazione dei centri estivi di vacanza.

Servizi educativi prima infanzia

I Servizi per la Prima Infanzia nel promuovere l’autonomia, il benessere e lo sviluppo dei

bambini rappresentano sempre più un sostegno essenziale per le famiglie aiutandole

nella loro funzione genitoriale e sostenendole nelle scelte educative. Offrire luoghi sicuri
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dove vivere esperienze positive ha riflessi positivi sul benessere dei bambini e delle loro
famiglie.

I Servizi per la Prima infanzia nel tempo hanno acquisito sempre più una forte identità
educativa con personale formato, supportato dalla Pedagogista e dalle Coordinatrici. Le
educatrici di ogni sezione sono di riferimento ad un piccolo gruppo di bambini e si
riuniscono settimanalmente per confrontarsi sulle tematiche riguardanti il servizio e i
bisogni specifici di ogni bambino. Pedagogista e Coordinatrici fanno osservazioni durante
l’attività educativa che discutono in incontri periodici per approfondire e migliorare le
risposte del nido alle esigenze di benessere e crescita dei bambini e delle famiglie.
Essenziale per la qualità del servizio offerto dai Nidi è il costante aggiornamento e la
formazione annuale del personale educativo che svolge il delicato compito di
accompagnare bambini e famiglie nei primi tre anni di vita.
L’Amministrazione comunale, sempre attenta nei confronti dei Servizi per la Prima
Infanzia, e alla loro qualità, pone particolare attenzione alle esigenze e alle problematiche
educative e culturali delle famiglie, sia quelle cosiddette nuove sia quelle appartenenti alle
nuove culture, promuovendo all’interno dei nidi iniziative di confronto e socializzazione.
Nel territorio comunale attualmente sono attivi per l’anno educativo 2015/2016 (
settembre 2015- luglio 2016 ) n. 20 Servizi rivolti alla fascia di età 3 mesi- 3 anni che
distinguono l’offerta educativa secondo le diverse necessità organizzative delle famiglie.

• n. 13 Nidi d’infanzia di cui 5 a gestione diretta e 8 in gestione a terzi per n.
546 bambini/e

• n. 4 Nidi d”lnfanzia privati in convenzione accreditati per n. 21 bambini/e
• n. 1 Centro per l’infanzia con pasto “Nuovo Lilliput” convenzionato ed accreditato
per n.1 bambino dai 16 ai 36 mesi
• n. 1 Sezione Primavera a gestione comunale “L’isola di Elinor” per n. 20
bambini/e dai 24 ai 36 mesi
• n. I Servizio per bambini e famiglie denominato “Tempo per le famiglie” per
48 coppie genitori/bambini.

NIDI D’INFANZIA
Anno educativo 201512016
Per l’anno educativo 2015/2016 (Settembre 2015 - Luglio 2016) sono state confermate le
attività dei Nidi d’infanzia e gli orari di entrata e di uscita dei servizi dello scorso anno.
Nel corso deI 2016 gli orari di funzionamento dei Nidi a diretta gestione “Agrodolce”,
“Babylandia”, “Orsacchiotto”, “Pollicino” in conseguenza alla riduzione del personale
comunale dovuta a pensionamenti, sono stati garantiti con all’affidamento del servizio
complementare pomeridiano.
Le convenzioni con gli asili nido privati e il centro infanzia privato sono state confermate
per l’anno educativo 2015/2016 solo al fine di garantire la continuità educativa ai bambini
frequentanti lo scorso anno.
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Pertanto nell’anno educativo 2015/2016 (Settembre 2015- Luglio 2016) i Servizi per la
Prima Infanzia operanti sul territorio funzionano secondo lo schema sottoelencato:

Nidi d’infanzia i Orario i Sede
Agrodolce 07.30-16.30 Collemarino
Babylandia 08.00-1 6.30 Pietracroce
Chicco di grano 07.30-14.30 V Torrioni
Orsacchiotto 07.30-1 7.30 Via Torrioni
Pollicino 08.00-16.00 Via Fornaci

Comunali
Aquilone 07.30-14.30 (mart. e Via Redipuglia, 35/a

giov._ore_16.00)
Primo Incontro 07.30-16.00 Via_Redipuglia,351a
Raperonzolo 07.30-14.30 Via Redipuglia,351a
Scarabocchio 07.30-14.30 Via Pesaro —

Arcobaleno 07.30-16.00 V Pesaro
Paperino 07.30-16.00 P.zza S. D’Acquisto
Papaveri e 07.30-16.00 Via Ginelli
Papere

Stella stellina 07.30-16.00 Via Togliatti
Albero - delle 07.30-14.30 P.zza Martelli
coccole
Bimbopoli 07.30-16.00 VSeppilli
Il Mondo df 07.30-16.00 Via Esino 60/64
piccoli

Villa Giardino 07.30-16.00 Via Monte Dago
ino Infanzia Orario Sede
uovo Lilliput 08.00-14.30 Via Toti
Sezione Orario Sede
Primavera
L’isola di Elinor 08.00-14.30 Via C. Colombo 106
Spazio gioco Orario Sede
Tempo perle 09.00-12.30 Via Redipuglia, 35/a

‘famiglie I 15.00-18.30

Nel luglio 2016 giungono a scadenza
dei nidi d’infanzia:

• gestione

• gestione

• gestione

• gestione

le seguenti tipologie di appalto relative alla gestione

nido Papaveri e Papere e Paperino;

nidi Aquilone, Primo Incontro, Raperonzolo;

nidi Arcobaleno e Scarabocchio;

nido Stella stellina;
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• gestione servizi di pulizia presso i Nidi a gestione diretta comunale e presso il
servizio Il Tempo per le Famiglie;

• gestione servizio educativo pomeridiano presso i nidi a diretta gestione comunale;
• gestione servizio educativo di sostegno

Nido e centro infanzia sezione primavera l’isola di elinor

L’Amministrazione comunale nel settembre 2014 ha ampliato l’offerta dei Servizi per la
prima Infanzia realizzando, all’interno dell’ex Crass in via O. ColombolO6, il centro infanzia
sezione primavera “L’Isola di Elinor” per accogliere n. 20 bambini/e in età compresa tra i
24 ed i 36 mesi, con orario di apertura dalle ore 08.00 alle ore 14.30.
Nell’anno 2016, per venire incontro alle esigenze delle famiglie che risiedono nel quartiere
Piano San Lazzaro e nella zona Palombare, oltre alla sezione primavera , nella stressa
struttura si prevede l’apertura di un nido per n. 14 bambini di età compresa tra i 13 e i 24
mesi con ampliamento dell’orario di servizio alle ore 16,00.
In considerazione della diminuzione del personale educativo comunale, si prevede la gara
di appalto per la gestione del nido e della sezione primavera.
Pertanto nella struttura realizzata all’interno dell’ex Crass in via C. Colombol06 da
settembre 2016 si prevede l’attivazione di una struttura per complessivi 34 bambini: n. 14
per il nido e n. 20 per la sezione primavera, con pasto veicolato, con orario di apertura
dalle ore 08,00 alle ore 16,00.

Servizio “Tempo per le famiglie”
Il Servizio “Tempo per le famiglie” gestito direttamente dal Comune di Ancona con
personale dipendente è rivolto ai bambini/e da 3 a 36 mesi accompagnati da adulti di
riferimento (genitori, nonni).
Le finalità del servizio sono quelle di offrire ai bambini un tempo ed uno spazio educativo
per accompagnarli nella crescita, favorendo lo sviluppo delle competenze socio relazionali,
e, nel contempo, favorendo la socializzazione delle esperienze educative tra adulti
promuovendo funzioni genitoriali positive.
Accoglie n. 48 coppie di adulti/bambini è aperto all’utenza 4 mattine e 2 pomeriggi
settimanali
(lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, lunedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30).
Per questa tipologia di servizio le domande di iscrizione possono presentarsi durante tutto
l’anno educativo.
Presso il “Tempo per le famiglie” un’educatrice opportunamente formata, diplomata
A.I.M.I. (Associazione Italiana Massaggio Infantile) attiva nel Servizio corsi di massaggio
infantile per i genitori con i nuovi nati.

Open day
Per rendere maggiormente visibili a tutta la cittadinanza i Servizi per la prima Infanzia
operanti nel nostro territorio si provvederà a distribuire alle famiglie un opuscolo che
illustra il modello pedagogico, la localizzazione e le modalità di accesso.
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Tutti Servizi programmeranno, nel mese di maggio 2016, un’ apertura straordinaria con
personale educativo che illustrerà il progetto educativo e l’organizzazione degli spazi, e
fornirà informazioni per I’ ammissione all’anno educativo 2016/2017.

Piano di formazione per il personale educativo dei servizi alla prima infanzia
Il Comune di Ancona intende valorizzare le risorse umane che operano al proprio interno
sviluppandone la professionalità attraverso attività di formazione specialistica del
personale.
Nell’anno educativo 2016/17, in base ai bisogni espressi dalle educatrici e alle
osservazioni effettuate dalla Pedagogista e dal Coordinamento, si ritiene necessario
attivare una specifica formazione professionale triennale che coinvolga tutte le educatrici
dei nidi a gestione diretta e di cooperativa.
Il tema inerente alla specifica attività educativa verterà sulla delicatezza e importanza del
ruolo educativo e sulla coerenza progettuale e quotidiana.
Il corso, teorico-esperienziale sul tema “Relazioni ad alta intensità emotiva: la
consapevolezza del proprio agire, la coerenza educativa e le azioni che orientano e
concretizzano i pensieri sul bambino”, ha la finalità di accrescere la consapevolezza
professionale inerente l’agire educativo con bambini piccoli (0—3 anni) e si propone:
1) di suscitare riflessioni sul proprio stile educativo, sui preconcetti e sulle emozioni
profonde che interagiscono e interferiscono nel fare educativo creando incongruenza tra
pensiero dichiarato e gesti della cura,
2) di promuovere le capacità osservative e auto osservative con particolare attenzione alla
voce, agli sguardi, ai gesti della cura, oltre che all’organizzazione degli spazi e dei tempi,
coerentemente a un’idea di bambino inteso come persona in crescita, attivo e autonomo
secondo i propri bisogni e le proprie personali fasi di sviluppo.
La formazione dovrà favorire la coerenza educativa tra pensiero progettuale e fare
educativo quotidiano e la consapevolezza del proprio stile educativo.

Il percorso formativo farà riferimento al pensiero ed alle esperienze di Emmi Pikler, Elinor
Goldschmied, Maria Montessori.
Gli incontri di formazione saranno condotti con metodologia attiva ed esperienziale in
grado di coinvolgere ogni educatrice alla riflessione e all’auto osservazione, con l’analisi di
situazioni o video proposti dalle stesse educatrici o dai docenti che dovranno possedere
specifiche competenze ed esperienza nella formazione di personale che lavora nei servizi
educativi.

Carta dei servizi e questionario qualita’ percepita
Dal prossimo anno scolastico si prevede un lavoro di confronto e documentazione
coordinato dalla Pedagogista con le Coordinatrici e le Educatrici dei Nidi comunali per la
costruzione della Carta dei Servizi del Comune di Ancona e il questionario sulla qualità
percepita da consegnare ai genitori dei bambini iscritti.

Progetto “Nati per leggere”
Il Progetto “Nati per leggere”, iniziato nel corso del 2015 e organizzato dalla Biblioteca
Comunale di Ancona per la fascia di età 0-6 anni coinvolge anche i servizi alla prima
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infanzia che con la loro attività quotidiana possono promuovere la lettura fin dai primi mesi
di vita.
Proseguiranno nell’anno 2016 le letture all’interno dei servizi da parte di lettori volontari
precedentemente formati, al fine di sensibilizzare sull’importanza della lettura ad alta voce
ai bambini piccoli in famiglia.

Consulenza educativa
Dal 2016 è attivo il servizio di Consulenza Educativa rivolto alle famiglie dei bambini iscritti
ai Nidi comunali.
Il servizio è seguito dalla Pedagogista comunale che riceve i genitori, dietro loro richiesta,
per uno o più colloqui su tematiche e dubbi inerenti l’educazione, la crescita e lo sviluppo
dei bambini, i genitori vi possono accedere telefonando alla Pedagogista e concordando
l’appuntamento. Il servizio è gratuito.

Corso disostruzione
Nel 2016/17 si sta svolgendo un corso sulle “manovre disostruttive delle vie aeree dei
bambini, sulla rianimazione cardio polmonare e sull’uso del defibrillatore”. Il corso offerto
dal Rotary Club in collaborazione con gli operatori del 118 coinvolge 90 tra educatrici dei
nidi e insegnanti delle scuole dell’infanzia ed è coordinato dalla Pedagogista comunale. Si
svolge presso il Nido L’isola di Elinor e ai termine rilascerà un attestato di frequanza. Il
corso terminerà a maggio.

Tirocinanti logopedia
Nel mese di febbraio 2016 gli studenti del corso di Logopedia dell’Università Politecnica
delle Marche svolgono un tirocinio presso i Nidi Comunali a gestione diretta. Al termine
del tirocinio, nel mese di marzo, in ogni nido i tirocinanti con la referente del corso, la
pedagogista e la coordinatrice incontreranno le educatrici per la restituzione del percorso
effettuato.

Progetti
Nell’ambito dell’assessorato, una dipendente comunale con specifica formazione ed
esperienza, si occupa di progetti rivolti ai bambini, alle famiglie, al personale educativo dei
servizi e ai docenti delle scuole. In particolare, progetta e realizza iniziative tendenti a
garantire la qualità e la continuità educativa fra i vari segmenti del percorso di educazione
e istruzione.

PROGETTO CONTINUITA’ EDUCATIVA 0-6
Nell’anno educativo 2015/2016 è stato avviato il progetto di continuità educativa finalizzato
allo sviluppo del sistema 0-6 tra nidi e scuole dell’infanzia.
In collaborazione con l’istituto Comprensivo Ancona Grazie Tavernelle, è stato creato un
gruppo di lavoro che vede la partecipazione attiva di sei educatrici di nidi comunali e della
sezione Primavera e sei insegnanti delle scuole per l’infanzia oltre alla Pedagogista
comunale e ad una delle due Coordinatrici.
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Si tratta di un primo gruppo sperimentale per la realizzazione di una maggiore
condivisione educativa proponibile anche ad altre scuole dell’infanzia del territorio.
Gli incontri mensili si svolgono all’interno dei servizi sia nidi che scuole in una logica di
scambio e riflessione su principi e valori pedagogici praticati.
Attraverso lo scambio reciproco di finalità, obiettivi, attività e valutazioni formative si
auspica di giungere - oltre ad una conoscenza reciproca maggiore - alla condivisione su
un’idea di bambino tra due mondi diversi e distanti tra loro da troppo tempo.
Si sottolinea infatti che questo è il primo progetto di continuità educativa 0-6 formalmente
e istituzionalmente riconosciuto che sia stato avviato ad Ancona per cui per natura il suo
avvio è da ritenersi particolarmente delicato e necessita di attenzione e cura.
Ad aprile 2016 il gruppo sarà coinvolto in un progetto di sensibilizzazione e formazione sul
tema dell’educazione naturale (Progetto Giardini Verdi): la formazione comune all’interno
del gruppo ha lo scopo, non solo di acquisire nuove conoscenze su un tema ancora poco
indagato da tutte, ma risulta uno strumento strategico per riflettere insieme sui principi
pedagogici connessi che riportano ad un’idea di infanzia, di bambino e di relazione
educativa.

PROGETTO GIARDINI VERDI
il progetto del Centro per le famiglie L’isola che c’è “Giardini Verdi” è un progetto
educativo dedicato al sostegno alla genitorialità il cui target con priorità sono genitori di
bambini da O a 6 anni. Il progetto risponde ad un desiderio ambizioso di
coinvolgimento culturale più ampio in quanto abbraccia finalità complementari e
innovative. I genitori saranno veicoli di partecipazione attiva per tutti - sia per i bambini che
per le operatrici tutte coinvolte.
È legato all’ambiente esterno, per troppo tempo lasciato un po’ in disparte. Molto si scrive,
si realizza, si riflette sugli ambienti e spazi interni dei nostri servizi nei quali i bambini e le
bambine vivono la stragrande parte delle loro giornate, forse solo escluso il periodo estivo:
lo spazio esterno, al contrario, non ha goduto sempre della stessa considerazione.
Vivere a contatto con la natura favorisce ogni forma di apprendimento, attrae la curiosità
dei bambini, li sollecita alla scoperta e coinvolge ogni competenza sensoriale.
Eppure i bambini e le bambine sono costretti a vivere “rinchiusi”: ad essere
continuamente “stimolati” in attività pensate e dirette dagli adulti; il fuori viene vissuto
sempre più spesso come minaccioso e noi adulti diventiamo per i bambini la prima fonte
di ansia e timori; in questo modo si precludono all’infanzia opportunità efficaci di
sviluppo psico-fisico sereno.
Dare fiducia ai bambini, consentire la libertà di scelta nel gioco, metterli a contatto diretto
con la natura e i suoi frulli, vuoi dire rispettare la loro individualità e favorire la crescita di
un individuo veramente autonomo. Ad Ancona esistono molti parchi verdi, piccoli e grandi,
le scuole e i servizi educativi sono dotati di giardini, I nostri giardini, però, a parte alcune
eccezioni, appaiono stereotipati in quanto sembra esservi la convinzione che per essere
giudicati dei buoni giardini debbano essere dotati di quei giochi- che ormai siamo abituati
a vedere che troviamo ovunque nei pubblici parchi, tutti uguali e, inoltre, costosissimi,
mentre manca un pensiero pedagogico originale che ne renda più adeguata la fruizione
ai bambini di ogni età.
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Un esempio può essere il ricorrere in modo eccessivo alla pavimentazione esterna.
Frequentemente si pavimenta troppo per evitare che ci si sporchi, ma per un bambino è
molto più interessante rotolarsi nell’erba!
Questo può essere consentito anche al nido purché ci siano adulti che ne comprendano il
significato e che condividano le idee di educazione attiva come ci insegnano i maggiori
autori cui facciamo riferimento: Maria Montessori, Emmi Pikler, ecc.
Proporre questo percorso formativo e auto-formativo ai genitori dei nidi e delle scuole
dell’infanzia si lega anche alla promozione del percorso di continuità educativa in quanto
rappresenta una delle opportunità per avviare una integrazione, oggi urgente, tra le due
istituzioni (nidi e scuole)- peraltro previsto dal recente decreto legislativo conosciuto come
Buona Scuola e mai sperimentata finora nel nostro contesto.
Il progetto GIARDINI VERDI è strutturato in:
- incontri /laboratori di formazione da realizzare sul loco rivolti alle famiglie, educatrici,
operatori e insegnanti sulla realizzazione di spazi verdi e laboratori con materiali naturali;
- creazione di giardini educativi innovativi nei servizi educativi e scuole ; giardini da
rendere fruibili e aperti durante alcuni periodi dell’anno, al di fuori dell’orario di
funzionamento dei servizi.
I seminari e i laboratori saranno avviati ad aprile 2016 e termineranno entro l’anno.

PROGETTO “IL FURGOLIBRO”
Il Furgolibro è un progetto realizzato dal Centro per le famiglie “L’isola che c’è” attraverso
l’Associazione Acchiappasogni e la Biblioteca dei ragazzi.
Si tratta di un’idea che unisce la voglia di raccontare fiabe e storie in giro per il territorio
cittadino, alla possibilità di farlo attraverso un furgone, che possa contenere una vera e
propria biblioteca mobile. Il furgone si trasforma a destinazione raggiunta, con gesti
semplici, in un luogo dove i bambini possono ascoltare storie o fermarsi a leggere un libro.
Il Furgolibro, è un modo di viaggiare che raggiunge tutti quei luoghi da cui altrimenti i
bambini si dovrebbero spostare, spostandosi “lui”, come portatore sano di cultura che si
vuole contaminare di esperienze, luoghi, famiglie e persone.

Il Furgolibro, che è l’evoluzione del librobus, esperienza già esistente e collaudata in
diverse regioni del territorio nazionale, ma mai decollata nella Regione Marche, realizzata
per la prima volta ad Ancona , rappresenta l’unione tra l’idea di prestito, di “biblioteca fuori
di sé” e di invito alla lettura fatto in maniera spettacolarizzata: allestito per diventare luogo
di spettacolo e biblioteca mobile. Nel mese di dicembre 2015 sono stati realizzati tre
appuntamenti nelle giornate del sabato al mattino e pomeriggio a Piazza Ugo Bassi. Nel
mese di maggio 2016 sono programmate altre uscite settimanali di sabato e domenica
pomeriggio in altre piazze cittadine.

L’offerta di strutture scolastiche
Nell’anno scolastico 2015/16 la scuola secondaria di 10 grado Leopardi e la scuola
primaria Antognini hanno trovato collocazione nel plesso di via Veneto.
Sono quasi terminati alcuni lavori di ristrutturazione del vecchio edificio della scuola
Collodi ed è in corso di definizione la gara per l’ampliamento della stessa struttura, dove
dal prossimo anno scolastico troverà sede la scuola primaria Socciarelli.
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Saranno avviati i lavori per completare la ristrutturazione della scuola primaria Domenico
Savio e per il recupero della scuola dell’infanzia G. Garibaldi.

DIRITTO ALLO STUDIO E PROGETTI
Il Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico 2015/2016 ha registrato
l’iscrizione di 907 alunni di cui n. 572 nella scuola primaria, n. 308 nella scuola
secondaria di 1° grado e n. 26 nella scuola dell’infanzia.

E’ in corso, già da due anni, una riorganizzazione di questo servizio a domanda,
attraverso il contenimento delle spese e la realizzazione di percorsi più razionali che,
valutate le esigenze dell’utenza, abbia come finalità il contenimento delle spese degli
automezzi.

Ogni ricorso a soggetti esterni per alcuni tragitti è stato azzerato già da due anni
solari; il servizio di accompagno sui mezzi comunali previsto solo per la la scuola di
infanzia è stato affidato, a partire da settembre 2015 (a.s. 2015/2016) a tre soggetti
perdenti lavoro e/o in stato di necessità economica, con progetto di sostegno a cura della
Fondazione Cariverona.

Le tariffe del servizio di trasporto scolastico (applicabili per l’a.s. 2016/2017)
saranno soggette ad un aumento per compensare in parte l’aumento dei costi. Tuttavia le
fasce più deboli saranno ugualmente tutelate e l’applicazione dell’ ISEE puntuale porterà a
una modalità di pagamento equa.

Welfare dello studente
Con questa denominazione si indicano tutte le agevolazioni concesse agli aventi diritto
per far fronte alle spese scolastiche, in particolare libri di testo per la scuola superiore di 1°
grado e integrazioni alle spese per il trasporto urbano degli studenti. Le risorse
provengono dalla Regione Marche e sono finalizzate ad appositi bandi.

Cedole librarie
Attività di controllo e pagamento alle librerie dei libri di testo per la scuola primaria

Fondi U.E.
Rendicontazione dei consumi dei prodotti lattiero/caseari finalizzata alla riscossione di
risorse dell’unione Europea per il consumo dei prodotti lattiero caseari. Queste risorse
sono interamente destinate alla realizzazione dei progetti di Offerta Formativa Territoriale
anche attraverso la collaborazione con Associazioni onlus o di volontariato.

Piedibus
Prosegue la collaborazione con l’Associazione onlus “Si può fare” per la realizzazione del
Piedibus nelle scuole primarie Savio e Maggini dell’ Istituto Comprensivo Grazie
Tavernelle: sono state attivate due linee per ogni scuola, con il coinvolgimento di 24
genitori volontari e 40 bambini iscritti.
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Nell’anno scolastico in corso il progetto di mobilità a piedi è stato inserito come Progetto di
Offerta Formativa nell’istituto Comprensivo Pinocchio Montesicuro ed è stato attivato
presso la primaria Collodi.
Inoltre viene effettuato un percorso per raggiungere la scuola Antognini a piedi a partire da
Porta Santo Stefano: in questo caso c’è una collaborazione onerosa con la società
Mobilità e Parcheggi che ha messo a disposizione due persone. Una soluzione che
consente di liberare alcuni posti all’interno dello scuolabus impegnato nel tragitto verso le
Antognini.
Con l’apertura del percorso all’interno del Parco del Gabbiano a Torrette è ora possibile,
per alcuni bambini, raggiungere a piedi la scuola primaria Don Milani che peraltro
usufruisce anche dello scuolabus con doppio giro.
La diffusione del Progetto “Piedibus” nelle scuole primarie e secondarie di primo grado è
uno degli obiettivi del programma dell’Assessorato alle Politiche Educative: è un modo
sicuro, divertente e salutare per andare a scuola, che contribuisce a sensibilizzare la
cittadinanza sul legame tra il traffico motorizzato e l’inquinamento atmosferico nelle aree
urbane, evidenziando il ruolo attivo che ciascun cittadino può avere nel miglioramento
della qualità dell’aria attraverso le proprie scelte di mobilità.
Durante il percorso i bambini possono socializzare fra loro, fare esercizio fisico,
sperimentare nozioni di educazione stradale e guadagnare autonomia, In tal modo si
garantisce anche al bambino il suo diritto a ritmi più “calmi”, ad andare a scuola
camminando lentamente, senza la fretta e l’ansia che purtroppo spesso contraddistingue I’
attuale frenetica modalità di accompagnamento.
Obiettivo per l’anno scolastico 2016/2017 è quello di estendere il progetto ad altre scuole
come ad esempio la primaria De Amicis (scuola in cui si sono già svolti i primi incontri con
docenti e genitori), o nel quartiere di Collemarino. A questo proposito la stessa
Associazione “Si può fare” ha già dato la disponibilità a collaborare con l’Assessorato per
promuovere incontri di sensibilizzazione degli Istituti Comprensivi in cui il Piedibus non è
mai stato attivato oppure si è interrotto per un insieme di motivi organizzativi.

Il sostegno e l’ampliamento dei Piani di Offerta Formativa Territoriale (P.O.F.T.)
L’ Assessorato alle Politiche educative promuove propri progetti di Offerta Formativa,
promuovendo attività in sinergia con associazioni presenti sul territorio, e sostiene i
P.O.F.T. delle istituzioni scolastiche attraverso il cofinanziamento di progetti educativi
coerentemente inseriti nei percorsi formativi scolastici, secondo le esigenze espresse dalle
istituzioni scolastiche stesse e in sintonia con le linee guida espresse dalla legislazione
vigente e dagli orientamenti programmatici approvati dal Consiglio comunale.
Alfine di ottemperare al meglio tale compito I’ Assessorato alle Politiche Educative ha
avviato alcuni incontri per rinnovare il Protocollo di Intesa, sottoscritto nel 2010 (D.G.C. n.
141/2010), per la rideterminazione degli indirizzi, il coordinamento e la gestione dei Piani
Territoriali dell’Offerta Formativa: Nel protocollo verranno declinati gli obiettivi e i settori
prioritari d’intervento a sostegno e integrazione dei curricoli formativi. In particolare le
politiche di sostegno ai POF proposte dall’ amministrazione comunale ai Dirigenti
Scolastici saranno orientate a:
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• Sostenere la collaborazione e la progettazione condivisa tra le scuole
per assicurare uno standard formativo elevato in tutta la città, evitando in tal
modo il rischio che l’autonomia funzionale assegnata agli Istituti possa
determinare una frammentazione degli interventi;

• Valorizzare forme di cittadinanza attiva di bambini e ragazzi attraverso la
loro partecipazione alla vita della comunità locale;

• Sostenere le iniziative per l’orientamento scolastico in collaborazione
con le istituzioni scolastiche;

• promuovere e rafforzare l’extra scuola attraverso l’organizzazione dei
Centri Estivi comunali;

• promuovere l’integrazione scolastica dei bambini stranieri;
• promuovere l’agio e contrastare il disagio in ambito scolastico, con

particolare riferimento ai disturbi dell’apprendimento.
Si confermano a questo proposito le “macro aree” di intervento dell’Assessorato:
A)lntegrazione I intercultura / prevenzione: Progetti “AgoràAncona”; “Contrasto al disagio
e promozione dell’agio in ambito scolastico”; “Sport Insieme”; “In goal per l’Ancona” che si
svolge nelle scuole a cura dell’ U.S. Ancona 1905; “Educazione stradale” in
collaborazione con il corpo di Polizia municipale, anche come integrazione dell’offerta
“Piedibus”
B) Cultura I Istruzione: Progetti “Premio nazionale un libro per l’ambiente” in
collaborazione con Legambiente Marche; “Teatro — Educazione” in collaborazione con le
Associazioni amatoriali di teatro e danza; “Esploratori della memoria” progetto — concorso
a cura dell’ ANMIG;
C) Ambiente - Qualità della vita : Progetto “lo decoro Ancona e tu” a cura del servizio;
“Riusa in modo superiore” a cura di ATA Rifiuti Ancona; Progetto “Eco Schools”, per
promuovere una rete di scuole “ecologiche” con particolare attenzione ai consumi e alle
abitudini quotidiane. Nel 2015 hanno già avuto l’ambito riconoscimento internazionale di
scuola “verde” le scuole Fajani e Garibaldi dell’ l.C. Cittadella Centro; le scuole Volta,
Mercantini, Alighieri, Don Milani dell’ l.C. Ancona Nord. Anche nel 2016 altre scuole
(Antognini e Marinelli) hanno iniziato il percorso virtuoso di scuole “ecologiche”.

Centri estivi
Anche in questo settore il servizio è stato riorganizzato, dando la possibilità di non
ricorrere più a consulenze esterne per il coordinamento dei Centri.
Anche nel 2016 l’appalto sarà per “concessione di servizio” e la ditta affidataria sarà
chiamata a impegnarsi nell’erogazione di molti servizi, compresa quella dei pasti. Si
prevede di confermare due tipologie di centri estivi: una con attività prevalentemente
sportive ed una con attività a carattere ludico-ricreativo.
I lotti saranno predisposti in modo da garantire omogeneità di utenza e la scelta delle sedi
scolastiche verrà effettuata tenendo conto di: assenza di barriere architettoniche,
presenza/vicinanza di spazi verdi esterni, prossimità a strutture sportive e/o parchi
pubblici.
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I posti disponibili saranno 550, 12 le scuole messe a disposizione. Saranno richiesti 44
animatori.

Servizio di ristorazione scolastica
Attualmente il servizio di ristorazione scolastica è organizzato con cinque centri di cottura
comunali di cui tre sono a gestione diretta, ossia, centri Gramsci, Fantasia e Montedago,
mentre due sono stati affidati a ditte esterne, ossia centro Redipuglia alla ditta Camst e
centro Babyfood alla ditta Dussmann.
Particolare attenzione è stata posta, nella predisposizione del capitolato di appalto, al
mantenimento dei livelli qualitativì preesistenti.
Per garantire a tutti i bambini che usufruiscono del servizio, la stessa qualità
nell’alimentazione, si è scelto di utilizzare gli stessi prodotti per il confezionamento dei
pasti, in tutti i cinque centri cottura. Inoltre si è scelto anche di istituire un Nucleo tecnico di
valutazione con personale dipendente comunale, in servizio presso l’assessorato (una
dietista, un tecnico della ristorazione, una cuoca distaccata presso gli uffici
dell’assessorato), quindi, senza alcun incarico esterno, Il nucleo di controllo, diretto dalla
dietista comunale, ha ampi poteri di verifica direttamente sul campo ossia dentro i centri
cottura e gli office-refettori. Tale verifica si associa a quella documentale ed amministrativa
operata dall’ufficio Ristorazione.
Le derrate hanno un’elevata qualità e comprendono prodotti biologici e regionali oltre a
derrate come: formaggi DOP (Asiago, Parmigiano Reggiano, Casciotta d’Urbino,
Provolone Valpadana), prosciutti DOP (Parma, Norcia), bresaola DOP, prosciutto cotto
senza polifosfati. Continua da settembre 2016 il progetto Pappafish, pesce fresco nelle
mense. Si tratta di un progetto, volto ad incentivare il consumo di pesce fresco locale,
ossia pescato nel mare prospiciente le coste marchigiane.

Monitoraggio sulla qualita’ della mensa scolastica
La qualità della mensa scolastica viene costantemente monitorata, al fine di verificare che
lo standard qualitativo sia quello atteso. Massima attenzione viene posta ai controlli sulle
derrate che sono sia interni, ad opera di personale comunale, che esterni, questi ultimi in
convenzione con un laboratorio. Grande attenzione viene posta anche alla formazione del
personale su questioni igienico sanitarie, perché siamo convinti che la consapevolezza sia
un presupposto indispensabile alla prevenzione.
Il servizio di ristorazione scolastica fornisce anche, sulla base di specifiche motivazioni di
ordine sanitario o socio-religiose, menù particolari, rispettosi delle esigenze/bisogni. Al
riguardo si deve purtroppo registrare che i menù personalizzati per intolleranze alimentari
sono in costante aumento.
La mensa è anche un momento partecipativo. Per questo nel regolamento comunale della
ristorazione abbiamo previsto l’istituzione dei comitati mensa a cui possono aderire
genitori ed insegnanti, I comitati hanno un valore consultivo, propositivo e di verifica del
servizio, di notevole importanza. Il Nucleo di valutazione lavorerà in sinergia con i comitati
mensa, avvalendosi della loro collaborazione.
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Verrà confermato anche per il 2016 il mantenimento del servizio della merenda di metà
mattinata nelle scuole dell’infanzia, sia per l’aspetto educativo e di corretta alimentazione,
calibrando la merenda, uguale per tutti, in relazione al successivo pasto del pranzo, sia
con l’obiettivo di mantenere posti di lavoro per 30 persone, quasi esclusivamente donne.
Nel 2016 verrà anche monitorata la qualità attesa dalle famiglie, mediante un questionario
che verrà sottoposto a campione ai bambini, ai genitori e agli insegnanti. Si tratta di
questionari differenziati ed appositamente studiati che ci daranno un’idea della qualità che
bambini, famiglie e personale scolastico percepiscono, al fine di apportare eventuali
modifiche al servizio e renderlo sempre più rispondente alle attese, sempre nel rispetto dei
principi per una buona e sana alimentazione.

Progetti di educazione alimentare
La dieta mediterranea a scuola — con implementazione nei menù
scolastici delle ricette tipiche regionali, realizzate con alimenti della dieta mediterranea.
Partecipazione delle mense comunali alla settimana mondiale
Per la riduzione del sale aggiunto promossa dalla sinu (società
Italiana di Nutrizione Umana)
“Meno sale più salute nei pasti fuori casa” - che viene attuata, nella settimana indicata
dalla SINU, presso tutte le scuole d’infanzia, primarie e asili nido comunali, con
divulgazione del materiale informativo anche a tutte le famiglie degli utenti.
Progetto particolare per la prevenzione dell’osteoporosi
Prosecuzione del programma Europeo “Latte nelle scuole” - che non riguarda solo il
latte, ma anche i derivati: yogurt, formaggi, siero di latte e altri derivati del latte, importanti
per una buona alimentazione ed una dieta bilanciata, quale prevenzione delle patologie
cronico-degenerative dell’età adulta, tra le quali l’osteoporosi.
Progetto pappa fish — prosecuzione di quanto avviato in questo anno scolastico, alfine di
incentivare il consumo di pesce azzurro locale
Progetto: il latte della mamma non si scorda mai - io il mio latte me lo porto al nido -

prosecuzione del progetto sulla possibilità di portare il latte materno al nido, presentato in
occasione della iniziativa promossa dal Ministero della Salute l’li e il 12giugno2013, alla
quale questo servizio ha partecipato presentando il protocollo per la somministrazione di
latte materno al nido: progetto in attuazione
Progetto particolare di contenimento dei consumi delle Derrate alimentari per il
confezionamento dei pasti e della Razionalizzazione di eventuali avanzi - questa
ulteriore procedura aggiuntiva al controllo ordinario è volta ad un contenimento degli
sprechi nelle mense, oltre che di sicurezza alimentare. Congiuntamente si applica la
Legge del Buon Samaritano per le referenze che possono essere utilizzate presso
strutture socio-assistenziali del territorio.
Progetto particolare di collaborazione con la locale Universita’ politecnica per corso
di dietistica — con lezioni e visite guidate presso i centri cottura e offices delle mense
scolastiche

Predisposizione di materiale informativo e formativo per i genitori utenti delle
mense scolastiche — divulgazione sul sito istituzionale e presso le scuole d’infanzia,
primarie e asili nido e a mezzo pieghevole - predisposizione della carta dei servizi.
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Tariffe dei servizi a domanda
Nell’anno 2016/17 verranno rimodulate le tariffe di tutti i servizi a domanda (nidi d’infanzia,
centro infanzia-sezione primavera, ristorazione scolastica, trasporto scolastico), che non
venivano modificate da anni. L’applicazione del nuovo Isee e la rimodulazione delle tariffe
consentiranno un’attesa maggior equità, con il superamento del sistema “a scaglioni” e
con un’attenzione particolare alle fasce più deboli. Resteranno invariate le tariffe del
servizio “Il Tempo per le famiglie” e del servizio Centri estivi.
Nel corso dell’anno 2016, in accordo con l’Assessorato ai Lavori Pubblici verranno
completati i lavori di ristrutturazione del nido Agrodolce di Collemarino.
In accordo con l’Assessorato alle Manutenzioni, verranno effettuati interventi di
manutenzione in numerose strutture scolastiche, secondo priorità da definire (vedi
allegato).
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Lavori Pubblici, Frana, Casa, Patrimonio

Assessore Maurizio Urbinati

Il 2016 rappresenta il giro di boa, dopo i primi due anni dove l’attenzione massima è stata
rivolta all’attivazione d’interventi che aspettavano da tempo di vedere la luce, uno per tutti
piazza Cavour, arriveranno a compimento una serie di azioni partite nell’anno precedente
e saranno avviate progettazioni che esplicheranno il loro effetto in parte già nel 2015 e per
il resto nel 2016.1 lavori pubblici che si prevedono realizzare saranno di vario tipo e
riguarderanno tutti i settori di attività, Strade, scuole, impianti sportivi ecc.. Questo sempre
nella grandi difficoltà di attivazione delle risorse economiche per i vincoli che le regole
statali sul patto di stabilità dei comuni impongono.
Ciononostante sarà un anno molto importane , si provvederà infatti nuovamente alla
accensione di mutui funzionali alla realizzazione di opere assolutamente necessarie e non
procrastinabili, in primo luogo le strade e le scuole.
Sicuramente l’opera più attesa che vedrà la luce nel corso del 2016, sarà la
riqualificazione di Piazza Cavour, un lavoro questo atteso da moltissimi anni che
consentirà di utilizzare in modo adeguato tale spazio a partire dall’estate di quest’anno.
L’intervento di maggiore rilievo sarà anche quest’anno la riqualificazione delle sedi stradali
di molte vie cittadine, per tale iniziativa si prevedono € 2.500.000,00 mediante
l’accensione di idonei mutui per avere certezza della loro esecuzione, confermando tale
impegno finanziario anche per gli anni 2017 e 2018, e proseguendo nell’opera già iniziata
neI 2015. Si realizzerà in tal modo un imponente intervento di recupero di molte strade
cittadine che sono state lasciate per troppi anni in stato di profondo degrado, non
tralasciando interventi necessari per migliorare la viabilità come la rotatoria di piazzale
Europa ma soprattutto la rotatoria e i sovrappassi di Torrette che snelliranno il traffico nel
quartiere a maggiore rischio inquinamento e il completo rifacimento della sede stradale del
viale della Vittoria, i cui lavori dovrebbero partire nel mese di maggio per essere
completati entro l’estate.
Si termineranno i lavori di consolidamento della falesia nella zona della grotta azzurra
sotto il quartiere della panoramica con la realizzazione definitiva dello stradello di
collegamento e saranno completati anche i lavori di sistemazione del tratto di falesia
prospicente la seggiola del papa, per consentire l’usa della spiaggia daI 2008 interdetto
alle persone per motivi di sicurezza, e rendendo cos+ agibili circa 80 grotte attualmente
inutilizzabili.

Si perseguirà con le realizzazioni dei colombari nel cimitero di Tavernelle del Pinocchio e
negli altri cimiteri frazionali, assieme alla sistemazione dei numerosi parchi cittadini
Saranno avviati entro l’anno i lavori di ampliamento del Museo della Città e finalmente si
avrà il completamento della Pinacoteca, oltre a interventi minori sul patrimonio storico e
culturale di proprietà dal comune.
Andando sul settore scuole, l’anno 2016 vedrà l’avvio dei lavori di ristrutturazione con
adeguamento sismico dell’ultima ala della scuola Elementare Domenico Savio.
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Soprattutto però si avvieranno e completeranno i lavori di ampliamento della scuola
Collodi per risolvere l’annoso problema delle scuole Socciarelli chiuse da molti anni,
proseguendo poi con gli interventi manutentivi necessari negli altri plessi scolastici, e con
la progettazione di altri interventi di recupero dei plessi scolastici più vecchi compresi gli
asili nido.
Continueranno le progettazioni di interventi nell’ambito degli edifici monumentali, il timpano
del teatro delle muse, le urbanizzazioni del parco Cardeto, Il recupero della facciata del
Palazzo degli Anziani ed i suoi locali al piano terra, ecc. Inoltre si proseguirà con altri
significativi progetti, il più importante dei quali è il recupero completo della Mole
Vanvitelliana per circa 8.800.000,00 di Euro, che vedrà la partenza del terzo ed ultimo
stralcio dei lavori, che consentirà di vedere completate le opere entro il 2018.
Altro intervento grande rilievo, di importo dell’ordine di € 2.000.000, sarà il recupero
dell’ascensore del passetto con il suo adeguamento sismico e la completa sostituzione
dell’impianto di sollevamento, rilevato che l’attuale potrà essere attivo fino al giugno 2017.
Si realizzeranno interventi manutentivi sul patrimonio sportivo, palestre, campi di calcio,
ecc. al fine di rendere le strutture sportive migliori e più efficaci per i fini che devono
svolgere, e si avvierà la procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e gestione
del campo della FGCI, proseguendo con una tipologia di intervento che ha visto negli anno
scorsi la realizzazione del campo da Rugby alle Palombare, ma l’azione più significativa
sarà l’avvio della riqualificazione dello stadio Dorico con appalti di costruzione e gestione,
sempre con capitali privati, sia per il circolo del tennis sia per il campo di calcio, questo
consentirà di ricavare una cittadella sportiva al centro città.
Si sta’ poi ponendo grande attenzione all’opera infrastrutturale di competenza del
Ministero delle lnfrastrutture e Trasporti per l’uscita del porto in corrispondenza della
Palombella.
Sarà anche l’anno della riqualificazione ulteriore del centro città che dopo il recupero di
piazza Cavour e l’avvio dei lavori di ampliamento del Museo della Città, proseguirà con
l’arredo di Corso Garibaldi, con l’appalto di costruzione e gestione per il totale recupero del
Mercato delle Erbe, individuando al suo interno altre l’attività storica di mercato anche
quelle di tipo commerciale legate all’enogastronomia e con la realizzazione di una
copertura in piazza Pertini per consentire lo svolgimento di eventi tutto l’anno.
Infine si sono gettate le base per il recupero a partire dal 2017 dell’area ex Maffatoio e per
la ristrutturazione del Palasport Palaveneto, togliendolo dal piano delle alienazioni, per il
completamento di corso Mazzini e per il rifacimento di Piazza della Repubblica con la sua
pedon al izzazione.
A quanto descritto si uniscono poi i tantissimi interventi previsti nel piano degli investimenti
e nel programma triennale delle opere pubbliche e nell’elenco annuale dei lavori.
E’ un programma molto ambizioso che siamo però sicuri potremo realizzare, così come
abbiamo fino ad oggi mantenuto fede agli impegni assunti.

Patrimonio
Il settore logistica e patrimonio nel corso deI 2016 sarà impegnato con le proprie risorse

umane sia nella ordinaria attività tecnico amministrativa che in quella straordinaria. Si
procederà nel corso dell’anno alla definitiva sostituzione del sistema informatico attuale
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con un nuovo sistema dotandosi di un nuovo ed adeguato programma. Un impegno molto
rilevante sarà anche per quest’anno quello destinato al recupero dei crediti pregressi, alla
regolarizzazione di tutte le situazioni patrimoniali che giuridicamente richiedono un
intervento. Tale lavoro proseguirà nei confronti delle associazioni, dei privati e in genere di
tutti quei soggetti terzi che utilizzano in modo improprio i beni immobili comunali.
Continueranno le attività già attuate negli anni precedenti:

• Gestione alloggi centro storico concernente la redazione di tutti gli atti necessari al
perfezionamento delle pratiche di cessione, revoca, concessione in uso precario e
temporaneo di alloggi ubicati nel centro storico. Gestione dei rapporti con gli
amministratori dei condomini comprendenti unità immobiliari (ad uso non abitativo)
di proprietà comunale e di quanto ne consegue alla tenuta dell’amministrazione
condominiale.

• Gestione tecnica delle strade vicinali, comunali, dei consorzi costituiti tra i frontisti
delle strade e di quanto attiene alla parte amministrativa.

• Gestione amministrativa del demanio marittimo nel tratto di litorale di competenza
ovvero quello ricompreso tra lo stabilimento Fincantieri e Portonovo. Redazione di
concessioni, ordinanze balneari, riscossione delle ammende previste per le
occupazioni prive di un titolo giuridico valido.

• Gestione amministrativa — giuridica delle locazioni e concessioni passive. L’ufficio
procede alla istruttoria e definizione delle pratiche attinenti il reperimento di immobili
di proprietà altrui destinati alla realizzazione di fini istituzionali fino alla fase
conclusiva scaturente nella stipula del contratto di competenza del relativo settore
con il quale collabora. Studio e applicazione della normativa in materia di regime
I.V.A. , revisione dei provvedimenti non ancora stipulati e non conformi alla
normativa in materia di regime fiscale. Risoluzione di contratti passivi al fine di
ottemperare a quanto stabilito nella L. 135/2012 (spending review) in modo da
ridurre al minimo le spese per gli uffici comunali. La gestione del patrimonio
immobiliare quale fonte di entrata patrimoniale concerne, tra l’altro,
nell’espletamento di gare per la scelta del contraente per l’assegnazione dei beni
immobili da assegnare in locazione/concessione/gestione, nell’assegnazione diretta
nei casi giuridicamente possibili. L’ufficio si è adoperato per la redazione di pareri e
risposte alle istante presentate dai consiglieri relative alla gestione del patrimonio
immobiliare. Atti di compravendita, di assegnazione a terzi in diritto di superficie ai
sensi della L. 448/1998, concessione del diritto di superficie relativo alle grotte del
passetto, cardeto, piscina, e quelle ricadenti sul demanio marittimo.
Regolarizzazione delle fattispecie site in Via Marchetti e Via Pergolesi. Redazione
di delibere consiliari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relative a diverse
Ditte.

• Collaborazione e consulenza tecnico —giuridica con altri uffici comunali sia per
quanto attiene la parte amministrativa del patrimonio in particolare per quanto
attiene alla gestione dei beni immobili a terzi soggetti, che per quella tecnica
(rilascio di visure, verifica delle proprietà, ecc.).
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• Rapporti con il pubblico per tutto quanto attiene alle proprietà comunali in uso a
terzi o a confine con le proprietà private, attività commerciali di bar, gestione
edicole, ristoranti, ecc.

• Registrazioni informatizzata degli atti di varie tipologie giuridiche. Rapporti con
tecnici esterni e registrazione dei frazionamenti delle aree provenienti anche da altri
uffici comunali e da privati. Accatastamenti degli immobili frazionamenti.

• Procedura di esproprio del patrimonio pubblico per pubblica utilità che proseguono
l’iter mediante il settore avvocatura per quanto attiene alla relativa competenza.
Definizione dei contenziosi in corso, collaborazione con settore avvocatura. Sono
state definite mediante sottoscrizione dei relativi contratti, diverse procedure (n.36)
per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e/o soppressione vincoli
convenzionali su aree PEEP concesse in proprietà.

• Aggiornamento delle occupazioni degli appartamenti comunali via Pergolesi e
Marchetti e altre vie, e assistenza all’avvocatura comunale per le cause in corso a
seguito di ciò. Accatastamenti di immobile dell’area ex Hotel Ancona a Posatora in
quanto i fabbricati sono stati demoliti a seguito della frana; sopralluoghi su immobili
comunali al fine di verificare i lavori eseguiti direttamente dai possessori e volti alla
istruttoria della assegnazione mediante contratto di locazione/concessione a
seconda della classificazione giuridica alla quale appartengono. Manutenzione e
ristrutturazioni di immobili sede di uffici comunali. Espletazioni procedure di
riconoscimento debito fuori bìlancio di diversa origine, redazione di stime, ed altre
pratiche prettamente tecnico catastali.

• Predisposizione del piano triennale delle alienazioni, delle procedure di
valorizzazione degli immobili, redazione di perizie estimative per l’espletamento
delle aste pubbliche. È stata data attuazione alla L. 9 agosto 2013 n. 98, art. 1
mediante compilazione delle schede degli immobili e invio telematico all’Agenzia del
Demanio (Federalismo demaniale). Redazione del regolamento comunale per
l’alienazione dei beni del patrimonio comunale.

• Valorizzazione del patrimonio comunale attraverso un esame approfondito delle
proprietà al fine di stabilire con efficacia ciò che è necessario vendere, quello che è
conveniente locare e quello necessario ai fini istituzionale del Comune.

• Avvio delle vendite del patrimonio di edilizia residenziale pubblica a seguito del
piano di alienazione approvato nel corso del 2014.

Casa

Nel corso dell’anno 2016 verranno assegnati i primi alloggi con la nuova graduatoria per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, per la prima
volta con il criterio della graduatoria aperta che consentirà di affrontare con più
tempestività il problema casa, a questa attività si affiancheranno anche quest’anno i bandi
speciali per sfrattati per finita locazione e per la seconda volta anche per gli sfrattati per
morosità incolpevole.
Sarà inoltre bandito entro febbraio il nuovo bando proprio per l’aggiornamento della
graduatoria in essere per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
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Sarà portato a compimento il bando per il sostegno alla locazione, dove questa
amministrazione ha stanziato fondi propri che saranno integrati da fondi regionali.
Sul fronte delle opere edilizie funzionali agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si
prevede che sia ultimato l’intervento di recupero nell’ambito del P.l.l. di via flaminia, che
consentirà l’assegnazione di 14 alloggi.
Si sono completati anche i lavori di costruzione di otto palazzine per complessivi 56
appartamenti a Collemarìno unitamente alle opere di urbanizzazione. (alloggi questi
costruiti con materiali ecocompatibili, coperture in legno, ecc.), alloggi che saranno
consegnati nel prossimo mese di aprile.
Nell’ambito del contratto di quartiere Il “dietro le quinte” saranno completati entro i primi
messi del 2017 i 40 alloggi di ERP sovvenzionata e i 12 alloggi di ERP agevolata in via
Mingazzini, e il primo stralcio di 30 alloggi in tre distinte palazzine in Piazza Aldo Moro
(edifici questi di spiccate caratteristiche sperimentali e di sostenibilità ambientale uno di
essi di tre piani fuori terra sarà realizzato con struttura portante completamente in legno).,
dove è prevista la realizzazione complessiva di 114 alloggi di ERP sovvenzionata, sarà
anche avviato nel corso dell’anno il secondo stralcio per ulteriori 56 alloggi.
A seguito della modifica della delibera di assegnazione all’ERAP dell’area di via Petrarca,
si avvierà l’intervento costruttivo di 33 alloggi, dei quali 28 di proprietà dell’ERAP Marche e
5 di proprietà del Comune di Ancona.
Si prevede poi di procedere con le vendite del patrimonio di ERP a seguito del piano di
alienazione al fine di reperire risorse economiche per il recupero di patrimonio comunale
dismesso e/o l’acquisto di parte dell’invenduto presente nel nostro comune, da utilizzare
come alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Si porterà a compimento il programma di autocostruzione e auto recupero avviata nel
2014 e ammesso finanziamento dalla regione Marche.
Si avvierà inoltre, nel corso dell’anno, quanto previsto nel protocollo di intesa stipulato tra
I’ERAP Marche Presidio di Ancona e il comune per la riqualificazione di via Marchetti via
Pergolesi; di via Maestri del Lavoro oltre alla realizzazione di interventi per l’ampliamento
dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica con la riqualificazione di Borgo Pio
agli archi e il recupero di altri immobili comunali, in particolare gli edifici di via
Circonvallazione con i loro locali adibiti a cantine.
Si stanno attuando politiche volte alla realizzazione di interventi di housing sociale anche e
soprattutto con l’apporto di capitali privati e con l’intervento della cassa depositi e prestiti,
al fine di ridurre in tal modo parte dell’invenduto presente in città e rispondere a quelle
fascie sociali che non possono partecipare ai bandi comunali per I’ERP perché hanno
redditi superiori a limiti previsti ma sono anche esclusi dal mercato privato per mancanza
di risorse.
Infine sarà completato il bando speciale di ERP, ai sensi della legge regionale 36/2005,
che consentirà di Trasformare alloggi di emergenza sociale in alloggi appunto di ERP,
rendendo in tal modo definitiva l’assegnazione dell’alloggio.
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Fra na

Il settore frana proseguirà nel corso dell’anno 2016 l’attività di monitoraggio degli immobili
ubicati nel perimetro garantendo in tal modo un elevato grado di sicurezza e permettendo
l’utilizzo ditali edifici da parte dei loro occupanti, a questo va aggiunta tutta l’attività di
manutenzione dei fossi e dei sistemi drenati in modo da conservare inalterati i livelli di
sicurezza del quartiere di Posatora.
Si conferma l’impegno in ordine all’interramento del piede di frana utilizzando i materiali di
escavo del porto e verificando la possibilità di ottenere finanziamenti a valere sui fondi
strutturali regionali, e anche attraverso risorse di RFI, immaginando in tal modo di
realizzare un’area che possa svolgere anche funzioni ricreative a favore della città (parco,
piste ciclabile, stabilimenti balneari, ecc.).
Si procederà alla demolizione dell’edificio ex Birra Dreher ed alla bonifica dell’edificio ex
Angelini dalla presenza dell’amianto, recuperando in tal modo spazi a servizio dei
residenti.

Si completerà inoltre la progettazione di pozzi drenanti a monte di via Flaminia per
migliorare la stabilità del versante e ridurre i rischi di futuri smottamenti.
Si tenderà inoltre ad estendere il sistema di monitoraggio presente nella zona della grande
frana di Ancona anche ad infrastrutture come le ferrovie o le linee del gas.
A quanto descritto va aggiunta la continua attività manutentiva di tutte le strutture comunali
presenti nell’area frana.

Partecipazione Democratica, Manutenzioni, Protezione civile e Sicurezza, Traffico
Assessore Stefano Foresi

Mobilità

Le azioni che caratterizzeranno il 2016 sono la logica prosecuzione della politica avviata
nella prima metà di mandato dall’amministrazione in chiave di mobilità, lI 2016 è quindi
l’anno di avvio del Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUM5) attraverso
l’affidamento di un servizio di progettazione dello strumento, ed è l’anno di attivazione di
alcuni interventi “chiave” per la viabilità cittadina, tra cui la progettazione della rotatoria
tra via Tenna e via Conca, la riorganizzazione della viabilità nel quartiere di Torrette
(anche in coerenza con le ipotesi di alienazione della ex-Centrale del Latte), lo studio della
viabilità del waterfront: ambito Nord in coerenza con il progetto di REI, ambito Mole in
coerenza con l’assetto della Ex Stazione Marittima, ambito Porto Antico in coerenza con il
progetto ITI.
Accanto a queste due grandi linee di intervento, ecco l’identificazione di una serie di azioni
sulla segnaletica stradale a sostegno del Trasporto pubblico locale (regolazione del
traffico privato, eventuali nuove corsie preferenziali etc.), in collaborazione con
l’assessorato ai trasporti e la promozione della mobilità sostenibile attraverso le azioni a
sostegno della mobilità ciclopedonale, con particolare riferimento al
perfezionamento/implementazione del percorso ciclabile P.za Ugo Bassi-Passetto, alla
compartecipazione al progetto regionale per il percorso ciclopedonale Pietralacroce-bivio
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di Portonovo, all’installazione della pensilina per biciclette a pedalata assistita a noleggio
presso il varco crociere dello Scalo Vittorio Emanuele.

Progettazione, sostenibilità, sicurezza sono quindi le chiavi della politica di mobilità del
2016.

Partecipazione Democratica
L’Assessorato alla Partecipazione Democratica punta anche per quest’anno a
confermarsi quale importante punto di rifermento per la cittadinanza.
Il principale ed ambizioso obiettivo è contribuire all’ integrazione della comunità urbana,
tenendo conto delle profonde trasformazioni subite dal tessuto sociale cittadino, specie in
seguito al forte incremento della popolazione extracomunitaria che è ormai circa il 15% del
totale, senza trascurare di offrire servizi all’intera comunità e alle ulteriori e diverse
categorie sociali ed economiche di cittadini.
Coinvolgendo principalmente le realtà associazionistiche presenti ed attive sul territorio,
l’assessorato promuove e sostiene iniziative in campo sociale, culturale e ricreativo, con
lo scopo di favorire l’aggregazione e la socializzazione delle fasce più deboli , cercando
nel contempo di vitalizzare soprattutto i quartieri periferici e le frazioni.
Dal punto di vista amministrativo, per rinnovare l’impegno e la partecipazione dei cittadini
alla vita amministrativa della città, gli uffici hanno elaborato un nuovo regolamento che
crea e disciplina nuove forme di decentramento partecipato; tali atti saranno al vaglio degli
organi consiliari competenti e pertanto oggetto di attività per l’anno in corso..
Nel frattempo continueranno tutte le attività ormai consolidate anche nell’anno in corso
e sono essenzialmente le seguenti:
- inserimento di lavoratori socialmente utili cui affidare lavoro accessorio per lo
svolgimento di attivita’ retribuite con il sistema del voucher sociale.
Le attività riguardano: supporto all’organizzazione e allestimento manifestazioni, apertura
e chiusura cancelli e centri civici decentrati, pulizia, attività di supporto alle biblioteche,
pulizia aree verdi, spazi e piazzette, apertura e chiusura Cimiteri rionali.

- gestione orti sociali per gli anziani
Gli uffici hanno predisposto il rinnovato ed innovativo Regolamento, all’esame del
Consiglio comunale; nel corso dell’anno seguiranno i Bandi per l’assegnazione alle
categorie disagiate, individuate dalla Giunta.

- tessere di circolazione agevolate per trasporto pubblico locale.
Continua il servizio per il rilascio/rinnovo delle tessere di riconoscimento per tariffe
agevolate sul trasporto pubblico a seguito della normativa della Regione Marche (legge n.
27 del 5/5/97). Di media vengono rilasciate circa 5.000 tessere all’anno.

- sostegno scolastico ed attivita’ di socializzazione
Servizio rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie ed indirizzato soprattutto al
recupero scolastico ed alla integrazione sociale dei ragazzi immigrati.
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- organizzazione e compartecipazione ad una serie di iniziative con fini culturali,
sportivi e ricreativi (elenco non esaustivo):
“Concerto di Capodanno”
“EI Carnevalò”

“Iniziative collegate alle celebrazioni del 25 Aprile”
“Sogno di un teatro di mezza estate... a zonzo per Ancona e dintorni”.
Rassegna di teatro itinerante nelle piazze, nei quartieri ed in particolare nelle frazioni.
“Notti Bianche al Piano e Corso Amendola”
“Manifestazioni ed iniziative durante il periodo natalizio”
“Festival Internazionale del Folklore”
Animazioni itineranti, mercatini, mostre di presepi artistici alla Mole, concerti

FRAZIONI:

Sarà garantita la presenza dell’Amministrazione nei nuclei frazionali, sia in termini di
offerta di servizi che nelle manutenzioni, per una vivibilità più qualificante, mantenendo
aperto il confronto con la Giunta per la verifica delle problematiche emergenti di ogni
singolo territorio.
In attesa del trasferimento al Patrimonio della gran parte degli immobili già gestiti dalle ex
Circoscrizioni ( pratica in corso ma di non rapido iter) si continueranno a gestire tali
immobili privilegiando progetti presentati dall’associazionismo.

Protezione Civile
Sulla base dell’attuale struttura dell’ufficio ed escludendo gli imprevisti legati a calamità ed
emergenze, che, conseguentemente diventano primari rispetto a quanto pianificato, gli
obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale relativi alla protezione civile per l’anno
2016 risultano i seguenti:
- Interventi di emergenza in caso di calamità
- conclusione 2° fase piano di emergenza sismico (progettazione interna);
- Esercitazioni di comando e sul territorio attuazione piani di emergenza sismico,
idrogeologico e inquinamento costiero (in sinergia con Dipartimento Regione Marche);
- Integrazione di servizi con Comune di Numana per attività di protezione civile e soccorso
— soccorso a mare, sorveglianza antincendio e idrogeologica costiera, attività
antinquinamento marino.
- Acquisto di attrezzature, D.P.I. — manutenzione mezzo
- Collaborazione, attraverso convenzioni o accordi con varie associazioni di volontariato
presenti nella città, da utilizzare in sinergia per calamità naturali e manifestazioni
Vi sono inoltre da tenere da conto alcune graduatorie per assegnazione di contributi
regionali e nazionali per calamità pregresse, il cap. 166003 az. 4422 risulta essere
essenziale per svolgere l’azione per gestire e distribuire agli aventi diritto tali contributi e/o
contributi regionali all’Amministrazione sempre possibili.

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile:
- spese di funzionamento — attrezzature, [sponsorizzazioni]
- spese di manutenzione mezzi e attrezzature , [prestazioni di servizi]
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Verde Pubblico

Le aree verdi comunali ricoprono una superficie di circa 2.000.000 mq, organizzata in 99
tra parchi pubblici, aree di verde attrezzato e spazi giochi, oltre a numerose altre aree
verdi non attrezzate e di varie dimensioni.

Il taglio dell’erba delle aree in manutenzione sarà gestito per il primo semestre del 2016
mediante un appalto di servizi organizzato in 6 lotti funzionali in corso di affidamento
definitivo che prevede 2 interventi di taglio. Con le stesse modalità dovrà essere avviato
un appalto per il secondo semestre 2016. L’obiettivo futuro è quello di avviare
successivamente un appalto almeno biennale, se non triennale, per coprire la
manutenzione per il periodo 2017-2018 -2019.
Per quanto riguarda il servizio di pulizia delle aree verdi cittadine da rifiuti, cartacce,
ecc., svuotamento cestini e l’apertura e chiusura di alcuni parchi cittadini si è in presenza
di un affidamento per il periodo 22/02/2016 al 21/07/2016. A Bilancio approvato si
provvederà ad affidare un appalto per i restanti mesi del 2016. Si propone in analogia con
gli interventi di taglio dell’erba, un appalto pluriennale (biennale o meglio ancora triennale)
che consenta di coprire gli anni 2017— 2018-2019.
Si è proposto nel Piano degli Investimenti il finanziamento di un intervento di
manutenzione straordinaria programmata per potature, abbattimenti e sostituzioni di alberi,
siepi e arbusti e di manutenzioni e riparazioni di giochi e arredi delle aree verdi cittadine e
nei parchi più rappresentativi (Cittadella, Cardeto, San Gaspare, Gabbiano, Degli Ulivi,
Posatora ect...)
Sono previsti, inoltre, nel Piano degli Investimenti tra le attività riguardanti il verde
pubblico, tre interventi di forestazione compensativa per l’ampliamento della terza corsia
dell’Autostrada A14 con finanziamento a carico della Società Autostrade S.p.a.

Cimiteri

Nel Piano degli Investimenti e nel Programma triennale delle OO.PP. sono previsti i
seguenti interventi

Interventi

Realizzazione Impianto di cremazione cimitero Tavernelle
Lavori di realizzazione di colombari denominati serie 55/A all’interno del cimitero di
Tavernelle

Lavori di recupero e risanamento conservativo chiesa cimitero Tavernelle
Lavori di realizzazione di colombari denominati serie 39 BIS all’interno del cimitero di
Tavernelle

Ampliamento cimitero Pinocchio 2° e 3° stralcio
Cimitero frazionale Candia
Lavori di realizzazione di colombari all’interno del cimitero di Gallignano
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Lavori di realizzazione di colombari all’interno del cimitero di Montesicuro
Lavori di realizzazione di colombari all’interno del cimitero di Poggio
Manutenzione straordinaria cimiteri
Recupero statico colombario serie III cimitero Tavernelle
Rifunzionalizzazione ad ossario di edificio ex Chiesa ingresso monumentale cimitero
Tavernelle,

compresa eliminazione di copertura in eternit
Recupero statico manufatto funebre destinato ad ossario cimitero Pietralacroce

Traffico

Si ricorda che gli interventi relativi alla segnaletica stradale verticale ed orizzontale
rivestono carattere di urgenza e necessità non derogabile in quanto espressamente
previsti dal Codice della Strada e dalle normative vigenti.
Pertanto si evidenziano i seguenti interventi

Segnaletica stradale orizzontale e verticale

Manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale (particolarmente obsoleta), degli
attraversamenti pedonali, delle barre di arresto, delle isole spartitraffico, delle
canalizzazioni prevalentemente nelle:
- strade di collegamento con le frazioni;
- canalizzazioni dei principali incroci;

Importante è l’attività della manutenzione ordinaria e ricorrente sul patrimonio ed il
funzionamento di istituto con la nostra squadra segnaletica.

Sicurezza stradale

Per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale gli interventi devono essere atti a
ridurre la conflittualità fra pedone ed auto negli attraversamenti pedonali, agevolare la
mobilità dei portatori di handicap, realizzare elementi calmieratori della velocità lungo
alcune strade cittadine.

Impianti semaforici

Riqualificazione degli impianti semaforici esistenti, in particolare per quanto riguarda i
centralini elettronici, l’aggiornamento delle onde verdi, la separazione delle utenze
semaforiche dalle utenze della pubblica illuminazione, la manutenzione straordinaria delle
canalizzazioni sotterranee che alimentano i centralini, il rifacimento delle spire.
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Interventi per l’esercizio delle linee filoviarie e di revisione dell’impianto ascensore
del Passetto

L’onere per il mantenimento delle linee filoviarie e dell’ascensore del Passetto sono a
carico del Comune in quanto Ente proprietario. L’USTIF, l’organo ministeriale preposto alla
verifica delle linee filoviarie, segnala annualmente i lavori di manutenzione straordinaria
dei pali di sostegno delle linee filoviarie e quelli di revisione dell’impianto ascensore del
Passetto.

Vi sono inoltre interventi specifici che rivestono carattere di vero rinnovamento della
viabilità quali:

- Rotatoria di piazzale Europa;

- Riorganizzazione della viabilità a Torrette di Ancona

Sicurezza

Continuano i rapporti di collaborazione costante e continua con le Forze dell’Ordine.
Un’importante opera di prevenzione e informazione sono le assemblee organizzate nei
circoli con la Questura e le associazioni con consigli utili contro le truffe e raggiri.
Abbiamo predisposto progetti per la videosorveglianza di alcune zone, sotto riportate, più
soggette a vandalismi:

- VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLE “FAIANI”

- VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA MALATESTA

- VIDEOSORVEGLIANZA ZONE DI: PIAZZA D’ARMI- VIA C.COLOMBO- PIANO SAN
LAZZARO- PIAZZA U. BASSI (ZONA CIRCOSTANTE “LA MATITA”)

- VIDEOSORVEGLIANZA: LARGO BELVEDERE- VIA SCOSCIACAVALLI - VIA ODDO
DI BIAGIO - ZONA SCALINATA VIA GUASCO
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Attività Produttive, Porto, Piano Strategico, Relazioni internazionali,
Trasporto Pubblico

Assessore Ida Simonella

Trasporto pubblico locale urbano
Predisposizione degli Atti di gara per l’affidamento del Servizio
Nel corso del 2016 potrebbe verificarsi la necessità di predisporre, sotto la supervisione
dell’Ente appaitante (Regione), le specifiche di gara inerenti il TPL urbano di Ancona,
comprensive della caratterizzazione del servizio secondo gli standard prefissati e del
capitolato prestazionale.
Aggiornamento della Programmazione Triennale del TPL urbano su gomma (LR
612013)

li programma triennale, scaduto nel 2015, andrebbe aggiornato in funzione della analoga
programmazione regionale ed in vista della predisposizione dei bandi di gara per
l’affidamento del servizio (vedi punto precedente). Tale aggiornamento terrà conto anche
degli impegni finanziari per l’effettuazione dei servizi descritti nei punti a seguire, oltre alle
indicazioni che emergeranno durante la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità
sostenibile (PUMs) afferente l’Assessorato alla Mobilità.
Programmazione dei servizi aggiuntivi di TPL urbano (a carico del Comune)
I servizi aggiuntivi, oltre ad integrare i servizi minimi della rete di TPL urbano con un
potenziamento per le fasce orarie di punta e per le aree scarsamente servite, promuovono
sperimentazioni verso nuovi quartieri e/o risposte a nuove domande di mobilità,
monitorando l’effettivo utilizzo del servizio al fine di garantire l’ottimizzazione delle risorse
finanziarie impegnate.
Ad oggi si preventiva l’effettuazione di servizi aggiuntivi di natura ordinaria e straordinaria
per 438.570 Km contro i 352.115,77 Km del 2015, per un incremento del 24%.
Questi chilometri sono da finanziare con una somma da mettere a bilancio pari 616.000 €

(lordo IVA) e con la restante parte (c.ca 103.000 €) da coprire attraverso le entrate della
rimodulazione tariffaria.
Verifica dei servizi minimi di TPL urbano (a carico del Fondo Unico nazionale per il
TPL — erogato dalla Regione)
I servizi minimi coprono la “domanda consolidata” di mobilità collettiva su gomma in
ambito urbano e sono tendenzialmente stabili in termini di programma di esercizio, ferme
restando le riduzioni imposte dai tagli dei finanziamenti statali.
Inoltre, pur essendo servizi finanziati attraverso il Fondo unico nazionale per il TPL,
comportano comunque l’esborso da parte del Comune dell’IVA, da calcolarsi al 10%.
Ad oggi risulta che la Regione investirà per il TPL urbano di Ancona 3.248.479 km., che
per un corrispettivo chilometrico di 2,23 €/km. (+1% rispetto al 2015) comporterà un
finanziamento di circa 7,2 milioni di euro. Ciò significa che il Comune metterà a bilancio,
su apposito capitolo, l’IVA per 724.410 euro.
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Agevolazioni Tariffarie

Altri interventi che comportano impegni diretti del Comune di Ancona attengono ad
agevolazioni tariffarie consentite per categorie svantaggiate. Tra queste anche la
compartecipazione per i titoli agevolati della Regione, ai quali il Comune compartecipa per
il 5%. L’esborso complessivo si aggira intorno ai 60.000 euro.
IN estrema sintesi, per il tpl l’Amministrazione impegnera circa 1,5 milioni euro, senza
contare gli interventi eventuali per la manutenzione del sistema infrastrutturale di supporto.

Piano strategico

Nel corso deI 2016 si completerà il percorso del piano strategico della città.
L’ampia partecipazione all’Open Space Technology del 26 settembre 2015 ha prodotto
un grande numero di idee, sollecitazioni e spunti: alcune proposte già ampiamente
condivise dall’amministrazione ha prodotto un programma dei progetti che ne prevedono
lo studio o la realizzazione; altre possono essere considerate cantierabili in tempi brevi;
altre infine necessitano di un approfondimento che guarda alla definizione di una visione
strategica complessiva più ampia.
La prosecuzione delle attività per il 2016 prevedono la realizzazione di due livelli
progettuali differenti da svolgere parallelamente:
A svolgimento di Cluster di approfondimento tematico, tesi a sviluppare le proposte

emerse nell’OST che necessitano dì un upgrade strategico e che andranno a
definire gli asset di sviluppo della città di Ancona in un arco temporale medio-lungo
(10 anni)

Al cluster waterfront della città
A2 cluster città accogliente e turismo
A3 cluster città accessibile
A4 cluster città dei giovani e formazione
B realizzazione di 4 progetti denominati “Avamposti del Piano Strategico”, realizzabili in un

arco di tempo breve (entro il 2016) che di seguito si elencano:
Bl_Progetto Sportello per le Disabilità
B2_Progetto Sportello Informazioni Accoglienza Turistica_ IAT al Porto
B3_Progetto Evento festival dello studente
B4_Progetto Wi-Fi nelle periferie

Piano di sviluppo dell’area metropolitana medio adriatica — AMMA
La preparazione della Conferenza Metropolitana
lI 20 marzo 2015, in occasione del terzo tavolo plenario AMMA, è stata annunciata la
Conferenza Metropolitana come successivo appuntamento plenario per l’ulteriore
avanzamento dei progetti, da organizzare in collaborazione con il Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti che supporta l’intero processo.Le attività di preparazione della
Conferenza sviluppate nel 2015 hanno visto la costituzione e Io svolgimento di una serie di
tavoli tecnici tematici con imprese e organizzazioni interessate.
I tavoli tecnici hanno individuato 5 Progetti Territoriali_PT nei quali sono confluiti le
progettualità espresse dai 47 Comuni sottoscrittori del Protocollo di Intesa AMMA:
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PT1_promozione turistica del territorio
PT2_resilienza del territorio (sicurezza idraulica-idrogeologica)
PT3_sostenibilita’ energetica del territorio
PT4_mobilita’ integrata del territorio
PT5_efficienza della pubblica amministrazione per il territorio
Nel 2016 vedrà lo svolgimento delle seguenti attività:
_conclusione e chiusura amministrativa/contabile dell’incarico di Assistenza Tecnica
— organizzazione della Conferenza Metropolitana
_redazione di un Documento Finale.

Porto

Tra gli interventi più significatii:
ITI Investimento Territoriale Integrato waterfront
La regione Marche ha pubblicato il 03 dicembre 2015 il bando per la presentazione di
strategie di sviluppo urbano sostenibile POR FESR/FSE MARCHE 2014-2020, riservato ai
5 capoluoghi di Provincia più il Comune di Fano. Lo strumento degli ITI è stato infatti
individuato come il più adatto a fornire risposte alle problematiche diverse e spesso
conflittuali che interessano le aree urbane della Regione Marche.
Le risorse complessive destinate allo sviluppo urbano nel POR FESR ammontano a
17679.310 euro; tali importi saranno utilizzati per finanziare fino a 3 strategie urbane
rimborsando fino ad un massimo dell’80% dei costi ammissibili. li Comune di Ancona
partecipa con una strategia che attiva 3 degli obiettivi tematici
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
0T4 Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i
settori
0T6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
L’ambito di intervento è localizzato nella parte di waterfront del Porto Antico che ruota
intorno al Palazzo degli Anziani e al sistema monumentale archeologico circostante. Gli
interventi che compongono la strategia sono i seguenti:
i Progetto di tutela e valorizzazione del Palazzo degli Anziani
2 Centro multidisciplinare innovativo per I’ Heritage Science “Ancona Archeologica”
(mappatura digitalizzata archeologica, laboratorio marino, piattaforma realtà aumentata,
monitoraggio e diagnostica dei monumenti)
3 Waterfront 3.0: frontemare smart nella gestione ed uso dell’energia (illuminazione
pubblica, piattaforme recharge hub, mezzi eco)
4 Domotica prototipale a Palazzo degli Anziani
5 Miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale della Palazzina Fincantieri - nuova
sede ISMAR

Il partenariato del programma vede la partecipazione di:

• Autorità portuale di Ancona

• ISMAR Centro Nazionale Ricerche_CNR

• Soprintendenza Archeologica delle Marche

• Università Politecnica delle Marche
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Progetto Lungomare nord da Marina Dorica a Torrette
Verrà portato avanti il progetto di realizzazione del Lungomare Nord di Ancona, già
presentato dal Comune di Ancona al concorso Bloomberg.
Negli ultimi tempi sono maturati interessi convergenti di vari soggetti attorno
all’operazione:

• Rfi che intende ammodernare la tratta ferroviaria per renderla idonea all’Altà
velocità;

• L’esigenza di proteggere ferrovia e costa in generale, tra gli obiettivi strategici
anche della Regione;

• L’Autorità Portuale che potrebbe conferire i materiali per l’interramento, utilizzando i
materiali da escavo puliti.

Sono tutte operazioni in linea con l’obiettivo dell’Amministrazione che intende agire
riducendo il rischio frana, migliorando la viabilità e creando uno spazio, un parco
urbano destinato ai cittadini di Ancona.
Nel corso dell’anno si procederà allo studio di prefattibilità tecnica ed economica
dell’operazione per giungere all’intesa necessaria, al fine di procedere con
l’operazione.

Accanto a queste iniziative di ampia portata vanno portate avanti congiuntamente le
operazioni a sostegno di una maggiore fruizione turistica della città da parte dei
passeggeri che passano in porto, con la realizzazione di un punto informativo turistico
prevista per il periodo estivo (che rientra tra gli avamposti del piano strategico)

Relazioni internazionali

L’attività legata alle relazioni internazionali viene prevalentemente effettuata attraverso il
Forum delle Città dell’Adriatico-lonio, nel quale il Comune di Ancona mantiene il
Segretariato.

Nel corso del 2016 verrà completato l’iter per l’acquisizione della personalità giuridica del
Forum che consentirà una maggiore trasparenza e chiarezza anche della situazione
contabile, nonché la possibilità di partecipare direttamente a programmi europei che
insistono nell’area Macroregionale.
Il Forum interagirà sempre di più con lo IAI e gli altri Fora delle società civili (Camere di
Commercio e Università) anche per le sessioni previste dei Direttivi e delle Plenarie.
Tra le attività che porterà avanti nell’anno 2016 l’organizzazione (in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport) e il coinvolgimento dei membri del Forum nella seconda Edizione
degli Youth Games, che vedrà la partecipazione di oltre 1000 atleti provenienti dalle città
degli Paesi della Macroregione.
Inoltre promuoverà la presenza della città e delle istituzioni di Spaiato all’evento Tipicità in
blu, che ogni anno prevede uno scambio culturale sul tema enogastronomico con un
Paese della Macroregione.
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Urbanistica, Centro Storico, Commercio

Assessore Pierpaolo Sediari

Urbanistica e Centro Storico

Il processo dell’Agenda Urbana che ha visto nel corso del 2015 l’approvazione del
Documento Programmatico prosegue ora con la sua attuazione attraverso la
predisposizione di alcune varianti che agiscono su categorie di aree giuridicamente simili
e che saranno precedute dalla pubblicazione di manifestazioni di interesse per i proprietari
interessati. Accanto alle varianti possono essere attivati strumenti urbanistici alternativi
quali: PORU, Piani Attuativi, Permessi di costruire convenzionati, che verranno sottoposti
di volta in volta al Consiglio nei termini di legge. Nell’ambito ditale programma i primi
strumenti ad essere predisposti saranno: la variante per le ZSI produttive in ZTO
residenziali preceduta da apposita manifestazione di interesse, la predisposizione del
Piano Spiaggia di Palombina, la predisposizione del meccanismo di cessione dei diritti
edificatori da aree di proprietà comunale ad aree pubbliche e private urbanizzabili senza
consumo di ulteriore suolo pubblico.

La Variante di Adeguamento del PRG al Piano del Parco del Conero dopo aver
concluso la fase di scoping con tutti gli SCA individuati dalla VAS e l’acquisizione dei
pareri preventivi: Geologico, Idraulico e Sanitario può essere adottata insieme al Rapporto
Ambientale di VAS dal Consiglio Comunale. I contenuti della Variante generale uniti ai
risultati del tavolo di lavoro su Portonovo condiviso con tutti gli operatori e le
associazioni ambientali e finalizzato alla predisposizione di una visione strategica
d’insieme: ambientale, urbanistica, turistico-ricettiva, confluiranno nella redazione del
Piano Particolareggiato di Portonovo.

Dopo l’approvazione nel 2015 dello studio di fattibilità del programma riqualificazione di
Piazza della Repubblica e della Spina dei Corsi, entro l’anno 2016 dovrebbe essere
realizzato la prima del programma: la realizzazione dell’arredo urbano della Spina dei
Corsi comprese le opere di predisposizione e riqualificazione della pavimentazione. Dopo
il progetto definitivo condotto dal gruppo di lavoro interno alla AC e condiviso con le
Associazioni di categoria, verrà predisposta la gara di appalto in modo da arrivare
all’affidamento dei lavori entro la pausa estiva coerentemente con le risorse pubbliche
disponibili e con l’individuazione di possibili risorse private tramite bandi per
sponsorizzazioni.

Nel corso deI 2016 verrà definito anche il programma di riqualificazione di Piazza
Pertini, tramite l’approfondimento di soluzioni che consentono lo svolgimento sia di attività
temporanee di natura commerciale e sportiva che di attività legate alla fruizione dei
bambini.
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Relativamente al miglioramento della viabilità di accesso al porto all’interno di Torrette
deve essere predisposta la variante per l’APC 21 bis che consente la valorizzazione
dell’area di proprietà comunale funzionale ai lavori di realizzazione della rotatoria

Per quanto riguarda le Varianti urbanistiche legate al Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni i procedimenti previsti per il 2016 riguardano le Varianti dell’Ex centrale
del Latte e delle Scuole Ex Sibilla Aleramo, ambedue oggetto di un rinnovato parere
idraulico che consente la ripresa dell’iter autorizzativo interrotto.

Sportello Unico Integrato - S.U.l.

Sul fronte dell’edilizia privata si conferma l’obiettivo primario di incentivare il recupero dei
contenitori non più utilizzati e la riqualificazione di aree o edifici degradati. Si conferma
quindi l’azione rivolta a semplificare le procedure essendo già intervenuti sul fronte della
revisione degli oneri di urbanizzazione e di altre forme di contributo secondo quanto
previsto dal PRG o da fonti normative.

A tale proposito, secondo quanto già deliberato dal Consiglio Comunale, si conferma il
blocco dell’aumento degli oneri di urbanizzazione.

La riduzione del contributo straordinario previsto dall’art. 29 bis ha consentito di incentivare
l’avvio di interventi di recupero. Nel corso dell’anno si procederà all’approvazione del Piano
di Recupero per l’area ex Monopoli di Stato di Valle Miano ed al rilascio del relativo
Permesso di Costruire;

Sempre sul fronte del recupero di contenitori urbani dismessi si sottolinea come la variante
parziale all’art. 6 delle NTA del PRG vigente (uso U4/5 attrezzature per lo spettacolo) per
l’individuazione di edilizia abitativa convenzionata negli interventi di trasformazione delle
ex sale cinematografiche attuata nel 2015 ha portato alla definizione di un significativo
intervento di recupero quale quello dell’ex Cinema Coppi per il quale nel corso dell’anno si
provvederà a stipulare la convenzione ed al successivo rilascio del titolo abilitativo.

Il permanere di una difficile congiuntura del settore edilizio rende ancora necessaria una
azione di stimolo alla ripresa dell’attività di completamento delle aree progetto già
approvate. Si prevede in particolare di intervenire in variante sulla previsione del PEEP di
Montemarino, sull’area progetto APC 20 via della Montagnola e sul PEEP APL 31 A2
Aspio.

Di particolare importanza sarà la redazione del nuovo Piano Particolareggiato di
Portonovo per il quale si prevede la conclusione entro l’anno. Il procedimento sarà gestito
coordinandosi con la variante al PRG di adeguamento al Piano del Parco del Conero e
terrà conto delle risultanze del tavolo tecnico già istituito con i soggetti e gli operatori
interessati e degli obiettivi definiti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del
04/09/2014.
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Un’attenzione verrà riservata anche al contesto degli impianti pubblicitari. Si provvederà ad
emanare un bando per l’installazione di quattro totem pubblicitari contenenti uno spazio
dedicato al Comune di Ancona per scopi comunicativi. Inoltre si provvederà a redigere un
Piano degli impianti pubblicitari al fine di migliorare il contesto in essere sia sotto l’aspetto
visivo che di introiti per il Comune.
Constata la necessità di rinnovare e migliorare la disciplina specifica per le occupazioni di
suolo pubblico con “dehors”, approvata con delibera di CC n. 101 del 04.09.2014, in modo
da rendere coerente l’inserimento ditali strutture nel contesto urbano nell’ambito di una
strategia di riqualificazione urbana, si sta procedendo nella definizione di un NUOVO
REGOMENTO PER LA DISCIPLINA E L’INSTALLAZIONE DEI DEHORS. Tale
strumento, in particolare, si pone l’obiettivo:
• di migliorare l’immagine e la fruizione dei luoghi, per risolvere positivamente
situazioni urbanistiche complesse e raggiungere standard più elevati di qualità urbana;
• di ampliare il perimetro di tutela del centro storico (fino a Piazza Cavour);
• di recepire le modifiche operate dalla Soprintendenza sui decreti di vincolo dell’area
antistante Fontana del Calamo (ampliamento del periodo di occupazione).

Commercio

L’azione dell’Assessorato è finalizzata allo sviluppo delle attività economiche cittadine, a
tal fine vengono realizzate azioni a beneficio degli operatori commerciali ed artigiani. In
tale ambito lo scorso anno si è già proceduto con la redazione e l’approvazione in Giunta
di un calendario dettagliato delle mostre-mercato che i soggetti privati chiedono di
organizzare in città e che possono contribuire ad incrementare l’attrattività del capoluogo.

Lo scopo è quello di avviare un sistema di programmazione dettagliata che attui la piena
complementarietà tra il commercio in sede fissa e quello su aree pubbliche che non può
prescindere da un calendario di manifestazioni di qualità, ciascuna caratterizzata da un
tema specifico. L’obiettivo è quello di vivacizzare la città anche attraverso manifestazioni
ed eventi organizzati dall’amministrazione in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati, in aggiunta agli eventi già consolidati, come la tradizionale fiera di San Ciriaco.

La redazione del calendario dell’anno in corso è stata portata a termine con la
collaborazione di tutti gli Assessorati, infatti sono stati inseriti tutti gli eventi che si svolgono
nel territorio comunale con lo scopo di pubblicizzare l’offerta complessiva della città.

La vocazione della città è la blu economy, ovvero l’economia che parte dal mare, ma che
non si esaurisce nel mare e con il mare. Un modello di sviluppo sostenibile che non
riguarda soltanto la pesca, ma si estende a tutte le filiere produttive, dalla cantieristica
navale all’artigianato di eccellenza, dall’agricoltura al turismo.

Ancona vuole diventare uno dei soggetti protagonisti della blue economy anche e
soprattutto in un’ottica che coinvolge la Macroregione Adriatico Ionica. In tale contesto
e prospettiva si colloca ‘Tipicità in blu’, la manifestazione organizzata dal Comune
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inserita nel circuito di Tipicità e giunta alla terza edizione. Nel 2016 l’iniziativa si terrà dal
19 al 22 maggio, e sarà realizzata con la collaborazione della Camera di Commercio, della
Regione Marche, dell’Università Politecnica delle Marche, del CNR-ISMAR e delle
Associazioni di categoria (pesca, commercio, artigianato, agricoltura).

Per quanto attiene in genere l’attività promozionale dell’amministrazione, la maggiore
attenzione sarà come al solito rivolta al periodo natalizio, consolidando le novità
introdotte lo scorso anno, a partire dal mercatino natalizio, che sarà riproposto in corso
Garibaldi con le caratteristiche casette di legno.

Altra conferma riguarda l’intervento diretto del Comune nell’installazione delle luminarie
natalizie attraverso una procedura di gara che stimoli la creatività a beneficio
dell’originalità degli addobbi.

Tutta la programmazione degli eventi natalizi sarà profondamente rivista ricorrendo al
sostegno dei privati attraverso un bando di sponsorizzazione. Come pure saranno previsti
bandi per la progettazione e la realizzazione degli stessi eventi.

Riguardo il commercio su aree pubbliche proseguiranno i confronti con le associazioni
di categoria finalizzati alla riqualificazione dei mercati scoperti cittadini. Nell’anno in corso
sarà portata a termine la riqualificazione dei mercati che si svolgono in piazza D’Armi e
dovranno essere riposizionati, in corso Mazzini, i banchi interessati dalla riapertura dell’ex
Metropolitan, anche nel rispetto delle richieste pervenute dalla Sprintendenza dei beni
culturali.

Prosegue l’azione già avviata volta ad individuare modalità che coinvolgano i privati nella
riqualificazione dei mercati coperti, a partire da quello di via Maratta e dal Mercato centrale
delle Erbe, dove si prevede un uso promiscuo (al piano terra si conferma la destinazione
mercatale, il piano superiore potrebbe essere destinato ad attività di somministrazione e
piccolo intrattenimento) in modo tale da suscitare l’interesse di potenziali investitori privati
che volessero intervenire, secondo le procedure di evidenza pubblica, e a beneficio degli
stessi esercenti già operanti nel mercato, che manterrebbero ovviamente i diritti acquisiti,
sicuramente in una prospettiva ben più stimolante. Negli altri mercati si vogliono
sperimentare forme di autogestione da parte degli operatori, in modo tale da conseguire
risparmi di spesa e coinvolgere maggiormente i concessionari nella gestione della
struttura.
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Sport, Impianti sportivi, Servizi informatici, Volontariato civico

Assessore Andrea Guidotti

Sport
Il Settore Sport impronterà, nell’anno 2016, la propria attività secondo due direttrici
fondamentali:
• rendere gli impianti sportivi quanto più fruibili e aperti possibile alla cittadinanza
estendendo al massimo le categorie di cittadini/utenti che praticano l’attività sportiva
compatibilmente con le caratteristiche degli impianti sportivi del territorio cittadino
• promuovendo l’attività sportiva e l’immagine della città, con conseguenti ricadute
anche per il turismo indotto, rendendo la città “appetibile” all’organizzazione di eventi,
manifestazioni, tornei attinenti le varie discipline sportive.

Nel primo ambito rientra la gestione degli impianti sportivi in dotazione, secondo criteri
di massimo sfruttamento e utilizzo degli spazi a disposizione, inclusione sociale anche
grazie a politiche di tariffe agevolate per le varie categorie svantaggiate.
Tali impianti sportivi, di proprietà o in concessione d’uso da parte di Enti terzi, sono
gestiti o in modalità diretta, cioè con personale proprio, ovvero in forma indiretta o
esternalizzata, secondo le varie forme che il vigente regolamento per l’utilizzo degli
impianti sportivi consente.
Tra queste le più comunemente utilizzate sono:

• concessione di gestione
• concessione d’uso
• concessioni d’uso straordinarie ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale

Accanto a queste forme concessorie, più tradizionali, l’ufficio, a partire dal primo
esempio di questo tipo consistito nel nuovo campo della palla ovale in località “le
Palombare, (seguito successivamente dal centro tennis di Ponterosso e dal campo di
calcio di Vallemiano) si è indirizzato verso forme più innovative tendenti a
coinvolgere nel processo di rinnovamento ed adeguamento degli impianti sportivi il
capitale privato, ed in particolare verso le concessioni di costruzione e gestione ai
sensi degli artt. 142 e segg. del Codice dei contratti pubblici
In questa modalità di appalto tutta (a responsabilità circa il mantenimento dell’impianto
sportivo è traslato al concessionario, senza più oneri da parte del Comune
(manutenzioni, utenze, custodia, responsabilità civile ecc.) a parte quelli
specificatamente previsti del piano economico finanziario posto a base di gara e
consistenti usualmente in un contributo annuo di gestione fisso, tendente a
compensare il vincolo sulle tariffe imposte all’utenza, il tutto a fronte dell’allungamento
della durata di gestione (circa 12 anni o superiore).
Il risparmio di spesa conseguito dall’amministrazione dipende dalla tipologia di
impianto ma è quantificabile nell’ordine di varie decine di migliaia di euro ad impianto.
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Impianti a gestione diretta

Alla luce di quanto sopra indicato, per l’anno in corso il Settore provvederà alla
conduzione degli impianti sportivi in gestione diretta ed in particolare:

• Palazzetto dello Sport di via Veneto

• Piscina D.Savio

• Campo scuola di Atletica leggera “l.Conti”

La conduzione avverrà con proprio personale nel rispetto degli standards previsti per
legge, pur nelle restrizioni di bilancio e di personale a seguito del pensionamento di i
unità e dell’aspettativa per malattia richiesta da un’altra unità (entrambe dislocate al
campo Conti).

La piscina di Vallemiano sarà esternalizzata in modo da sopperire alle carenze di
organico del personale comunale e quindi poter estendere gli orari di utilizzo della
piscina a tutto l’arco della giornata e fornire un maggiore servizio alla cittadinanza a
parità di spesa.

Impianti a gestione esternalizzata

Si provvederà quindi a redigere i bandi di concessione di gestione esternalizzata per
gli impianti in cui le convenzioni sono in via di scadenza o già scadute e precisamente:

• Palestra geodetica via Monte Carpegna
• Palestra geodetica Montesicu ro

• Palestra geodetica Varano

• Palestra geodetica Candia
• Pista di pattinaggio via Cambi

• Palestra geodetica Vallemiano

• Palestra via Mamiani

• Palestra via Ragnini

• Palestra Sabbatini

• Campo di calcio Collemarino

• Campo sportivo ponte rosso

• Campo sportivo Varano

• Palestra Tiro con l’arco

• Poligono di tiro a segno

• Stadio Dorico

• Centro Tennis Viale della Vittoria

• Palestra Persiani Arrampicata

• Campo di calcio a il alla FIGC

• Piscina di Vallemiano

• Centro Tennis via Sacripanti
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• Palestrina C.Urbani

• Palaindoor

• Stadio Basebali

Gli impianti dal nr. 1 al nr. 5 in particolare sono stati rilevati come competenza
dall’ufficio P.D., così come anche parzialmente, il nr. 16 e quindi incrementeranno la
spesa afferente il capitolo per i corrispettivi di gestione per i servizi in appalto in carico
alla Direzione Sport in quanto tali voci non erano presenti in precedenza.
Questo spiega il maggiore stanziamento richiesto allo stesso capitolo per l’anno
corrente.

Per gli impianti dal nr. 16 al nr. 20 invece si procederà con bandi di concessione di
lavori, di cui si è accennato poc’anzi, prevedendo che negli stessi impianti si
realizzino degli importanti lavori di ammodernamento e messa a norma.
Ulteriori appalti di questo tipo sono previsti nel programma triennale delle OO.PP. per
la realizzazione di un nuovo campo di allenamento presso lo stadio del Conero, per il
rifacimento della tribuna e del manto di gioco presso lo stadio Dorico e per il campo di
calcio di Collemarino.
L’effettiva esecuzione di questi ultimi sarà subordinata all’effettiva partecipazione alle
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti privati che si dovrebbero far carico
delle opere.
Oltre alle assegnazioni delle nuove gestioni il Settore sarà impegnato, in maniera
sistematica ed istituzionalizzata (secondo modalità da stabilirsi con il personale
preposto) nel controllo delle gestioni esterne già in essere da parte delle società
sportive, al fine di avere una maggiore conoscenza delle modalità di conduzione, del
servizio erogato, delle attività praticate e di eventuali abusi od omissioni da parte dei
concessionari (tipicamente nella manutenzione degli stessi).
Un ulteriore approfondimento sarà dedicato al censimento degli impianti sportivi ed
alla catalogazione della documentazione di pertinenza ai finì dell’agibilità dei vari
impianti alfine di costituire un archivio locale presso gli uffici del Settore, e verificare
ed individuare eventuali mancanze documentali o inadempimenti di legge che saranno
segnalati tempestivamente al settore lavori pubblici per la risoluzione della
problematica.
Il Settore per tutti gli impianti sportivi, indistintamente, in qualità di soggetto preposto
alle autorizzazioni agli usi ed alle riscossioni delle tariffe, provvederà prima dell’inizio
della stagione agonistica, a svolgere presso la propria sede, le riunioni con le società
sportive ai fini dell’assegnazione degli spazi orari alle società sportive che faranno
richiesta, quest’anno in anticipo rispetto alle tempistiche consolidate, e cioè
presumibilmente entro il mese di luglio.
Per tutti gli impianti il Settore provvederà alla riscossione dei canoni concessori e delle
tariffe d’uso, a seconda delle diverse casistiche.
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Una menzione particolare va fatta per le palestre scolastiche per le quali, dall’anno
scorso, è stato istituito un nuovo protocollo di intesa con i Dirigenti scolastici per
l’assegnazione in uso delle palestre stesse.
In base a tale nuovo protocollo il Settore sport assegnerà gli spazi lasciati liberi dai
P.O.F. degli istituti alle società sportive che ne faranno richiesta e provvederà ad
incamerare direttamente dalle stesse le quote tariffarie di competenza.
Sarà istituzionalizzato un gruppo di controllo sull’utilizzo delle stesse palestre al fine di
verificare eventuali situazioni di irregolarità e di uso non conforme delle stesse alle
finalità istituzionali, con maggiori risparmi in termini di spese a carico dell’Ente.
Sullo stesso fronte la Direzione è impegnata nella verifica e controllo degli appalti
esterni di servizio a carico di altre direzioni, per quanto di propria competenza e cioè
limitatamente agli impianti sportivi,come ad esempio l’appalto gestione calore, a
seguito dei quali si sono ottenute importanti risparmi per somme non dovute (vedi
piscina di Vallemiano con un risparmio annuo di circa 130.000,00 euro e l’emersione
di varie situazioni di allacci impropri ad impianti sportivi in immobili di tipo
polifunzionale, vedi Panettone, anche qui con risparmi quantificabili nell’ordine di circa
50.000,00 euro /anno).
L’ufficio sarà impegnato nell’organizzazione di importanti eventi sportivi tra cui
spiccano per impegno segnaliamo i giochi della macroregione Adriatica — Ionica, che
comporterà l’ospitalità di circa 1300 tra atleti minorenni ed accompagnatori presso le
strutture sportive cittadine. Gli altri eventi sportivi che si organizzeranno sono
numerosi e includono, tra gli altri, le Finali dei campionati di rugby studenteschi, le
iniziative Ancona Olimpica e Lo sport in piazza Pertini, i Campionati Europei Master
Indoor di Ancona e molte altre manifestazioni di carattere nazionale e internazionale.

Informatica

Oltre all’attività ordinaria di competenza per assistenza e funzionamento di tutti gli uffici
comunali in ambito informatico, si riassumono di seguito le principali attività svolte per i
progetti a rilevanza strategica, con obiettivi di miglioramento o di attivazione nuovi servizi,
rientranti nelle azioni del Progetto Ancona Smart City.

Progetto Ancona rete wifi.
La suddetta rete wireless denominata “AnkoNetFree” consente la navigazione internet
gratuita e pubblica per quattro ore al giorno, che possono essere consumate anche in
maniera discontinua nell’arco della giornata.
La Rete consente di accedere ad un Portale con le seguenti funzionalità:

• Possibilità di visualizzare la rassegna stampa dei principali quotidiani e le condizioni
meteo senza necessità di registrazione.

• Possibilità di navigare in internet previa registrazione con Nome, Cognome e
numero di telefono a cui seguirà invio di sms con credenziali di accesso univoche
per tutti gli access point della città.

Dematerial izzazione e informatizzazione procedimenti
Il Settore collabora e dà supporto a diversi progetti di dematerializzazione che prevedono il
progressivo incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente
sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del
documento informatico.
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La dematerializzazione costituisce una delle linee di azione più significative per la
riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.), sia di
risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.) ed è uno dei temi centrali del Codice
dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
E’ stata effettuata anche l’informatizzazione di alcuni procedimenti, per consentire la
gestione di specifici processi in maniera innovativa e semplificata, oltre che aggiornata alla
normativa, e offrendo nuovi servizi ai cittadini.

Sono state svolte le attività relative ai seguenti progetti
Firma digitale: rilascio a tutti i Responsabili di procedimento della smart card di firma (con
installazione per ognuno del lettore e relativo software) dando anche istruzioni per l’utilizzo
PEC: attuazione dell’invio decentrato da parte degli uffici della corrispondenza in uscita
tramite PEC, con formazione relativa agli utenti designati a tale compito.
Cartellino web: aumento delle funzionalità relative alla gestione del personale da
trasmettere in modalità telematica (oltre alla richiesta di ferie): richieste di riposi e recuperi
e informatizzazione piano ferie.
Fatturazione elettronica: dal 31/3/2015, ai sensi del DM 55/2013, è entrato in vigore
l’obbligo per tutti i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni di fatturare le prestazioni
effettuate mediante emissione di fattura elettronica.
Per il ricevimento e la gestione delle fatture emesse si è reso necessario adeguare i
sistemi gestionali interni (Protocollo Informatico e Contabilità) coinvolti nel suddetto
processo di dematerializzazione, progettare l’integrazione con il sistema di Conservazione
ed acquisire un modulo per la visualizzazione della fattura.

Acquisto e/o up-grade, messa in produzione e assistenza all’ avvio dei seguenti applicativi:
- software per gestione SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e SUE (Sportello

Unico Edilizia)
- software per gestione graduatorie alloggi ERP
- software per gestione pratiche legali -Avvocatura
- software per gestione della Contabilità economico patrimoniale e finanziaria, di

economato e delle aziende partecipate
- software per la gestione delle Opere Pubbliche
- software per la gestione del Patrimonio
- up-grade software per la gestione del Protocollo Informatico, di gestione

documentale e ricezione fattura elettronica, che consenta anche la fascicolazione
elettronica e conservazione digitale. Sono in corso le attività tecniche per l’avvio del
sistema e i corsi di formazione dei dipendenti.

Sviluppo interno (con personale dell’Ente) di programmi per la gestione interna di
procedure e/o analisi dati:

- software per pubblicazione dati in Amministrazione trasparente
- software per gestione interna numeri telefonici degli uffici
- software per gestione eventi
- software per gestione contratti
- HelpDesk Software, per la gestione delle chiamate degli utenti interni, relative alle

problematiche di utilizzo dei prodotti software in uso nell’Ente
- “Scatola delle Idee”, sulla lntranet, per le proposte da parte dei dipendenti

Conservazione digitale:
Con l’introduzione degli strumenti per la digitalizzazione e dematerializzazione nasce
l’esigenza di conservare i propri documenti digitali in modo integro, autentico, accessibile e
leggibile nel tempo, nel rispetto della normativa nazionale e delle specifiche tecniche

Nota iritegrativa 56



- Parte politica -

A tal fine il Comune di Ancona ha aderito al progetto di costituzione del Polo regionale di
conservazione digitale denominato “Marche DigiP”, sono state effettuate le attività
tecniche e la sperimentazione del sistema di conservazione. E’ in corso il perfezionamento
della firma della Convenzione con la Regione Marche per dare avvio al “versamento” dei
documenti digitali al Polo.

Servizi web e Trasparenza
L’entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ha comportato una serie di adempimenti e la riorganizzazione interna ed
esterna di molteplici procedure.
Le attività di competenza hanno riguardato la creazione della nuova sezione
“Amministrazione Trasparente” sul sito, con nuove sotto sezioni di navigazione e lo
sviluppo interno di nuovi applicativi per la pubblicazione dei dati (e quindi conseguendo un
risparmio di spesa).
Per il miglioramento dei servizi web al cittadino è stato realizzato e implementato il nuovo
sito web, utilizzando un prodotto open source, con aggiornamento della grafica e un nuovo
sistema CMS - Content Management System- per la gestione dei contenuti.
Il sito è stato pubblicato a luglio 2015.

Miglioramento infrastruttura CED

Un’azione del Progetto Ancona Smart City è relativa al miglioramento dell’infrastruttura
della Sala Server per garantire continuità operativa degli uffici, sicurezza e affidabilità dei
dati comunali.
Sono state aggiornate e razionalizzate le infrastrutture con i seguenti interventi:

- Acquisto nuovi server
- virtualizzazione server e migrazione sistema Wmware
- nuovo sistema di posta open source
- realizzazione del sistema di monitoraggio su servizi essenziali e infrastruttura

informatica direte

Sportello Digitale (sistema di pagamento onhine)
Questo progetto consente di mettere a disposizione della Cittadinanza una soluzione di
importante innovazione tecnologica e di ottemperare ai cambiamenti previsti dalle
importanti novità normative in materia di pagamenti on-line.
La piattaforma sviluppata ha integrate le seguenti funzionalità:

- Fascicolo digitale del Cittadino
- Sistema di pagamento on line interfacciato con la PagoPA (canale di interscambio

bancario di AGID, Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Sviluppo Sistema Informativo Territoriale
Nel Comune di Ancona è stata istituita l’unità operativa SIT- Sistema Informativo
Territoriale, sistema a valenza strategica per la gestione e condivisione dei dati territoriali.
I dati territoriali costituiscono l’elemento conoscitivo di base per tutte le politiche per la
gestione del territorio.
Sono state progettate nuove funzionalità con la gestione digitale dei dati territoriali, per

migliorare servizi ai cittadini, valutando di utilizzare una piattaforma opensource a costo
zero con relativo risparmio di spesa corrente.

Volontariato civico
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L’Assessorato al Volontariato Civico assume valore strategico nel 2016. Dopo
l’approvazione del Regolamento Comunale e la conclusione delle necessarie operazioni
propedeutiche, in fatti, è infatti giunto a compimento l’obiettivo di rendere operativa la
possibilità per associazioni e singoli cittadini di dedicare del tempo libero a favore di attività
e azioni orientate alla gestione del bene pubblico.
La nostra città si è messa ormai al livello delle realtà territoriali più evolute, realizzando
quel percorso che si pone l’obiettivo di incrementare la qualità degli spazi e dei servizi
forniti al pubblico alimentando nel contempo il senso dei cittadini di appartenenza alla
collettività.
Il 2016 è l’anno della piena applicazione del regolamento, che è stato approvato da alcuni
mesi e che diventa operativo grazie alla continua e costante collaborazione trasversale tra
numerosi uffici comunali. Il Regolamento è composto da un articolato ridotto, di facile
lettura ed interpretazione, chiaro nell’enunciazione dei principi ispiratori e nella descrizione
delle modalità operative generali ma opportunamente generico ed elastico nel definire i
dettagli delle singole operazioni; questi verranno infatti precisati al meglio nei singoli
progetti di volontariato, che potranno essere proposti da cittadini singoli o associati o dalla
stessa Amministrazione Comunale.
Per tale motivo, per l’anno in corso, l’Assessorato intende continuare a fornire un servizio
di assistenza e supporto a tutte le Direzioni comunali che saranno impegnate nella
organizzazione dei volontari (sia come associazioni sia come singoli cittadini interessati).
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Cultura, Turismo, Politiche Giovanili

Assessore Paolo Marasca

Cultura e Grandi Eventi
Nel corso del primo mandato si è svolto un certosino e determinato lavoro di ricostruzione
dell’infrastruttura culturale della città, al fine di fare di Ancona un polo culturale, e dunque
anche luogo di attrazione turistica, di livello sia regionale che nazionale. Prima di tutto, si è
messa mano alle situazioni urgenti, tra le quali spicca quella dei teatri cittadini, poi si è
presa di petto la politica dei contenitori da tempo chiusi o mai utilizzati, terminando i lavori
grazie alla sinergia con l’ufficio centro storico, e riempiendoli di funzioni. Questo processo,
iniziato nel corso del 2014, sta volgendo al termine dopo le aperture del Cobianchi, della
Polveriera, del teatrino dell’ex Crass, della Biblioteca dei ragazzi e l’aumento di attività
svolte da Marche Teatro all’interno degli spazi di sua competenza. Il 2016 vedrà
finalmente l’apertura della Pinacoteca, dove proseguiranno i lavori nel chiostro e negli
ultimi due piani ma sarà visitabile la grandissima parte della collezione, la definitiva
funzionalizzazione della Polveriera, già diventata luogo di riferimento per molti cittadini, il
piano espositivo dell’ampliamento del Museo della Città, con una sezione dedicata al
Novecento di Ancona, l’avvio delle attività del nuovo centro musicale di via Zappata. Tutto
questo restituisce alla città un ruolo da protagonista del panorama culturale regionale,
ruolo che si esalta con il progetto di una Mole Vanvitelliana concepita come polo della
cultura nazionale e internazionale, con particolare attenzione al tema del rapporto creativo
tra l’uomo e la materia e al mondo del contemporaneo. Questo progetto vede nel 2016
alcune tappe fondamentali: la presentazione del concept della Mole tra aprile e maggio e
la presentazione del grande patrimonio espositivo della Mole di oggi e domani tra maggio
e giugno, patrimonio che sarà inaugurato nel periodo autunnale. Questi momenti
rappresentano il culmine di un lavoro che si è svolto nei mesi passati e che vuole fare
della Mole non un museo, e nemmeno un progetto dato, ma una piattaforma per le energie
di cultura contemporanea che popolano il territorio, piattaforma resa visibile dalla presenza
di capolavori d’arte e di festival di grande qualità.
Si tratta di una precisa politica culturale, che intende valorizzare al massimo il patrimonio
tangibile e intangibile della città e del territorio circostante e conferire ad Ancona il ruolo di
città in un territorio fatto in gran parte di piccoli centri. Questa politica culturale si completa
irradiandosi, secondo la medesima filosofia, in tutti i comparti culturali: il rapporto di
perfetta sinergia con la Soprintendenza Archeologica permette di avviare il progetto di
valorizzazione dei percorsi archeologici del Colle Guasco; il rapporto coltivato nella prima
metà di mandato con le realtà territoriali circostanti garantisce l’avvio nel 2016 di
innovazioni fondamentali, come la stagione lirica unica con Jesi, e di progetti condivisi,
come quello che riguarda la via Clementina con altri Comuni interessati; il rapporto con la
Regione pone Ancona al centro della politica culturale del territorio, per le peculiari
caratteristiche e il dinamismo della nostra città, e vede Ancona presente a tutti i principali
tavoli culturali avviati; il rapporto con la Fondazione Cariverona, attenta alla costruzione
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di una politica culturale non estemporanea, permette di avere una visione di crescita
culturale costante nel medio termine.
Sul piano degli eventi, l’ottica è stata quella di garantire, a risorse calanti, un livello
qualitativo crescente. Per fare questo, il 2016 vede intensificarsi il lavoro attorno ai Festival
della città, che diventano sempre più contenitori ideali anche per attività diverse, che
rischierebbero di essere troppo isolate e quindi di disperdere le energie. Un’azione
avviata, anche in questo caso, sin dall’inizio del mandato e che sta dando ottimi frutti,
anche nel campo della ricerca di risorse private, oggi essenziali. Il fermento culturale
cittadino è in continua crescita, come testimonia il successo dei Festival co-organizzati dal
Comune, ma anche l’apertura di nuovi luoghi di attività culturale, le iniziative di artisti, le
novità come AnconaCrea, Weekendoit ed altre che provengono direttamente dai cittadini e
che il Comune sostiene o con cui il Comune dialoga. Il fermento, d’altra parte, cresce in
relazione alla restituzione dell’infrastruttura culturale di cui sopra, come è naturale:
operatori, artisti, associazioni che in una prima fase sono stati a margine di un lavoro sulla
struttura ora possono giovarsene, e moltiplicare le proprie attività e collaborazioni. lI 2016
si delinea quindi come un anno di grandi occasioni culturali, e di esplosione del fermento
culturale cittadino in tutte le sue forme, con l’obiettivo di un’Ancona che, nell’arco della
seconda metà del mandato, sarà perfettamente riconoscibile come polo culturale di qualità
e intensità nazionale. Tutto questo è possibile grazie al lavoro sinergico con i servizi
comunali interessati, e a un lavoro sempre più attento di ricerca delle risorse, ben sapendo
che in Italia l’importanza della cultura è spesso sbandierata, ma raramente riconosciuta
economicamente.

Politiche Giovanili
Il servizio Politiche Giovanili ha intensificato e messo a regime l’attività
dell’lnformagiovani in Piazza Roma, e organizzato l’utilizzo di questo spazio centrale e
attrezzato a beneficio di tutta la città: il servizio si propone sempre più come il cardine su
cui ruotano attività di formazione culturale, musicale con Officina Ancona Musica,
lavorativa e professionale, studentesca e d’inclusione. Grandi risultati, in questa ottica, si
ottengono ormai da più di due anni nell’ambito del rapporto con l’Università, con cui si
condivide un tavolo permanente e operativo che vede assieme Assessore, Rettore e
Rappresentanza studentesca e si propone di essere eminentemente concreto. Così, dalla
distribuzione delle University Card ai grandi temi del diritto allo studio e degli alloggi sino
alle questioni apparentemente meno importanti, ma determinanti per la vita degli studenti
nella nostra città, tutto viene affrontato con metodo e con l’obiettivo, in parte ormai
raggiunto, di fare di Ancona una città di studenti. Gli sforzi neI 2016 andranno in questa
direzione, con progetti finalizzati a migliorare la vita degli studenti, il loro tempo libero e
quello dedicato allo studio, e ad incrociare sempre più le attività delle facoltà con quelle del
Comune, come accade nel Festival Your Future Festival, co-organizzato dal Comune e
alla terza edizione nel 2016.
Il servizio Politiche giovanili continua poi un meticoloso lavoro di costruzione di partnership
su progetti europei e nazionali che riguardano in particolare gli spazi sociali e l’innovazione
lavorativa diretta alla popolazione giovane del nostro paese. Oltre a questo, il servizio si
occupa di organizzare direttamente alcuni eventi di grande rilevanza cittadina, come la
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Notte Bianca, o di co-organizzarne altri come il Capodanno, la Notte del ricercatori, YFF,
in collaborazione con il servizio cultura e grandi eventi.

Turismo

La restituzione del patrimonio culturale, la valorizzazione dei tesori della città, la messa a
disposizione dei visitatori di una ricchezza che spesso sfugge anche agli anconetani sono
stati gli obiettivi della prima metà del mandato anche perché sono elementi fondamentali
per trasformare Ancona in una città dotata di appeal turistico. Questo processo, come
sottolineato nel paragrafo dedicato alla Cultura, è in continua evoluzione e sta terminando
per quanto concerne i principali luoghi di attrazione (Mole, Pinacoteca, percorsi
Archeologici, Museo della Città). Un processo che si va anche organizzando: per la prima
volta si sono svolte riunioni tra tutti i musei cittadini, e nel 2016 si vedranno i primi frutti di
questa concertazione che permette ai musei di proporsi assieme e di non sovrapporre
iniziative, così come per la prima volta è stato istituito il tavolo degli operatori della
ricettività per discutere dell’utilizzo della tassa di soggiorno e per costruire assieme un
piano di accoglienza strutturato. Il panorama è positivo e tutto è pronto: c’è una grande
spinta da parte degli operatori, mentre Ancona è sempre più al centro di flussi turistici
stagionali, ma anche destagionalizzati e legati a grandi eventi, come l’attività del teatro e le
principali manifestazioni sportive. Il ruolo dell’assessorato è quello di coordinare questi
flussi, di facilitare il lavoro degli operatori del turismo, di permettere il massimo delle
sinergie possibili, di accogliere nella maniera migliore i visitatori e di fare presente alla
Regione Marche che Ancona è una delle destinazioni turistiche di riferimento.

Per questo, per il 2016, in una indeterminatezza generale dovuta alla perdita di operatività
della Provincia, si è studiato un piano di accoglienza che lega centro città e porto, si è
messa in opera una collaborazione con le più attive associazioni culturali e giovanili, si
studiano percorsi assieme agli operatori della ricettività e ci si concentra su diversi generi
di turismo: quello balneare della Riviera del Conero, di cui Ancona è la maggiore
“azionista”, quello culturale con le rinnovate proposte della città, quello occasionale ma
ingente dei passeggeri e dei crocieristi, ma anche quello sportivo dei grandi eventi e quello
congressuale, con convenzioni da realizzare nell’arco del 2016 con tutti gli operatori
interessati e con uno sfruttamento al massimo grado degli spazi di pertinenza del
Comune. Tutto questo è amplificato da una campagna di comunicazione su mezzi di
stampa e on line che tende a rivelare il volto turistico della nostra città.
Dall’insediamento dell’attuale amministrazione ad oggi il flusso turistico in città è
costantemente aumentato, e il 2016, mettendo a sistema alcune scelte virtuose intraprese
nella prima metà di mandato, sarà il trampolino di lancio per Ancona turistica.
Dal punto di vista dell’impostazione della politica turistica, riveste poi una grande
importanza la decisione del servizio turismo di compiere, nell’arco del 2016, quanto dovuto
per entrare nell’ottica della creazione di Opendata, al fine di garantire la massima
operatività all’industria turistica.
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PARTE TECNICA

A decorrere dall’esercizio 2016 tutti gli enti locali sono tenuti a redigere il proprio bilancio di
previsione pluriennale sulla base dei nuovi schemi introdotti dal D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
ed a produrre una nota integrativa nel rispetto delle disposizioni contenute nel punto
9.11.1 del principio contabile della programmazione (all. n. 4/1 al D. lgs. n. 118/2011)

L’articolazione del nuovo bilancio armonizzato segue ora una logica espositiva diversa
rispetto al passato, in quanto diretta a definire l’utilizzo delle risorse che l’ente prevede di
reperire nel triennio 2016/2018, suddividendole nella parte spesa per missioni e
programmi, in coerenza con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione
(DUP) dell’Ente.

La parte spesa del bilancio risulta infatti ora articolata in missioni, programmi e titoli,
tassativamente definiti dalla normativa, in sostituzione della precedente struttura introdotta
dall’ex DPR n. 194/1996 che prevedeva la suddivisione in titoli, funzioni, servizi e
interventi, scelti in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

La parte entrate del bilancio, invece, prevede la classificazione per titoli e tipologie, in
sostituzione della precedente suddivisione in titoli, categorie e risorse.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. lgs. n. 23/6/2011 n. 118, l’unità di voto elementare da
parte del Consiglio è ora rappresentata dalla tipologia in entrata (ex categoria) e dal
programma in spesa (ex servizio) e quindi, stante il livello di estrema sintesi del bilancio
sperimentale, al documento è allegata una serie di prospetti, con l’obiettivo di ampliarne la
capacità informativa.

Tra i principali prospetti allegati si segnalano: le entrate per titoli, tipologie e categorie; le
spese per missioni, programmi e macroaggregati e l’elenco delle previsioni secondo la
struttura del livello IV del piano dei conti finanziario.

Si precisa, tuttavia, che tali livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza
della Giunta (macroaggregati) o dei dirigenti (articolazione di entrate e spese al livello IV
del piano dei conti finanziario).

Inoltre, il bilancio sperimentale affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa
del primo esercizio, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano
riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni.

Le principali novità della cosiddetta “contabilità armonizzata” si riconducono anche al
rispetto dei nuovi principi contabili, a mente dei quali le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate dovranno essere registrate nelle scritture contabili nel
momento in cui le stesse sorgono ed imputate all’esercizio nel quale diventano
effettivamente esigibili.

E’ stata prevista inoltre l’introduzione di nuovi istituti contabili particolarmente complessi,
quali:

1. Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): posta compensativa inserita nelle
previsioni di spesa del bilancio e destinare a formare un accantonamento a fine anno, a
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tutela del rischio di mancata riscossione dei crediti dell’ente.

2. lI fondo pluriennale vincolato (FPV). Per una corretta lettura dei dati di bilancio è
opportuno riportare alcune informazioni in merito a tale fondo, elemento che più di ogni
altro rende evidente le profonde innovazioni derivanti dall’applicazione del nuovo principio
di competenza finanziaria potenziato e del principio di esigibilità. Come riportato nel
principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario, costituito da
risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni
passive dell’ente già impegnate, ma esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l’entrata.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a
garantire anche la copertura di spese correnti da re imputare negli esercizi successivi,
prevedibili sia in sede previsionale, che in sede di variazione di esigibilità, che in sede di
riaccertamento ordinario.

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il FPV sia uno
strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti
che di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di
impiego delle risorse acquisite dall’Ente che richiedono un periodo di tempo pluriennale
per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da
due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di
spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate
agli esercizi successivi;

- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La nota integrativa che va obbligatoriamente allegata al bilancio 2016/2018 deve
contenere almeno i seguenti elementi:

i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamentì per le spese potenziali
e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non
è previsto l’accantonamento a tale fondo

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio,
distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell’illustrare le entrate, si premette
che non sono considerati gli effetti del DDL di stabilità 2016 in corso di approvazione, il
quale prevede per il 2016 il blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la
TARI e l’abolizione della TASI sull’abitazione principale, sostituita dall’incremento del
fondo di solidarietà comunale. Ad avvenuta approvazione della legge si procederà con le
opportune variazioni di bilancio.
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1.1. Le entrate1

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016-2018 sono state
formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove
disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative
che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione
per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n.
201/2011Principali norme di
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011riferimento
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013

Gettito conseguito nel
penultimo esercizio € 19.312.240,47
precedente
Gettito previsto nell’anno
precedente a quello di € 19.650.000,00
riferimento

2016 2017 108Gettito previsto nel triennio
€ 19.500.000,00 € 19.500.000,00 € 19.500.000,00

E’ prevista una riduzione del gettito di € 80.000,00 per
effetto delle disposizioni contenute nella legge n.
208/2015 con particolare riguardo per:Effetti connessi a modifiche

legislative previste sugli
terreni agricoli;
- riduzione 50% per i comodati gratuiti tra genitori-figli;anni della previsione
- riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a
canone concordato;
- determinazione rendita catastale su imbullonati.
Viene ridotta l’aliquota relativa a:
- fabbricati classificati nelle categorie catastali Ci e C3
posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto: da 8,6 a 7,6
per mille;

Effetti connessi alla - fabbricati classificati nelle categorie catastali D7 e D8
modifica delle aliquote posseduti ed utillzzati dallo stesso soggetto: da 8,6 a 8,2

per mille;
- terreni agricoli: da 7,6 a 6,6 per mille.
Per tale riduzione di aliquote, è previsto un minor gettito
di € 70.000,00.

Effetti connessi a Non sono previste modifiche ulteriori rispetto agli anni
disposizioni recanti precedenti.

Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione ‘alle
previsioni riguardanti le principali imposte e tasse. agli effetti connessi alle disposizioni norma tive vigenti, con separata

indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l’indicazione della natura

delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
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esenzioni e riduzioni previsti
dalla legge
Effetti connessi a
disposizioni recanti
esenzioni e riduzioni
dal regolamento

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
riferimento
Gettito conseguito nel
penultimo esercizio € 19.455119,75

precedente
Gettito previsto nell’anno
precedente a quello di € 19.982.001,45
riferirnento

. . . . 2016 2017 2018Gettito previsto nel triennio
___________________________ € 20.225.007,02 € 20.200.000,00 € 20.200.000,00

Effetti connessi a modifiche Non sono previste modifiche legislative rispetto agli anni

Non sono previste modifiche ulteriori rispetto agli anni
previsti precedenti.

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013riferimento

Gettito conseguito nel
penultimo esercizio € 12.298.550,60
precedente
Gettito previsto nell’anno
precedente a quello di € 12.500.000,00
riferimento

2016 2017 2018Gettito previsto nel triennio I
€ 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00

Effetti connessi a modifiche E’ prevista la riduzione del gettito da € 12.500.000,00 a €
80.000,00 per effetto dell’esenzione dell’abitazionelegislative previste sugli
principale, esclusi i fabbricati di cat. Al, A8 e A9,anni della previsione
introdotta dalla Legge n. 208/2015.

Effetti connessi alla Per gli immobili ancora assoggettati all’imposta
modifica delle aliquote (abitazioni principali di cat. Al, A8 e A9) viene

confermata l’aliquota vigente nell’anno 2015.
Effetti connessi a
disposizioni recanti Non sono previste modifiche ulteriori rispetto agli anni
esenzioni e riduzioni previsti precedenti.
dalla legge
Effetti connessi a
disposizioni recanti Non sono previste modifiche ulteriori rispetto agli anni
esenzioni e riduzioni previsti precedenti.
dal regolamento
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ieg islative previste sug li precedenti.
anni della previsione

Le tariffe sono determinate sulla base del PEF,
. ripartendo il carico tributario aI 50% tra utenzei Effetti connessi alla .

modifica delle tariffe domestiche e utenze non domestiche, al fine di
assicurare la copertura integrale del costo del servizio
igiene.

Effetti connessi a
disposizioni recanti Non sono previste modifiche ulteriori rispetto agli anni
esenzioni e riduzioni previsti precedenti.
dalla legge

Il Regolamento, come per gli anni prcedenti, prevede la
riduzione per le utenze domestiche in base alla
dichiarazione ISEE, con le seguenti percentuali:

Effetti connessi a - riduzione del 70% da O a 5.000;
disposizioni recanti - riduzione del 50% da 5.001 a 10.000;
esenzioni e riduzioni previsti - riduzione del 25% da 10.001 a 20.000;
dal regolamento - riduzione del 10% da 20.001 a 25.000.

A copertura del minor gettito derivante alle agevolazioni
di cui sopra, è stanziata in bilancio la somma di €
130.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Effetti connessi a
disposizioni recanti
esenzioni e riduzioni previsti
d& regolamento

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di
riferimento Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

Gettito conseguito nel
penultimo esercizio € 11.688.069,46
precedente
Gettito previsto nell’anno
precedente a quello di € 11.900.000,00
riferimento

2016 2017 2018Gettito previsto nel triennio
€ 11.900.000,00 € 11.900.000,00 € 11.900.000,00

Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugl i Nessu no
anni della previsione
Effetti connessi alla

Non sono previste variazioni di aliquota.
j modifica delle aliquote

Effetti connessi a
disposizioni recanti

Nessunoesenzioni e riduzioni previsti
dalla Ie9ge

Nessuno
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Principali norme di
riferimento Capo Il del d.Lgs. n. 507/1993

Gettito conseguito nel
penultimo esercizio € 1.629.376,04

precedente
Gettito previsto nell’anno
precedente a quello di € 1.875.000,00

riferimento
I2016 2017 2018Gettito previsto nel triennio

€ 1.915.000,00 € 1.915.000,00 € 1.915.000,00

Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli Nessuno
anni della previsione
Effetti connessi alla

Non sono previste variazioni di tariffe.modifica delle tariffe
Effetti connessi a
disposizioni recanti

Nessunoesenzioni e riduzioni previsti
dalla legge
Effetti connessi a
disposizioni recanti

Nessunoesenzioni e riduzioni previsti
dal_regolamento

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP)

Principali norme di
Capo I del d.Lgs. n. 507/1993riferimento

Gettito conseguito nel
penultimo esercizio € 1.266.230,76
precedente
Gettito previsto nell’anno
precedente a quello di € 1.600.000,00
riferimento

2016 2017 2018Gettito previsto nel triennio
€ 1.270.000,00 € 1.300.000,00 € 1.300.000,00

Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli Nessuno
anni della previsione
Effetti connessi alla

Non sono previste variazioni di tariffe.modifica delle tariffe
Effetti connessi a
disposizioni recanti

Nessunoesenzioni e riduzioni previsti
dalla legge
Effetti connessi a
disposizioni recanti Nessuno
esenzioni e riduzioni previsti
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al regolamento

IMPOSTA Dl SOGGIORNO

Principali norme di
riferimento D.Lgs. n. 23/2011

Gettito conseguito nel
penultimo esercizio € 217.151,40
precedente
Gettito previsto nell’anno
precedente a quello di € 240.000,00
riferimento

2016 2017 2018Gettito previsto nel triennio
€ 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00

Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli Nessuno
anni della previsione
Effetti connessi alla

Non sono previste variazioni di tariffe.modifica delle tariffe
Effetti connessi a
disposizioni recanti

Nessunoesenzioni e riduzioni previsti
dalla legge
Effetti connessi a
disposizioni recanti

Nessunoesenzioni e riduzioni previsti
dal regolamento

1.2. Le spese2
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

• dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali
pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2017-2018 non è
considerato l’incremento legato al tasso di inflazione programmato;

• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
• dei rinnovi contrattuali del personale;
• delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle

risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli
obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Fondo crediti di dubbia esigibilità

rifiuti,
stato

2
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di

formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

alle varie tipologie di spesa e ai relativi nferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti

stanziamenti del bilancio triennale;

- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare

riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilit.
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti
devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle
entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo
gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri
puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di
progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non
riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli
incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E’
ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo
nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n,
scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo
ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da
rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di
riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di
competenza per l’ultimo anno del quinquennio. L’ente può, con riferimento all’ultimo
esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio
successivo a valere sugli accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno
indietro il quinquennio di riferimento.
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è
effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità
di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella
seguente tabella.

ANNO Dl PREVISIONE DEL
FASE ENTI BILANCIO

2016 2017 2018 2019

Non sperimentatoriPREVISIONE 55% 70% 85% 100%

RENDICONTO Tutti gli enti 55% 70% 85% 100%

L’ente si è avvalso si è avvalso ditale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al
responsabile finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere
con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è
ritenuto di procedere o di non procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità sono le seguenti:
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2016 2017 2018

risorsa con abbattim 55% con abbattim 70% con abbattim 85%

1208 09 10tares
— — — 1.499.498,11 1.906.228,77 2.314.706,3711

multe (dati extracontabili) multe 652.042,58 785.233,98 953.498,41

ici recupero 1104 rec 135.895,77 153.740,67 163.349,46

tosap recupero 1203 rec 41.647,97 53.006,50 64.365,04

sanzioni regolamenti
3113 7.808,22 2.484,43 3.016,81com un al i

proventi mercati e fiere 3126 30.793,22 39.191,37 47.589,52

proventi uso attrezzature
3136 9.493,67 22.244,10 27.010,69sportive

proventi mense 3152 312.862,40 452.419,15 549.366,11

fitti aree comunali 3202 48.913,15 60.109,49 72.990,10

fitti fabbricati 3204 145.348,16 185.598,93 225.370,13

fitti distretti sanitari 3205 -
- -

fitto teatro muse 3207 58.645,64 74.639,90 90.634,17

recupero fitti 3208 - - -

fitto prefettura 3212 3.450,23 4.391,20 5.332,17

fitti impianti sportivi 3226 50.860,95 64.820,93 78.711,13

rimborso da altri comuni fitto
3504 7.552,67 8.716,62 10.584,47locali

rimborso quote capitali mutui
3530 25.564,57 32.536,73 39.508,88alloggi erp

TOTALE FONDO TOT 3.030.377,30 3.845.362,79 4.646.033,46

Fondi di riserva
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (mm. 0,3%
e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio, con innalzamento della percentuale
minima allo 0,45 per cento nel caso l’ente utilizzi entrate aventi specifica destinazione per
il finanziamento di spese correnti), e precisamente 0,46% per il 2016, 0,45% per il 2017 e
0,45% per ml 2018. Facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera ed all’utilizzo di
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entrate aventi specifica destinazione è necessario incrementare del 50% la quota
d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per l’anno 2016 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €
295.000,00, pari allo 0,3% (mm 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione
di quanto previsto dall’arI. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali
Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività
potenziali:

DESCRIZIONE I ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Fondo rischi contenzioso 660.000,00 365.000,00 300.000,00
Fondo perdite partecipate 21.000,00 21.000,00 I 21.000,00

Entrate e spese non ricorrenti
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non
ripetitivo:

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO
Rimborsi spese per

Consultazioni elettorali oconsultazioni elettorali a 700.000,00 700.000,00referendarie localicarico di altre PA
Ripiani disavanzi pregressi
di aziende e società e gliDonazioni

-

altri trasferimenti in
c/capitale

Gettiti derivanti dalla lotta Sentenze esecutive ed atti3.800.000,00 660.000,00all’evasione tributaria equiparati
Proventi sanzioni Codice

4.181.200,00della Strada
Entrate per eventi calamitosi 335.000,00 Spese per eventi calamitosi 335.000,00
Sanatorìe, abusi edilizi e

200.000,00sanzioni
Condoni 22.000,00
Alienazione di

10.939.688,89immobilizzazioni
Accensioni di prestiti 4.855.000,00 Gli investimenti diretti 45.805.800,00
Contributi agli investimenti 16.347.300,00 Contributi agli investimenti

TOTALE ENTRATE 41.380.188,89 TOTALE SPESE 47.500.800,00

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi i

Nel corso dell’esercizio 2015 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2014, con
deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/4/2015 e da tale documento è emerso
un risultato di amministrazione pari ad € 14.484.167,22. Tale risultato è stato
successivamente rideterminato, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, da

Salvo che non siano espressamente previsti a regime.
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cui è emerso un disavanzo di € 44.288.872,17. Sulla base degli utilizzi dell’avanzo di
amministrazione disposti nel corso del 2015 e dell’andamento della gestione, il risultato
presunto di amministrazione al 31 dicembre 2015 ammonta a € 25.284.904,39, come
risulta dall’apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto ai
sensi del D.lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 prevede il seguente utilizzo delle quote
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, nella seguente misura4:
- € 1.700.000,00 relativamente alla quota oggetto di possibile transazione con la Banca
delle Marche SpA in merito alla definizione del debito sulle fideiussioni rilasciate a favore
della Fondazione “Le Città del Teatro”;
- € 1 .110.000,00 relativamente a sentenze legali per espropri;
- € 1.564.000,00 per lavori finanziati con mutui contratti nell’esercizio 2015;
- € 2.100.000,00 per lavori finanziati con fondi frana;
- € 440.000,00 per lavori finanziati con fondi centro storico;
per un totale di € 6.914.000,00.

Il p e. relativo alta contabilità finanziaria, al punto 9 2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera
dell’avanzo dì amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, “La quota libera del risultato di amministrazione puòessere utilizzata con il bilancia di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione delrendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bulancio,
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall’articolo 193 delTUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari:
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente:
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sonostati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senzavincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o aiprincipi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.
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Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso
al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2016-2018 sono previsti un totale di €. 78.139.800,00 milioni di investimenti,
così suddivisi:

Tipologia ANNO 201WF ANNO 2017 ANNO 2018
Rbgramma triennale OO.PP

53.926.100,00 22.488.000,00 11.696.000,00

Altre spese in conto capitale 4.569.700,00 610.000,00 40.000,00
SOMME NON SOGGETTE A 12.690.000,00 500.000,00 2.000.000,00
STANZIAMENTO Dl BILANCIO
TOTALE SPESE TIT. Il E III 45.805.800,00 22.598.000,00 9.736.000,00
di cui FPV 3.300.000,00 0,00 0,00

Tali spese sono finanziate con:

Altre entrate Tit. V

Tipologia ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Alienazioni

13.634.688,89 12.073.554,83 7.158.988,16
Contributi agli investimenti

16.747.300,00 6.088.000,00 600.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati

2.447.000,00 2.347.000,00 1.500.000,00
Totale Titolo IV

32.828.988,89 20.508.554,83 9.258.988,16

4.500.000,00 200.000,00
Avanzo di amministrazione

5.214.00000
Entrate correnti vincolate ad investimenti

1.300.000.00 2.142.556,28 1.547.456,28
FPV di entrata parte capitale

- 3.300.000.00 -

Entrate da investimenti che finanziano la -1.400.000,00 - 2.347.000,00
spesa corrente
Entrate da alienazioni destinata ad - 1.092.188,89 - 1.031.111,11 -720.444,44
estinzione anticipazione d i prestiti
Entrate tit 40 Contributi agli investimenti - 400.000,00 - 375.000,00 - 350.000,00
destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
TOTALE ENTRATE TIT. IV — V PER
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 40.950.800,00 22.398.000,00 9.736.000,00

MUTUI TIT. VI 4.855.000,00 200.000,00 -

TOTALE 45.805.800,00 22.598.000,00 9.736.000,00
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Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono
una componente derivata;

Ad oggi non esistono contratti relativi a strumenti di finanza derivata.
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