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I� ��� !"# $%%$&$ '(%)* +*,$ "- .--* (- +"( %( +*-solidano le decisioni di parte corrente e 

(� i*,"-$ /( 0-+*-. (,!*%). "- .,!(* !(.-* /( (-'$%timenti per la riqualificazione 

$ee$))('. /$��1(-2&$%%* -*&/ /$��. +())3 $ /$� 4.)$rfront. In questo ambito  si sono 

+*-+$-)&.)$ )"))$ �$ .))('()3 !(c %(2-(e(+.)('$ !$& la ricerca di risorse da destinare ad opere 

!"pp�(+5$6 7.780.000,00 euro del FESR-FSE Marche, vinti con il programma "ITI 

W789:;:<=8 >?@A in risposta al bando regionale degli Investimenti Territoriali 
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/$��$ +())3 ,$)&*!*�().-$ $ /$( +.!*�"*25( /( d&*'(ncia richiesti con il programma 
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&(+5($%)( +*- (� !&*2&.,,. EAUD Archicittà" sempre in risposta al Bando Nazionale.  

L. !.&)$ +*&&$-)$ &(%$-)$ e.'*&$'*�,$-)$ /$��$ %+$�te di risparmio fatte negli anni 

!&$+$/$-)( $ /$��. %()".F(*-$ -*&,.)('. %).p(�(FF.)a. Questo permette al Comune di 

0-+*-. /( e.& e&*-)$ .��$ ,(-*&( &(%*&%$ /*'")$ .2�i obblighi di maggiore accantonamento al 

GiHJK �. +"( !$&+$-)".�$ /( +*!$&)"&. !.%%. /.� MMO al 70%, e al non replicarsi della 

+*%!(+". $-)&.). /. /('(/$-/( /$��$ !.&)$+(!.)$Q L$ minori risorse, cioè si sono tradotte in 

,(-*&( %!$%$K %$-F. +5$ m"$%)* +*,!*&)( "-. &(/"F(*ne dei servizi offerti. Anzi la spesa 

+*&&$-)$ /$/(+.). .��. ,.-")$-F(*-$ /$� '$&/$ !.%%. da 491mila euro a 800mila, così 

+*,$ .",$-). /( +(&+. R�,(�. $"&* �. %!$%. /$/(+.). alle altre manutenzioni.

L$ &(/"F(*-( /( %!$%. -$� %*+(.�$ /(!$-/*-* !&(-+(!almente dal fatto che con l'accordo 

/$� %$))$,p&$ ���RK +( .%!$))(.,* /( !*)$& 2$%)(&$ con maggior capacità programmatoria e 

,(-*&( +*%)( �1.ee�"%%* /( ,(-*&( -*- .++*,!.2-.)( che prima gravava integralmente sul 

p(�.-+(* +*,"-.�$K !"& $%%$-/* "-. %!$%. -*- 2$-$&.ta dal Comune di Ancona.

0��* %)$%%* ,*/* �. &(/"F(*-$ /$��. %!$%. %"2�( %+*lastici è legata al percorso di 

&.F(*-.�(FF.F(*-$ /$2�( .!!.�)( (-)&.!&$%*Q
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Servizi Sociali, Igiene e Sanità, Pari Opportunità

Assessore Emma Capogrossi

SERVIZI SOCIALI 

Abbiamo più volte affermato che le scelte politiche in questo settore sono indirizzate non 

solo ad assicurare continuità agli interventi e ai servizi indispensabili a garantire risposte ai 

bisogni dei cittadini in condizione di fragilità, ma anche a ricercare strumenti e risorse per 

accrescere la nostra capacità di sviluppare azioni utili a contrastare l�instaurarsi di nuove 

condizioni di fragilità e di esclusione sociale, causate dalla grave crisi economica che ha 

coinvolto anche una parte consistente della nostra comunità. 

Già da alcuni anni sono stati quindi incrementati gli interventi di contrasto alla povertà e ci 

si è impegnati nella costruzione di alleanze all�interno della comunità cittadina, nella 

valorizzazione di quanto può scaturire dalla partecipazione diretta dei cittadini in termini di 

risposta al bisogno ed anche di risorse, nella convinzione che il welfare possa essere 

prodotto da una varietà di attori, formali e informali, individuali e collettivi, pubblici e privati, 

così come l�esperienza ci ha insegnato anche in questi ultimi anni attraverso la 

realizzazione di progetti innovativi. 

Il metodo partecipativo è stato così esteso a tutte le aree di intervento e sono stati avviati 

Laboratori di Co-progettazione che hanno prodotto progettualità da declinare 

operativamente nel 2017. 

Il processo di costruzione di un welfare di comunità, già avviato negli anni precedenti, e 

che ha permesso di consolidare sinergie con il mondo del volontariato e del terzo settore, 

con quello produttivo ed imprenditoriale, avrà così un�ulteriore progressione. 

All�innovazione metodologica e progettuale si è accompagnata quella organizzativa del 

sistema dei servizi, avviata all�interno della Direzione. Nel 2017 sarà pienamente operativo 

il progetto di riorganizzazione, anche questo centrato sull�obiettivo di costruire un welfare 

di comunità, che implica: la costruzione di sinergie tra i diversi professionisti, tra le diverse 

organizzazioni formali e informali del territorio e con le persone che si rivolgono ai servizi 

con i loro bisogni; un forte radicamento nel territorio e un lavoro di progettazione nel 

sociale per ricercare e generare nuove risorse; la costituzione di equipe integrate e capaci 

di mettere in comune saperi e competenze multiple e sofisticate; dinamicità nei processi 

decisionali con conseguente riduzione di gerarchie e frammentazioni.  
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Nel 2017 sarà pienamente operativo il Piano governativo di contrasto alla povertà. 

Proseguiranno quindi le attività previste dal Sistema Inclusione Attiva (SIA), avviate  

nell�ultimo trimestre del 2016, che entreranno nel vivo con l�avvio dei progetti di Inclusione 

sociale. Le domande saranno accolte presso l�Ufficio di Promozione Sociale, le prese in 

carico ed i progetti saranno a cura della Unità Operativa Inclusione Sociale Adulti. E� 

previsto un potenziamento del personale che, insieme al progetto SIA, sarà finanziato dal 

Piano Operativo Nazionale (PON).  

In tema di integrazione socio sanitaria sarà l�anno in cui sarà attivata l�Unità Operativa 

funzionale Sociale e Sanitaria (U.O. SeS), prevista dalla DGR 110 del 23/2/2015, struttura 

integrata che, a livello di Distretto Sanitario e di Ambito Territoriale Sociale si occupa del 

coordinamento, della progettazione operativa, dell�organizzazione e della gestione 

dell�integrazione sociale e sanitaria a livello locale. 

Al fine di agevolare l'accesso all�intero sistema dei servizi è in programma un lavoro di 

ridefinizione e miglioramento delle informazioni attraverso il sito istituzionale ed i social 

network. 

Famiglie e Nuove Povertà

Nel 2017 sarà completata l�implementazione di tutte le azioni previste nel Progetto Ancona 

la Città in Comune con l�avvio dell�Azione 4 - Farmaco Amico � (raccolta farmaci in 

scadenza in stretta collaborazione con le  Farmacie aderenti e distribuzione a soggetti con 

svantaggio socio-economico ). 

Inoltre, si rafforzeranno le azioni già in essere (co-housing, seconda accoglienza, rete 

alloggi di emergenza) e si amplieranno le collaborazioni con il terzo settore. 

In particolare nel 2017 saranno consolidate le buone prassi sperimentate con l'attivazione 

del Tavolo di Coordinamento Permanente, relativo all�ambito dell�inclusione lavorativa, in 

cui le categorie datoriali, le Associazioni e il terzo settore, in stretta collaborazione con 

l�Amministrazione Comunale, si rendono parte attiva nel sostegno all'inclusione nel mondo 

del lavoro e al reinserimento sociale delle persone prese in carico nell�ambito delle �nuove 

povertà�, attraverso percorsi formativi e tirocini di inclusione socio lavorativa. 

Le modalità operative sperimentate negli anni scorsi hanno migliorato le procedure di 

collaborazione e co-progettazione, creando una sinergia significativa che funge da volano 

per la creazione e la realizzazione di sempre nuove  azioni e servizi a contrasto della 

povertà. A questo proposito al progetto Educonsumo - Progetto di Educazione al consumo 

responsabile e responsabilizzato avviato nel 2016, si aggiungono il Progetto di Lotta allo 

Spreco e il Progetto L�Arcobaleno è di tutti (messa a disposizione da parte di un�azienda 
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del territorio della fornitura gratuita di occhiali e lenti correttive a minori fino ai 14 anni di 

età di nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 8.550 euro). 

A seguito della riorganizzazione dei Servizi Sociali, è prevista l�istituzione di una nuova 

area denominata Unità Operativa Inclusione Sociale in cui cittadini residenti e non, italiani 

o stranieri regolarmente soggiornanti, saranno presi in carico attraverso progetti 

personalizzati di attivazione sociale e lavorativa.

L�obiettivo è quello che ogni soggetto in condizione di svantaggio socio economico sia 

supportato e sostenuto affinché, attraverso la riattivazione delle  risorse interne ed esterne, 

personali e del territorio, possa superare la condizione di povertà e riconquistare 

gradualmente l�autonomia. 

Tutto ciò anche attraverso l'utilizzo delle nuove misure governative di contrasto alla 

povertà come il Sostegno all�Inclusione Attiva (SIA) e/o di tutti gli altri progetti finanziati da 

Fondazioni, Fondi Europei, in stretta collaborazione con la rete del terzo settore (Contatto 

3, Orto Sociale, progetti di domiciliarizzazione, tirocini per l'inclusione sociale, PON, POR, 

Verso il Futuro ecc.).

Anche nel 2017 proseguirà il progetto �La Casa di Demetra� avviato nel 2015 con il 

fondamentale supporto della Fondazione Cariverona, e destinato all�accoglienza di donne 

e minori vittime di violenza. Il progetto, oltre a garantire l�accoglienza, intesa come attività 

di ospitalità per la donna e i suoi figli, prevede che le ospiti possano fruire di una serie di 

benefit diretti a sostenere il reinserimento nel contesto di vita.   

Nell'ambito del sostegno alla famiglia anche per il 2016 sono state svolte le procedure per 

l'inoltro telematico all'INPS delle domande relative all'applicazione dei benefici previsti 

dall'art. 65 della Legge 448/1998 e successive modifiche e integrazioni � assegno al 

nucleo familiare con almeno tre figli minori - ed dall'art. 74 del D.Lgs. 151/201 � assegno di 

maternità per le madri non lavoratrici. Tali interventi economici, concessi con 

provvedimento del Comune ed erogati dall�INPS, costituiscono una misura strutturale 

nazionale di sostegno al reddito per le famiglie numerose e di sostegno alla maternità, in 

assenza di altre forme di protezione. Sino a novembre 2016 sono state trattate 272 

domande di assegno al nucleo e 128 domande di assegno di maternità. 

Nel 2016 l'Amministrazione ha applicato i benefici della Legge regionale 30/1998 recante 

�Interventi a favore della famiglia�, previsti per il 2015 ma slittati al 2016 poiché la Regione 

ha assunto i necessari provvedimenti di ripartizione e assegnazione dei fondi solo a fine 

2015. Sono pervenute 177 domande da 175 nuclei familiari, sono state stilate due  
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graduatorie distinte secondo la tipologia di contributo richiesto, e sono state distribuite 164 

quote (ciascuna di � 661,92).  

Continueranno ad essere garantite misure di sostegno economico, privilegiando 

l�erogazione connessa a �patti� stipulati tra gli utenti e l�Amministrazione per una 

finalizzazione efficace delle risorse messe a disposizione.  

Minori

In questo ambito l�incremento costante degli interventi segnala una sempre più accentuata 

criticità sociale anche legata ad una maggiore fragilità delle relazioni familiari, in 

particolare per quanto concerne le responsabilità genitoriali. Ciò impone scelte strategiche, 

che pongano le azioni di sostegno e di supporto ai nuclei familiari al centro dell�attenzione 

e del lavoro dei Servizi. Ogni azione continuerà ad essere orientata a sostenere le famiglie 

nel loro compito educativo e a garantire il diritto del minore a vivere in una famiglia.  

Saranno quindi garantiti 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.  

In un'ottica di Welfare di comunità, con il coinvolgimento degli attori presenti nella nostra 

realtà territoriale per la fascia della popolazione dai 0 ai 18 anni, nel 2016 sono stati istituiti 

laboratori di co-progettazione 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 di promuovere azioni di contrasto alla povertà 

educativa, di progettare e attivare soluzioni innovative ed efficaci di sostegno alla 

genitorialità e alle famiglie, per prevenire l'allontanamento dei minori dalla famiglia di 

origine. Dal lavoro di mappatura dei bisogni e delle risorse già svolto in collaborazione con 

i vari soggetti operanti sul territorio (associazioni, scuole, cooperative, terzo settore, 

società sportive) che hanno aderito ai Laboratori si stanno elaborando progetti sulle 

priorità individuate: dipendenze da alcool, ludopatia, dipendenza dai social network;  

accoglienza ed integrazione dei minori stranieri nei vari contesti socio-educativi; modalità 

comunicative più funzionali per coinvolgere i ragazzi e le famiglie. 

In relazione a queste tematiche si intendono organizzare, in collaborazione con i soggetti 

del territorio, eventi ludico ricreativi per bambini/e nelle varie piazze della città a partire dai 

primi mesi del nuovo anno, insieme ad incontri di approfondimento e di divulgazione in 

forma assembleare. 

Tra i progetti innovativi che saranno implementati nel 2017: la nuova gestione dei centri 

di aggregazione a seguito dell'espletamento della gara (periodo 01/01/2017-31/05/2018) 
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ed apertura di un nuovo centro di aggregazione "Punto Luce" in convenzione con 

l'Associazione Save The Children; Progetto PON in parternariato con l'Istituto Podesti per 

il contrasto alla dispersione scolastica; Progetto PON: potenziamento formativa didattica 

all'interno dei Centri di Aggregazione; Progetto di Servizio Civile "Compiti e svago prima il 

piacere poi il dovere". 

Saranno ulteriormente migliorati gli interventi connessi alla tutela dei minori con 

particolare riguardo alla diffusione dell�istituto dell�affidamento familiare attraverso la 

realizzazione di iniziative sul territorio comunale atte a favorire la sensibilizzazione ed il  

reperimento di famiglie affidatarie.  Il percorso di promozione dell�affidamento familiare, in 

tutte le sue possibili forme, già avviato nel 2016 in stretta collaborazione con le 

Associazioni presenti sul territorio, sarà quindi ulteriormente incrementato.  Gli interventi 

relativi ad affido, mediazione familiare e adozione continueranno ad essere realizzati in 

stretta collaborazione con i professionisti dell�ASUR, ed è in fase di revisione il protocollo 

d�intesa specifico-   

Si prevede l�istituzione di un Servizio di Pronto Intervento Sociale Minori per garantire una 

risposta tempestiva al loro bisogno di accoglienza e di tutela secondo la vigente normativa 

nazionale e regionale. 

Anche per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA), in aumento sul 

nostro territorio anche nel 2016, si impongono scelte strategiche tra cui quella di 

confermare la prosecuzione del Progetto SPRAR, Sistema Protezione Richiedenti Asilo e 

Rifugiati, finanziato dal Fondo Nazionale delle Politiche e i Servizi per l�Asilo del Ministero 

dell�Interno, così come quella di valutare l�opportunità di un ampliamento dei posti previsti 

a progetto. Inoltre, sarà potenziata la collaborazione con la �Rete NIRVA� per la 

costituzione di una rete nazionale in grado di fornire materiale e supporti informativi  ai 

minori stranieri che decidono di rientrare nel proprio paese.  

Nel 2017 verrà attivato il progetto "Grow Together"- Famiglie per l'accoglienza dei Minori 

stranieri non accompagnati, in collaborazione con le Associazioni delle famiglie affidatarie, 

dell'Equipe affido e dello SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). 

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. 
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Ciò indica la necessità di ampliare la gamma dei servizi, considerando sia le persone che 

godono di una condizione di maggior benessere personale, sia le persone che vivono 

diversi livelli di non autosufficienza.  Per i primi intendiamo incentivare tutti quegli interventi 

in grado di favorire il mantenimento più a lungo possibile degli elementi di autonomia 

personale, anche in collaborazione con le tante Associazioni attive sul territorio comunale 

e con le quali abbiamo già sperimentato positivamente numerose  iniziative in questo 

settore. 

0 ).�$ %+*!* +*-)(-"$&.--* ./ $%%$&$ !&*!*%)$ �$ .)tività per la Longevità Attiva (attività 

e(%(+5$ %(. !$& (� !$&(*/* $%)('* !&$%%* ( !.&+5( %ia per il periodo invernale utilizzando le 

!.�$%)&$ /$��$ &$%(/$-F$ !&*)$))$ +*,"-.�(� D �. &$alizzazione del progetto "Stimo la mente" 

�&(!&*!*%(F(*-$ /$��1$%!$&($-F. /( �./(* (-+&$/(p(�e che ha visto la partecipazione attiva di 

.�+"-( .-F(.-( ")$-)( /$� S0H $ .))('()3 %!$&(,$-).le di animazione a domicilio) finanziato 

/.��. G*-/.F(*-$ i.&('$&*-.Q

S( &()($-$ -$+$%%.&(* (,!�$,$-).&$ "- Piano per la socialità e per il contrasto alla 

solitudine da condividere con le realtà associative e del terzo settore. A questo riguardo, 

+*-%(/$&.). �1(,!*&).-F. /$� &"*�* e(-*&. %'*�)* /.i centri sociali comunali, si ritiene 

*!!*&)"-. "-. �*&* '.�*&(FF.F(*-$ .))&.'$&%* "- !$&corso condiviso di ridefinizione e  

&(*&2.-(FF.F(*-$K !$&+5� !*%%.-* $-)&.&$ . e.& !.&)e a pieno titolo della rete comunale dei 

%$&'(F( !$& .-F(.-(Q

C&. ( !&*2$))( (--*'.)('( -$� ��� %.&3 .''(.)* (� Progetto Affido Anziani, con una 

/(ee"%. +.,!.2-. /( !&*,*F(*-$ $ %$-%(p(�(FF.F(*-$ per il reperimento di persone/famiglie 

. !.&)(&$ /.��1(-(F(* /$��1.--*Q

  

N$��1.,p()* /$( %$&'(F( . %"!!*&)* /$��. /*,(+(�(.&ità è confermato il Servizio di 

���������� ����������� ����� interessato già nello scorso anno da un diverso sistema di 

).&(ee.F(*-$ +*- ��*p($))('* /( ,(2�(*&.&-$ �. e&"(bilità. L'assestamento dell'Isee permetterà di 

!&*+$/$&$ ./ "-. '.�").F(*-$ +*,p(-.). +*- �$ -"*'$ percentuali di compartecipazione al 

%$&'(F(* .� e(-$ .-+5$ /( '$&(e(+.&$ �. !*%%(p(�()à di un ampliamento del target di utenza con 

un conseguente allargamento dei beneficiari degli interventi. 

Continuerà ad essere garantita la possibilità di accedere al servizio di Controllo 

Periodico Domiciliare che, 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.  
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Proseguirà l�erogazione dell'Assegno di cura, a sostegno del carico economico sostenuto 

dalle famiglie per gli interventi necessari a consentire la permanenza a domicilio del 

proprio familiare. 

Il rapporto di collaborazione con l'INRCA è stato ulteriormente potenziato nel 2016 e la 

firma del Protocollo Operativo per la Dimissione dell'Anziano �fragile�, a cui si è giunti, 

rappresenta un significativo tentativo di messa a sistema di tutta una serie di interventi da 

realizzare in condivisione per la fascia della popolazione anziana, in condizioni di 

particolare fragilità, e a sostegno delle loro famiglie. 

Nel corso del 2016 l�Amministrazione Comunale-Direzione Politiche Sociali, ha promosso 

un percorso volto a sviluppare una governance del fenomeno assistenti familiari, sulla 

base del contenuto della deliberazione C.C. n.10/2016, che ha portato alla costituzione di 

una rete  tra tutti coloro che svolgono l�attività di incrocio domanda offerta sul nostro 

territorio. E� stato quindi definito un Protocollo di Intesa per la realizzazione del 

Progetto�Insieme per la cura�, percorso finalizzato a sostenere le famiglie nel reperimento 

di assistenti familiari, che sarà attivato nel 2017. 

Per quella fascia di popolazione anziana in condizioni di maggiore fragilità, e che 

necessita di una risposta modulata in base al livello di intensità di cure, l'offerta dei servizi 

si articola in Servizi Semiresidenziali e Servizi Residenziali: nei primi si collocano il 

Centro Diurno Benincasa, il Centro domenicale Alzheimer e il Centro Diurno privato gestito 

dalla cooperativa Amore e Vita con la quale l'Amministrazione Comunale ha una 

convenzione per una riserva di 8 posti; i servizi residenziali sono costituiti dalle Residenze 

Protette per anziani non autosufficienti di Villa Almagià e del Benincasa che rappresentano 

la risposta  comunale per quegli anziani che non possono più essere assistiti a domicilio.  

H.� +*-e&*-)* +*- ( e.,(�(.&( /$2�( *%!()( %*-* $,$rse valutazioni e proposte i utili al 

,(2�(*&.,$-)* /$��. m".�()3 .%%(%)$-F(.�$ *ee$&).K che potranno essere accolte nel 2017 in 

*++.%(*-$ /$��. -"*'. 2.&. /( .!!.�)* !$& m"$%)$ %trutture.  

Gli Alloggi protetti, costituiti da un gruppo di appartamenti situati in un unico edificio nel 

centro storico e tra loro integrati da spazi comuni, sono un servizio residenziale  a 

carattere permanente e continuativo destinato a persone anziane con un alto  e medio 

livello di autosufficienza collocati, continuano a rappresentare una valida soluzione per le 

fasce di popolazione anziana più svantaggiate e più fragili da un punto di vista economico 

e relazionale. A supporto degli ospiti che mostrano segni di difficoltà nell�autonomia 

personale è stato attivato un servizio di Portierato Sociale.

Disabili
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Il tema della disabilità nella città di Ancona rappresenta un elemento importante per 

misurare la capacità del governo locale nella promozione di politiche integrate tra i vari 

settori tecnico-amministrativi ed istituzionali. In particolare ci si riferisce ai servizi sanitari, 

alle agenzie educative e scolastiche, ai soggetti che si occupano di politiche attive del 

lavoro per realizzare progettualità capaci di migliorare l�inclusione sociale e il pieno 

esercizio dei diritti delle persone disabili. Tali obiettivi potranno essere perseguiti con il 

fondamentale apporto del terzo settore e, principalmente, con le famiglie ed i diretti 

interessati. 

Le linee di azione che sottendono il bilancio 2017 per il settore della disabilità e salute 

mentale, continuano a vedere l'Amministrazione fortemente impegnata nel mettere in 

campo nuove progettualità per lo sviluppo della rete dei servizi sociali e socio-sanitari, in 

una cornice che continua a imporre una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse.  

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, le priorità 

dell'azione amministrativa intendono innanzitutto garantire: il diritto allo studio degli alunni 

con disabilità psico-fisica, favorire la domiciliarità come dimensione di vita comunitaria 

all'interno di un contesto territoriale inclusivo, perseguire l'obiettivo dell'integrazione 

lavorativa, senza ignorare le ripercussioni della grave crisi economica ed occupazionale 

che tuttora persiste e che tende ad escludere le persone maggiormente fragili, mantenere 

la rete dei servizi diurni e residenziali sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. 

Le politiche per la disabilità sulle quali l'Amministrazione comunale intende investire nel 

2017, 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: le risorse finanziarie, già incrementate nel corso del 2016, 

consentiranno la realizzazione di significativi progetti di intervento individuali per 

l'autonomia e la comunicazione in modo 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, nel 

2015  sono stati 163 e nell'anno scolastico in corso si è già registrato il trend in aumento.

Servizio di Assistenza educativa domiciliare/territoriale rivolto ai disabili psico-fisici in 

situazione di gravità, adulti ed in età evolutiva, ad integrazione delle funzioni educative ed 
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assistenziali della famiglia, per interventi di mediazione degli atti quotidiani nell�ambiente di 

vita ed integrazione per la comunicazione tra soggetto e mondo esterno: le risorse 

finanziarie, già incrementate nel corso del 2016, hanno consentito una riduzione numerica 

dei bambini e adolescenti in attesa del servizio (la lista di attesa di 39 richiedenti si è 

ridotta a 25 nonostante il trend in aumento delle domande); l'obiettivo da perseguire nel 

2017 sarà quello di razionalizzare le modalità di intervento attraverso il potenziamento 

delle attività di gruppo per i disabili in età adulta (progetti Mattinando -  Liricabile - Happy 

days) anche con l'apporto progettuale delle associazioni di volontariato; 

Il servizio di Trasporto disabili: la priorità di accesso al servizio di trasporto continuativo 

per il raggiungimento delle sedi scolastiche e lavorative continuerà a perseguire l�obiettivo 

di favorire la mobilità delle persone che non sono in grado di utilizzare i mezzi di trasporto 

pubblico. Nel 2012 gli utenti del trasporto continuativo sono stati 31, 38 nel 2015 e 39 nel 

2016. 

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). 

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. Il 2017 vedrà impegnato il 

Comune di Ancona nella applicazione delle recenti norme regionali in materia di Tirocini di 

inclusione sociale. Ciò costituisce un fase particolarmente impegnativa sia per la 

ridefinizione dei progetti personalizzati,da parte dei servizi sociali e sanitari territoriali, sia 

per la definizione degli strumenti amministrativi più appropriati, necessari per il 

coinvolgimento  delle aziende, degli enti e dei soggetti del terzo settore che ospitano i 

tirocini di inclusione sociale. 

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 
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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 9 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 

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 (CoSER 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 11 disabili richiedenti l�accesso alle strutture 

residenziali. 

Proseguirà 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. 

Proseguirà l'azione, già avviata nel 2016, volta al coinvolgimento di tutte le risorse del 

territorio per una co-progettazione partecipata, volta alla costruzione di nuove modalità di 

attivazione e implementazione della rete dei servizi. Ci si riferisce ai Laboratori, nati dal 

Tavolo per la disabilità, che continueranno a lavorare in particolare alle tematiche del 

�Dopo di noi e sostegno alle famiglie�, �Mappatura e qualità della vita� e �Integrazione 

sociale e lavorativa�. 

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, 
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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, 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.  

Si evidenziano di seguito argomenti riguardanti tre macro aree (Accoglienza immigrazione, 

Disagio, Servizio Civile).  

Accoglienza Immigrazione

Il Comune di Ancona fa parte del Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(SPRAR). Attualmente il Progetto SPRAR prevede l'accoglienza di 56 adulti e di 15 minori. 

Nel 2016  le modalità di adesione allo SPRAR sono state modificate con decreto 

ministeriale e prevedono la copertura del 95% del costo dell'intero progetto con una quota 

di compartecipazione dell'Ente Locale pari al 5% (precedentemente 20%), pertanto si è 

provveduto ad inviare richiesta di prosecuzione del progetto. Considerato che nel 2017 

dovrà essere avviato il nuovo Piano di Ripartizione dei migranti sull'intero territorio 

nazionale siglato dal Viminale e dall'ANCI, si ipotizza un ampliamento del numero dei posti. 

I progetti di accoglienza dovranno prevedere un lavoro di integrazione con il territorio  per 

facilitare anche la gestione dei percorsi di integrazione ed inclusione sociale, costituiti da 

attività di sostegno all'apprendimento della lingua, tirocini lavorativi, attività di volontariato.  

Il lavoro sul territorio potrà vedere il coinvolgimento del Centro Servizi Immigrati.

Attualmente il Centro Servizi Immigrati, oltre che delle normali attività di sportello, si 

occupa delle istruttorie relative al rilascio dell� Attestato  di conformità Tecnica ai requisiti 

igienico -sanitari e di idoneità abitativa dell�alloggio per i ricongiungimenti familiari dei 

cittadini stranieri. Una rimodulazione delle funzioni attualmente svolte consentirà di 

liberare risorse per  la promozione e la gestione dei rapporti con enti pubblici e del terzo 

settore che si occupano di immigrazione, e per la realizzazione dell'obiettivo strategico 

�dall'accoglienza all'integrazione sociale�. 

Nel 2017 la nuova gara per il Servizio Un Tetto Per Tutti, progetto per l'accoglienza di 

persone senza fissa dimora che gode di un importante finanziamento della Fondazione 

Cariverona), prevede l'ampliamento delle attività di  promozione dei percorsi di sostegno 

alle persone in condizione di marginalità estrema per l�accompagnamento ai servizi della 

rete socio-sanitaria-assistenziale (a tale proposito si prevede anche il supporto dei 

volontari di Servizio Civile del progetto Tutti in rete). Si prevede inoltre il consolidamento 
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del lavoro di rete (anche attraverso l'attivazione delle attività di volontariato civico da parte 

di personale sanitario volontario) per un�azione integrata ed efficace della rete dei servizi 

che si occupano delle problematiche degli adulti in difficoltà, prevenendo cronicizzazione 

ed assistenzialismo.   

Restano confermate per il 2017 le attività svolte dall'Istituto Suore Francescane della 

Carità inerenti il servizio di accoglienza e pernottamento  riservato a donne  sole o con 

minori e il servizio mensa  rivolto a persone in temporaneo stato di indigenza e grave 

disagio sociale. 

Sarannno garantiti: Servizio di Pronto Intervento Sociale attivo negli orari di chiusura degli 

uffici comunali; Servizio Alloggiativo Alberghiero terzi per situazioni di disagio abitativo con 

carattere d'urgenza in cui siano coinvolti nuclei familiari con minori; attivazione Piano 

Freddo per il potenziamento dell'accoglienza nella stagione invernale.  

Disagio 

Si indicano di seguito per punti le attività che, per il 2017, dovranno essere realizzate. 

• Progetto �Verso il Futuro�, già finanziato dalla Fondazione Cariverona, prevede 

l'attivazione di tirocini di inclusione sociale per detenuti ed ex-detenuti; 

• attivazione del Protocollo di intesa con il Tribunale per lo svolgimento di lavori di 

pubblica utilità ai sensi degli artt.168bis c.p.,art464 bis c.p.p. e art2, comma 1 del D. 

Ministeriale (Ministero della Giustizia)  8 giugno2015,n.88;  

• Progetto �Casa Orizzonte�, per l'accoglienza di detenuti che possono usufruire di 

misure alternative alla detenzione. 

· progetto Opportunity, approvato e finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità,che 

'$/$ ��0,,(-(%)&.F(*-$ (- !.&)$-.&(.)* +*- ��0%%*+(azione Free Woman Onlus, 

!$&,$))$&3 /( %'*�2$&$ .))('()3 /( $,$&%(*-$ /$� p(sogno di tutela sociale di 

!*)$-F(.�( '())(,$ /( )&.)).K $ /( .))".&$ ( !&*2&.mmi di assistenza e integrazione 

%*+(.�$ .( %$-%( /$���.&)Q�� CQ�Q I,,(2&.F(*-$Q

Servizio Civile Volontario  

Negli ultimi anni si è operato per attivare nuovamente il Servizio Civile Volontario, 

presentando progetti sia al Servizio Nazionale sia a quello Regionale. Tra il 2014 e il 2016 

sono stati ammessi al finanziamento 10 progetti che hanno visto il coinvolgimento di oltre 

50 volontari. Alcuni dei progetti ancora attivi proseguiranno nel 2017. E� intenzione 

dell�Amministrazione presentare nuovi progetti ai bandi che saranno emanati.  
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IGIENE E SANITA� 

L�Ufficio Igiene e Sanità, nel corso del 2017 proseguirà nei propri compiti istituzionali nel 

settore del rilascio dell�autorizzazione e degli atti di accreditamento delle strutture sanitarie 

e socio sanitarie e, contemporaneamente, continuerà ad occuparsi delle competenze 

storiche attinenti alla Direzione, alla luce tuttavia dell�accorpamento delle rispettive leggi 

regionali. 

Nell�Area Sanità Umana:

I principali obiettivi innovativi di intervento del 2017: 

1. Dopo l�approvazione della Delibera di C.C. n. 99 dell�11.10 2016 �Approvazione 

piano di sorveglianza epidemiologica e sanitaria sulla popolazione residente 

nella zona A.E.R.C.A. della provincia di Ancona�  la  U.O Igiene e Sanità e U.O. 

Salute hanno assunto il ruolo di coordinamento interistituzionale e interno all�ente al 

fine di garantire  la realizzazione del progetto della durata prevista di 30 mesi,   per 

quanto di competenza del Comune di Ancona.  

2. formalizzazione di un protocollo di intesa interistituzionale �Salute ed Ambiente�  

tra Comune di Ancona- nella duplice veste di U.O. Igiene e Sanità sia come membro 

del gruppo di Città Sane- e vari enti interessati come l'Università Politecnica delle 

Marche- Facoltà di Agraria, Medici per Ambiente I.S.D.E., Associazione Medici di 

Medicina Generale,  società partecipata per gestione rifiuti e servizi accessori, Parco 

del Conero, Anas e R.F.I. salvo altri, 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). La formalizzazione del tavolo di lavoro sarà propedeutica alla  

partecipazione istituzionalizzata delle referenti comunali  per la realizzazione di tutte le  

attività  destinate alla promozione dell�uso di sostanze alternative ai pesticidi sul proprio 

territorio a tutela della salute e dell�ambiente e della biodiversità. Tra le principali 

iniziative, la predisposizione di una nuova Bozza di Regolamento per l�uso di pesticidi e 

la valutazione delle sinergie possibili tra pubblico e privato, tramite la rete di 

sorveglianza epidemiologica già strutturata  di cui al progetto citato; 

3. Organizzazione nuove procedure autorizzatorie delle strutture socio sanitarie e 

sanitarie a seguito dell�approvazione della nuova legge regionale  n. 42 del 

27.9.2016  (Autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture dei 
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servizi sanitari, socio sanitari e sociali, pubblici e privati�� a seguito  di 

accorpamento delle procedure di cui alla L.R. 20 2002 e L.R. 20 2000

4. Gara di appalto tramite  Procedure Me.pa. Servizio Derattizzazione, Disinfestazione 

e Disinfezione Strutture e Territorio Comunale � Affidamento servizio fino al 

31.12.2017 -gestione contratto e controllo del territorio fino al 31.12.2017 in attesa di 

possibile accorpamento di tale funzione con quello più generale del servizio di igiene 

ambientale in corso di predisposizione;  

5. Acque di Balneazione � Nel corso della stagione balneare 2016, sono state 

consolidate procedure, condivise anche con il comune di Falconara,  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, coinvolgendo anche gli operatori balneari.  

Contemporaneamente sono state affrontate con la società Multiservizi le criticità sotto il 

profilo strutturale con soluzioni di medio lungo termine oggetto di valutazione,  d�intesa 

con la competente Direzione Progettazione. Tali procedure dovranno essere 

ulteriormente affinate nel corso del 2017 al fine di minimizzare il periodo di chiusura 

della balneazione, senza pregiudizio della salute pubblica.  

6. Progetto Farmaco Amico: si procederà alla definitiva stesura del progetto Farmaco 

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

2016 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 Ancona Città in Comune.

7. 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;

  
Nell�Area Sanità Animale:

I principali obiettivi tradizionali di intervento del 2017 saranno:
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� gestione della 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, compresa la gestione di cani 

problematici e impossibilità mantenimento; 

8. Gestione 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; 

9. 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;  

10. Meglio uno che centouno�: prosecuzione nel 2017 del 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;  

� Attuazione delle nuove iniziative per adozione cani e gatti adulti presenti presso le 

strutture municipali tramite erogazione di forniture periodiche di mangimi e servizi; 

(1) Gestione del servizio di prevenzione del randagismo e tutela degli animali 

d�affezione sul territorio comunale per mezzo delle Guardie Zoofile; nel corso del 

2017 continuerà l�incarico per  sanzionare le deiezioni dei cani e la somministrazione di 

cibo ai piccioni. 

Promozione della salute 

Si conferma anche per il 2017 l�adesione alla Rete Italiana Città Sane promossa 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, considerando utile il confronto, lo scambio e la 

condivisione di azioni che attengono al tema della promozione di una �città sana�. 

Nel corso dell�anno è prevista la sottoscrizione di un Protocollo d�Intesa tra la Rete e 

l�INRCA, per una serie di azioni rivolte alla salute della popolazione anziana. 

Proseguirà l'impegno nell�attuare interventi per la prevenzione del gioco d'azzardo

patologico (GAP). Sono in programma: interventi sui temi delle dipendenze patologiche 

da parte dell'Unità di Strada Informabus, prevalentemente realizzati nelle scuole; 

attuazione di progetti relativi alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico in 

collaborazione con il Dipartimento Dipendenze dell'ASUR Area Vasta 2; attivazione di 

progetti di prevenzione di comportamenti a rischio in collaborazione con il Consultorio 

Familiare dell'ASUR Area Vasta 2. 
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Si prevede la sottoscrizione di un protocollo di intesa con il Centro di ricerca e 

sperimentazione di educazione sanitaria e promozione alla salute dell'Università 

Politecnica delle Marche per azioni di educazione alimentare e lotta allo spreco. 

Sarà inoltre avviato il lavoro di studio per dare attuazione alla delibera consiliare Progetto 

i"*&$ � I-%).��.F(*-$ i*�*--(-$ S.�'.'().Q

PARI OPPORTUNITA� 

Continuerà l�impegno per la divulgazione e per l�approfondimento di argomenti 

appartenenti all�area dei diritti. Saranno organizzate e sostenute iniziative promosse dalla 

rete di soggetti e organizzazioni attive sul territorio comunale, a partire dal Forum delle 

Donne, organismo partecipativo previsto dallo Statuto del Comune di Ancona (art. 17, 

comma  4). In sinergia con l�Assessorato Pari Opportunità della Regione Marche alla fine 

del 2016 è stato ripristinato il servizio Informadonna, che potrà quindi operare a pieno 

regime nel 2017. 

Nell�ambito delle azioni dirette a favorire il contrasto della violenza di genere, 

l�Amministrazione potenzierà le attività su più fronti: 

- sostegno alle Associazioni femminili e al Centro Antiviolenza che si occupano delle 

vittime della violenza di genere favorendo un confronto attivo  per lo studio, l�analisi 

e il contrasto del fenomeno; 

- implementazione del percorso istituzionale che ha portato all�accordo di 

cooperazione per la creazione della �Rete Antiviolenza Territoriale di Ancona� 

prevedendo la costituzione di Tavoli di operativi diretti a definire le modalità di 

collaborazione tra Istituzioni e realtà del terzo settore per la gestione di tematiche 

specifiche; 

- partecipazione al Forum Permanente contro le Molestie e la Violenza di Genere, art. 

3 L.R. 32/2008 e ai gruppi di lavoro  istituiti su tematiche  ritenute di interesse 

- gestione fondi regionali dedicati all�ATS 11 Ancona e diretti ad interventi  rivolti al 

contrasto della violenza di genere in ambito locale e provinciale. Sulla base di 

quanto stabilito dall�art. 12 della L.R. 32/08 avente ad oggetto �Interventi contro la 

violenza di genere� modificato ed integrato con la  L.R. 32/2014 �Sistema regionale 

integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia�, la Regione 

Marche prevede la concessione di contributi per il sostegno regionale ai n. 5 Centri 

Antiviolenza presenti in ogni territorio provinciale e alle Case di accoglienza.  Con 

DGR 461 del 9 maggio 2016 e con successivo Decreto 10/PAO/2016, la Regione 

Marche ha approvato i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, le finalità e gli 
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indirizzi per la progettazione territoriale da realizzare a cura degli ATS nell'anno 

2016 per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenza e alle Case di 

Accoglienza (Case Rifugio). In funzione della nuova programmazione regionale nel 

corso del 2016, l�ATS 11 Ancona è stato individuato come ATS capofila  in ambito 

provinciale per la presentazione di un progetto unico di attività e funzioni garantite 

dal Centro Antiviolenza e dalla Casa di Accoglienza (Casa Rifugio) ad esso 

funzionalmente e formalmente connessa.  
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Politiche Educative

Assessore Tiziana Borini

Premessa 

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

ragazzi di  Ancona dal nido alla scuola secondaria di primo grado, in collaborazione 

con il personale che vi opera (educativo, docente, ausiliario e con i dirigenti scolastici) e 

offrendo al contempo un supporto alle famiglie utenti. 

Anche nell'anno 2017 si proseguirà nell�ottimizzare le risorse nei diversi settori, senza 

tuttavia ridurre le risorse economiche ed umane, poiché i servizi destinati all�infanzia 

devono avere margini di tutela e sicurezza molto definiti, per i quali occorrono mezzi 

e possibilità. 

Saranno individuati in particolare alcuni servizi che, pur nella garanzia del mantenimento 

della qualità, potranno essere interessati dal contenimento e dalla razionalizzazione delle 

spese.   In ogni caso si ritiene che il Comune, grazie al personale interno, sul quale è 

opportuno investire in termini di formazione, aggiornamento e riqualificazione, debba 

svolgere e rafforzare il proprio ruolo di �governance�, attraverso l'indirizzo, il 

coordinamento, la promozione e la valutazione della qualità dei servizi erogati ai 

cittadini più piccoli.  

Nel corso dei tre anni, dall�inizio del mandato, si è cercato di indirizzare le politiche 

educative verso un progetto condiviso che coinvolga tutti i servizi forniti e permetta di dare 

un contributo tangibile nella città mediante, appunto, un�educazione al rispetto della città 

stessa come senso di appartenenza alla comunità ed al rispetto di se stessi nell�abituarsi a 

sani e corretti stili di vita, sia nell�alimentazione, nella mobilità e nel risparmio energetico, 

sia nel non sporcare e mantenere pulito e decoroso l�ambiente. Attraverso l�educazione di 

bambini e ragazzi si ha l�intento di raggiungere i genitori e gli adulti nella realizzazione di 

obiettivi comuni. A questo tema centrale del �rispetto� e a promuovere l�adozione di stili di 

vita sani e attivi, attenti alla sostenibilità, diffondendo la cultura della sana alimentazione e 

del movimento, sarà dedicata l�attività di tutti i servizi dell�Assessorato, ciascuno con la 

propria specificità. 

Nella convinzione che l�educazione al rispetto dell�ambiente in cui si vive, per alunni e 

studenti, comincia dall�offerta di un ambiente scolastico decoroso, si proseguirà, in stretta 

collaborazione con l�Assessorato alle Manutenzioni e al Verde, nel definire le priorità 
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degli interventi di manutenzione nei nidi e nelle scuole, da attuarsi annualmente, per 

garantire un buon livello di qualità degli spazi interni ed esterni agli edifici scolastici. 

Nell�anno 2017 (nel quale ricadono gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018), l�azione 

dell�Assessorato sarà orientata a: 

a) riorganizzare e ulteriormente riqualificare i servizi all�infanzia, 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;  

b) favorire la continuità pedagogica ed educativa rispetto ai diversi cicli didattici; 

c) aumentare la qualità del servizio di ristorazione scolastica per mezzo dell�attività di 

verifica, controllo e valutazione della qualità stessa da parte di un apposito nucleo 

tecnico costituito da personale interno e mediante iniziative di educazione 

alimentare; 

d) intensificare la collaborazione con i genitori attraverso una costante comunicazione 

e confronto con i loro rappresentanti nei comitati mensa; 

e) mantenere lo standard attuale del servizio scuolabus, raggiunto con una �robusta� 

politica di razionalizzazione e contenimento delle spese del servizio di trasporto 

degli alunni e grazie all�attività di coordinamento del servizio che dal 2016 viene 

formalmente riconosciuta; 

f) proseguire nell�ampliamento dei progetti finalizzati al recupero del �camminare� 

(piedibus) anche al fine di diminuire l'inquinamento atmosferico e migliorare la 

qualità dell'aria, affinché sia possibile per i bambini sperimentare forme di 

autonomia e sviluppare senso di appartenenza ai luoghi della vita quotidiana; 

g) integrare l�importante servizio reso con lo scuolabus, mediante una proposta  

politica volta a offrire  servizi di trasporto scolastico più mirati per la scuola 

secondaria di 1° grado, all�interno della già avviata collaborazione con la Società 

Conerobus. Favorire le famiglie con abbonamenti più convenienti e incentivare l�uso 

del mezzo pubblico in sicurezza e autonomia, da parte degli studenti, tramite 

fermate collocate in prossimità delle scuole e tramite l�adeguamento degli orari delle 

corse in coincidenza con l�orario di entrata e uscita dalle scuole stesse, come già 

realizzato in alcune situazioni (ad esempio: scuola Leopardi in via Veneto e scuola 

Conero in via Del Conero); 
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h) organizzare e realizzare campagne di educazione ambientale in collaborazione con 

Associazioni (es. �Puliamo il mondo� e �Festa dell'Albero�); 

i) confermare l'offerta dei Centri estivi di vacanza, e razionalizzarne l�organizzazione. 

Già da due anni non si ricorre più a consulenze esterne per il coordinamento dei 

Centri e nel 2017 si vuole considerare l�esigenza di coinvolgere maggiormente le 

associazioni e i soggetti presenti sul territorio, coordinando le varie iniziative anche 

da parte di strutture private o dei servizi comunali esistenti, per fornire un ampio 

ventaglio di proposte riguardo a tempi di fruizione e contenuti, più rispondente alle 

esigenze dei genitori lavoratori; 

j) agevolare le famiglie meno abbienti per consentire un maggiore accesso ai Centri 

estivi, in particolare, ai bambini e ragazzi per i quali questo servizio costituisce, nel 

corso dell�anno, l�unica occasione di vacanza, di visita e conoscenza di nuovi luoghi 

e di esperienze educative in un contesto ludico.  

Settore Prima Infanzia 

Nel territorio comunale attualmente sono attivi  per l'anno educativo 2016/2017  

( settembre 2016- luglio 2017 ) n. 15  servizi rivolti alla prima infanzia, di cui 7 a gestione 

diretta e 8 in gestione a terzi, tutti con il medesimo coordinamento comunale da parte di 

una pedagogista con particolare preparazione relativa alla fascia d�età 3 mesi- 3 anni, e 

due coordinatrici. Una referente per la valutazione della qualità e per progetti rivolti a 

sostenere la genitorialità, collabora con il gruppo di coordinamento. L'offerta educativa e 

gli orari di funzionamento sono articolati per rispondere a diverse necessità organizzative 

delle famiglie. I servizi si distinguono in: 

k) n. 13 Nidi d'Infanzia  di cui 5 a gestione diretta e 8 in gestione a terzi  per n. 

508 bambini/e

l) n. 1 Sezione Primavera a gestione diretta comunale �L'Isola di Elinor� per n. 

20 bambini/e dai 24 ai 36 mesi

m) n. 1 Servizio per bambini e famiglie denominato   �Tempo per le famiglie� per 

48 coppie genitori/bambini. 

Nidi d�infanzia 

Nell'anno educativo 2016/2017 (Settembre 2016-Luglio 2017) i servizi per la prima 

infanzia    operanti  sul territorio funzionano secondo lo schema sottoelencato: 
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Nido d'Infanzia Posti Orario Sede

Agrodolce 37 07.30-16.30 Collemarino 

Aquilone 38 07.30-14.30 Via Redipuglia, 35/a 

Arcobaleno 50 07.30-16.00 Via Pesaro 

Babylandia 35 08.00-16.30 Via della Ferrovia 

Chicco di grano 24 07.30-14.30 Via Torrioni 

Orsacchiotto 41 07.30-17.30 Via Torrioni 

Paperino 31 07.30-16.00 P.zza S. D'Acquisto 

Pollicino 14 08.00-16.00 Via Fornaci Comunali

Papaveri e Papere 59 07.30-16.00 Via Ginelli 

Primo Incontro 50 07.30-16.00 Via Redipuglia,35/a 

Raperonzolo 24 07.30-14.30 Via Redipuglia,35/a 

Scarabocchio 45 07.30-14.30 Via Pesaro 

Stella stellina 60 07.30-1730 Via Togliatti 

Sezione Primavera Posti Orario Sede

L'Isola di Elinor 20 08.00-14.30 Via C. Colombo 106

Spazio gioco Posti Orario Sede

��� ¡  �¢ £�
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48 09.00-12.30 
15.00-18.30 

Via Redipuglia, 35/a 

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie che risiedono nel quartiere Piano San 

Lazzaro e nella zona Palombare, in espansione, oltre alla Sezione Primavera �L'Isola di 

Elinor� che accoglie bambini/e in età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, aperta nel 2014, si 

prevede, nella stessa struttura, l'apertura di un nido per n. 14 bambini di età compresa tra i 

16 e i 24 mesi con ampliamento dell'orario di servizio alle ore 16.00. 

Pertanto nella struttura realizzata  all'interno dell'ex Crass in via C. Colombo106 da 

settembre 2017 sarà attivata una struttura per un numero complessivo di 34 bambini. 

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. 

Progetto Open day: Tutti i servizi programmeranno, nel mese di maggio 2017,  un' 

apertura straordinaria  con personale educativo che illustrerà  il progetto educativo,  gli 

spazi e fornirà  informazioni per l' ammissione all'anno educativo 2017/2018. 

Il Comune di Ancona intende valorizzare le risorse umane che operano al proprio interno 

sviluppandone la professionalità attraverso attività di formazione e aggiornamento del 

personale. 



� ����� ���	�	
� �

Nell'anno educativo 2016/17, in base ai bisogni espressi dalle educatrici e alle 

osservazioni effettuate dalle coordinatrici e dalla pedagogista si ritiene necessario attivare 

una specifica formazione professionale triennale che coinvolga tutte le educatrici dei 

servizi a gestione diretta.  

Il tema inerente alla specifica attività educativa verterà sulla delicatezza e importanza del 

ruolo educativo e sulla coerenza progettuale e quotidiana.    

Il tema individuato per un percorso formativo teorico-esperienziale riguarda le  �Relazioni 

ad alta intensità emotiva: la consapevolezza del proprio agire, la coerenza educativa e le 

azioni che orientano e concretizzano i pensieri sul bambino� ed ha la finalità di accrescere 

la consapevolezza  professionale inerente l'agire educativo con i bambini di età fino ai 3 

anni. 

In collaborazione con le Cooperative che gestiscono i nidi comunali in appalto, si proporrà 

di estendere la tematica della formazione a tutto il personale educativo per garantire a 

bambini e famiglie coerenza di prestazioni educative. 

Aggiornamento per il personale educativo di tutti i nidi: Il lavoro educativo per 

l'investimento professionale ed emotivo che comporta necessita di continua supervisione e 

confronto. A tal fine sono stati programmati dalla pedagogista incontri di approfondimento 

e confronto su diversi temi educativi ai quali le educatrici  aderiscono in base ai personali  

interessi professionali. I gruppi di lavoro prevedono modalità attive ed esperienziali per cui 

ad ogni tema  possono aderire non più di 25 educatrici. 

Carta dei Servizi e Questionario per la rilevazione della qualità percepita 

Nel 2017 continua il lavoro di confronto e documentazione della pedagogista e delle 

Coordinatrici con le Educatrici dei Nidi comunali che ha portato alla costruzione della Carta 

dei servizi del Comune di Ancona e al questionario sulla qualità percepita da consegnare 

ai genitori dei bambini iscritti. La carta dei servizi analizza tutti gli aspetti dei servizi 

educativi 0-3 del Comune di Ancona, dalle finalità, alle linee teoriche di riferimento, ai temi 

che caratterizzano l'organizzazione, il funzionamento e la quotidianità educativa, la 

partecipazione delle famiglie. Alla descrizione di ogni tema segue la tabella con l'area di 

qualità, gli indicatori  e gli standard verificabili e il Patto di corresponsabilità educativa. Nel 

Patto di corresponsabilità educativa sono definiti alcuni diritti / doveri  al fine di garantire 

qualità e serenità nelle relazioni e benessere dei bambini e delle bambine.

Ogni carta dei servizi richiede la presentazione alle associazioni dei consumatori. Al 

fine di completare l'iter per l'approvazione della carta da parte della Giunta sono state 

convocate le Associazioni dei Consumatori per illustrarla e riceverne eventuali commenti. 

Progetto pedagogico
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Il progetto pedagogico comunale sostiene e indirizza il lavoro educativo quotidiano dei nidi. 

Nella carta dei servizi sono stati esplicitati tutti i temi che nel progetto pedagogico verranno 

approfonditi e discussi da un gruppo di lavoro composto dalla pedagogista, dalle 

coordinatrici, dalla referente della qualità e continuità educativa e da alcune educatrici di 

ogni nido a gestione diretta e di cooperativa. Il lavoro del gruppo verrà sempre condiviso e 

ridiscusso con tutte le educatrici di ogni nido.  

Proposta di modifica del Regolamento

Si prevede di avviare un lavoro di analisi e di confronto con altre realtà territoriali per la 

modifica di alcuni articoli del Regolamento dei Nidi d'infanzia comunali, per un  opportuno 

aggiornamento al fine di renderlo più aderente alle mutate condizioni di vita e di lavoro 

delle famiglie utenti dei servizi. Per quanto riguarda il servizio per genitori e bambini/e 

insieme �Il tempo per le famiglie,� congruentemente alle finalità di sostegno alla 

genitorialità e maternità, sarà proposto di modificare l'età di accesso dei bambini/e 

accogliendoli con i genitori già dalla nascita e non dai tre mesi.

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 

infanzia  che con la loro attività quotidiana possono promuovere la lettura fin dai primi mesi 

di vita. 

Proseguiranno nell'anno 2017 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 per genitori

Dal 2016 è attivo il servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie dei bambini iscritti 

ai nidi comunali.  

Il servizio è offerto dalla pedagogista comunale che  riceve i genitori per uno o più colloqui 

su tematiche inerenti l'educazione, la crescita e lo sviluppo dei bambini. I genitori vi 

possono accedere su appuntamento.   Il servizio è gratuito e proseguirà per tutto il 2017. 

Progetti di sostegno alla genitorialità e di qualità educativa: 

• Conferma di adesione del Comune di Ancona al progetto �Città sostenibili dei 

bambini e degli adolescenti nelle Marche� con approvazione del protocollo di 

intesa con l'Ombudsman delle Marche , il Consiglio regionale delle Marche,  

Legambiente e Comune di Fano in qualità di referente regionale.

• Realizzazione di un Osservatorio Permanente Comunale sulla qualità della vita 

dei bambini e degli adolescenti, quale organismo di partecipazione del Comune, 
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con ruolo di osservazione, studio e ricerca con funzioni consultive e propositive, che 

coinvolga tutto il mondo scolastico con l'obiettivo di  facilitare la messa in rete di 

ogni iniziativa in collaborazione con il Tavolo minori dell�Assessorato alle Politiche 

Sociali. 

• Avvio di un sito/pagina facebook �Ancona per i bambini�  al fine di dare 

informazioni sulle attività che  il Comune di Ancona realizza a favore dell'infanzia e 

dell'adolescenza in stretta connessione con le varie istituzioni scolastiche. 

• Tavolo del coordinamento pedagogico marchigiano Nel 2017 si proseguirà con 

il lavoro del tavolo composto dai coordinatori pedagogici dei servizi alla prima 

infanzia dei Comuni marchigiani che si incontrano periodicamente per un confronto 

delle modalità organizzative dei servizi nel territorio regionale e sul ruolo e 

contenuto del coordinamento. 

• Programmazione di un itinerario  educativo che dovrà confluire  nel 2017 nel  

�Festival Ancona per i bambini� con la collaborazione del gruppo dei coordinatori 

pedagogici della regione.

• Prosecuzione del progetto sperimentale di continuità educativa che ha coinvolto 

dal 2016 un gruppo di educatrici dei nidi comunali e un gruppo di insegnanti delle 

scuole dell'infanzia del Distretto Scolastico Grazie Tavernelle, da estendere ad altri 

Istituti  comprensivi. 

• Centro per le famiglie: prosecuzione del Progetto Giardini Verdi e delle attività 

formative e di scambio avviate con appuntamenti rivolti a genitori e operatori.  

• Seminari a sostegno della genitorialità. Documentazione dell'indagine relativa 

alla qualità percepita attivata nei nidi nell'anno 2016 e prosecuzione del 

progetto anche nel 2017.

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

L�offerta di strutture educative e scolastiche 

In accordo con l�Assessorato ai Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica, che procederà alla 

verifica di vulnerabilità sismica presso tutti gli edifici scolastici, saranno programmate le 

scelte per garantire scuole sicure e adeguate all�andamento e alla distribuzione sul 

territorio della popolazione scolastica.   

Dal 2013 al 2016 sono stati effettuati numerosi interventi nelle scuole, qualificando l�offerta 

degli edifici scolastici: ristrutturazione delle scuole Volta, Savio, Leopardi (dove, oltre alla 
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scuola Leopardi, ha trovato sede l�intera scuola Antognini, da anni dislocata su più plessi), 

Faiani (dove si trova collocata, oltre alla primaria Faiani, la scuola d�infanzia Garibaldi a 

suo tempo chiusa), Rodari, Ginestra, nido Agrodolce, Sezione primavera Isola di Elinor 

(all�interno del nuovo nido presso l�ex Crass, da anni inutilizzato). Nel corso del 2016 la 

scuola primaria Socciarelli ha finalmente trovato la sua giusta collocazione a fianco della 

primaria Collodi, creando così un unico grande polo scolastico molto funzionale, costruito 

in tempi rapidi e con caratteristiche innovative che garantiscono massima sicurezza, 

benessere e risparmio di consumi.   

Attualmente l�edificio della scuola Mercantini è oggetto di verifiche per definire e 

programmare gli interventi di ristrutturazione necessari ed è temporaneamente chiuso. In 

tempi rapidissimi, durante la sospensione dell�attività didattica nelle scuole a seguito del 

più recente sisma, la scuola primaria Mercantini è stata spostata provvisoriamente in 5 

aule, appositamente allestite nella scuola Fermi e la scuola d�infanzia Sirenetta è stata 

spostata  presso la primaria Alighieri. 

Allo spostamento degli alunni sono seguiti per entrambe le sedi anche i servizi di mensa e 

di trasporto con rilevante  impegno organizzativo. 

Nel 2017 verrà decisa la sorte degli edifici scolastici chiusi da tempo, sia per valutarne 

l�eventuale ripristino, sia per una definitiva diversa soluzione (ex scuola infanzia Garibaldi, 

ex Scuola primaria Antognini, ex scuola infanzia di via Veneto), anche alla luce 

dell�andamento delle iscrizioni e di una programmazione seria della distribuzione di scuole 

sul territorio cittadino. 

Diritto allo studio e progetti

Servizio di Ristorazione scolastica 
L'attuale organizzazione del servizio mensa prevede che dei cinque centri cottura 

comunali tre sono a gestione diretta (Gramsci, Fantasia e Montedago), mentre due sono 

stati affidati a ditte esterne al Comune, (Redipuglia alla ditta Camst e Babyfood alla ditta 

Dussmann). 

Particolare attenzione è stata posta, nella predisposizione del capitolato di appalto, al 

mantenimento dei livelli qualitativi preesistenti. 

Per garantire a tutti i bambini che usufruiscono del servizio, la stessa qualità 

nell�alimentazione, si conferma la scelta di utilizzare gli stessi prodotti per il 

confezionamento dei pasti, in tutti i cinque centri cottura. Inoltre si è scelto di istituire un 

Nucleo tecnico di valutazione con personale dipendente comunale, in servizio presso 
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l�Assessorato (una dietista, un tecnico della ristorazione, una cuoca distaccata presso gli 

uffici dell�Assessorato e un funzionario amministrativo). 

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. 

Sono state introdotte anche alcune derrate a filiera corta e prodotti regionali.  

Le tabelle nutrizionali stagionali (primavera/estate ed autunno/inverno) sono articolate su 5 

settimane a rotazione per dare ulteriore alternanza alle derrate e alle preparazioni; dunque 

completezza nutrizionale ai pasti erogati come disposto dal Ministero della Salute. Le 

tabelle sono validate dal Servizio sanitario locale SIAN  Area Vasta 2. 

Il nucleo di controllo interno è composto da dipendenti comunali, 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 

e igienico sanitaria commissionata al Laboratorio Analisi (Istituto Zooprofilattico Marche - 

Umbria) 

 Anche nel 2017 si aderirà al progetto �Pappafish�, pesce fresco nelle mense. Si 

tratta di un progetto interamente finanziato dalla Regione Marche volto ad incentivare il 

consumo di pesce azzurro fresco locale, ossia pescato nel mare prospiciente le coste 

marchigiane. 

E� in corso la gara di appalto per il servizio con scadenza 31/12/17 che prevede l�utilizzo di 

alcuni prodotti locali e a �Km zero�. Si tratta di una gara per un periodo �ponte� che 

consentirà uno studio approfondito, in stretta collaborazione con l�utenza, tramite i Comitati 

mensa e con la più ampia concertazione possibile, per apportare ulteriori modifiche 

migliorative del servizio. La refezione scolastica è un servizio che ha una funzione 

educativa e formativa e concorre ad attuare il principio di uguaglianza e di contrasto alle 

discriminazioni (art. 3 della Costituzione). Come sottolineato in una recente nota dell�ANCI, 

la mensa scolastica �è un importante momento educativo e di promozione alla salute dei 

bambini� e il momento del pasto a scuola è un prezioso momento di educazione 

alimentare e comportamentale. Pertanto, nel rispetto delle esigenze di bambini e famiglie, 

non va perso di vista il ruolo di educazione al gusto e al comportamento, oltre alla 

salvaguardia della salute, che rimane la principale funzione del servizio. 

Monitoraggio sulla qualità della mensa scolastica
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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 e alla garanzia di qualità dei pasti erogati. 

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. 

Verrà confermato anche per il 2017  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 2017 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. 

- 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. 
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- Contrasto allo spreco alimentare: attivazione di procedure ispirate alla nuova legge 

contro gli sprechi alimentari; percorsi mirati a una sana alimentazione e alla 

sensibilizzazione dei bambini contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a 

livello nazionale. 

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� : nella settimana indicata dalla SINU, 

presso tutte le scuole d'infanzia, primarie e asili nido comunali, viene divulgato 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 �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'11 e il 12 

giugno 2013, alla quale questo servizio ha partecipato presentando il protocollo per la 

somministrazione di latte materno al nido: progetto in attuazione.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 Università Politecnica per il 

Corso di Dietistica  � con lezioni e visite guidate presso i centri cottura e office 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. 

Servizio di trasporto scolastico 

Il servizio di trasporto scolastico nell'anno scolastico 2016 / 2017 ha registrato l'iscrizione 

di 821 alunni di cui n. 534  nella scuola primaria, n.274 nella scuola secondaria di 1° grado 

e n. 13 nella scuola dell'infanzia. 
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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, senza nulla 

togliere alle esigenze dell�utenza, abbia come finalità il contenimento delle spese degli 

automezzi.  

Un investimento economico sui mezzi andrà programmato al fine di sostituire 

gradualmente i mezzi più datati e consentire una conseguente riduzione dei consumi e dei 

costi di manutenzione. 

Il  ricorso a soggetti esterni non è più in essere, tranne che per l'eccezionalità 

determinatasi a seguito degli eventi sismici di ottobre 2016 e alla conseguente chiusura di 

due scuole. Il servizio di trasporto scolastico è stato integrato in questo caso, 

temporaneamente, da un mezzo di vettore privato.   

Le tariffe del servizio di trasporto scolastico nel 2017 non  saranno soggette a modifiche 

come invece accaduto nel 2016.  

Istituzione di un gruppo di ausiliari del traffico e della sosta comunali: al fine di 

estendere la sorveglianza sulla sosta nelle aree cittadine, in particolare in prossimità di 

attraversamenti pedonali, si intende avvalersi di competenze in capo a soggetti diversi 

dagli agenti di Polizia Municipale, impegnati su vari ambiti specifici, di ausilio al personale 

di Polizia Municipale e al personale ausiliario del traffico non comunale, con funzioni 

anche di prevenzione di comportamenti non corretti da parte dei cittadini (es. non 

raccolta deiezioni di cani, non utilizzo degli appositi contenitori per cicche di sigarette, 

ecc.). A questo scopo verrà istituito un gruppo di ausiliari del traffico comunali, previa 

acquisizione dell�attestato di idoneità a seguito della frequenza al corso di 

qualificazione professionale di ore 20, effettuato dal Comando di Polizia Municipale del 

Comune di Ancona con superamento del test finale di apprendimento. Al gruppo potranno 

aderire i dipendenti in servizio con la qualifica di collaboratori di autisti comunali 

degli scuolabus, per un tempo giornaliero di ore 2 che per 15 unità corrisponde a 30 ore 

giornaliere, nello spazio libero dall�accompagnamento dei bambini con lo scuolabus. Per 

tutto quanto attiene  all�organizzazione e allo svolgimento delle funzioni in materia di 

vigilanza ausiliaria da parte del gruppo, sarà predisposto un apposito Regolamento. 

Servizio Piedibus 

Prosegue l�attuazione del progetto dei Piedibus in diverse scuole primarie e per la 

precisione: Savio, Maggini, Faiani, De Amicis, Antognini, Collodi e Socciarelli. Il piedibus si 

realizza con la collaborazione dei genitori volontari, di alcuni insegnanti e, nel caso delle 
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primarie Antognini e De Amicis anche con il  supporto a titolo oneroso della Società 

Mobilità e Parcheggi che conferma, come nel 2016, la presenza accanto ai genitori 

volontari, di due ausiliari del traffico (uno per ciascuna linea di piedibus) ed effettuerà nel 

2017 tre incontri sull'educazione stradale nelle classi che effettuano il servizio. I progetti 

�piedibus� sono anche all'interno dell'Offerta formativa della scuola e presentati ai genitori 

come valore aggiunto della educazione e della didattica formativa. I percorsi del Piedibus 

sono messi in sicurezza e dotati di apposita segnaletica, da parte dell�Assessorato alla 

sicurezza e viabilità. 

Con l'apertura del percorso all'interno del parco del gabbiano a Torrette è ora possibile 

raggiungere a piedi, facilmente e in pochi minuti attraverso il parco, la scuola primaria Don 

Milani che, comunque, usufruisce anche di un doppio giro dello scuolabus. Il progetto che 

abbiamo definito �La città che cammina�, per la realizzazione di questo tragitto, ha 

partecipato al bando del Rotary �Idee per riaccendere la città� e ha ricevuto un premio in 

denaro che è stato utilizzato per abbellire con l�acquisto di 24 alberi piantati lungo il 

percorso, panchine e cestini portarifiuti, sulla via che è stata denominata �La strada dei 

bambini�. Nell�anno 2017, in collaborazione con l�Assessorato e la Direzione alla mobilità-

progetti speciali, il percorso sarà completato con la realizzazione di un secondo tratto, 

dall�ingresso del giardino della scuola fino al limite della proprietà pubblica in direzione sud 

ovest. La strada è divenuta luogo di incontro utilizzato, oltre che dai bambini per l�accesso 

a scuola, anche da genitori e nonni con bambini in carrozzine e passeggini, a beneficio 

dell�intero quartiere di Torrette. 

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 e favorendo il contrasto 

all�obesità infantile.  

Obiettivo futuro (a.s. 2017/2018) è quello di estendere il progetto ad altre scuole come ad 

esempio  nel quartiere di Collemarino che ben si presta, urbanisticamente,  a questa 

esperienza. 

Welfare dello studente 
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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; in passato la Regione ha erogato anche risorse per integrare le 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. Questa 

spesa che di anno in anno aumenta a causa del costo dei testi obbligatori per la primaria è 

a carico esclusivo dei Comuni i quali devono rimborsare alle librerie le �cedole� librarie 

anche di alunni frequentanti le scuole in altre città e ivi domiciliati, purché residenti nel 

Comune di Ancona. 

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. 

Corsi di Orientamento Musicale: l'Assessorato organizza e promuove le attività delle 

Associazioni corali e bandistiche attraverso la raccolta delle richieste di nuovi corsi annuali 

e la rendicontazione delle attività svolte in stretta collaborazione con la Regione Marche � 

P.F. Istruzione, che eroga annualmente contributi di modesta entità da destinare alle 

Associazioni come rimborsi di spesa. 

Il sostegno e l�ampliamento dei Piani di Offerta Formativa Territoriale (P.O.F.T.). 

L� Assessorato alle Politiche educative favorisce 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. 

Al fine di ottemperare al meglio tale compito l' Assessorato alle Politiche Educative 

incontra periodicamente i dirigenti scolastici  
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 In particolare le politiche di sostegno ai POF proposte dall' amministrazione comunale ai 

Dirigenti Scolastici saranno orientate a: 

• 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 anche 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   le  �macro aree� di intervento dell'Assessorato:  

A)Integrazione / intercultura / prevenzione:  

 Progetto  �Agorà Ancona� e servizi di mediazione linguistica culturale per alunni e famiglie; 

Contrasto al disagio e promozione dell'agio in ambito scolastico 

Fuoriclasse in movimento, in collaborazione con Save the children percorso di formazione 

per i docenti per contrastare l'insuccesso scolastico e la dispersione. 

�Sport Insieme� in collaborazione coi servizi sociali per l'inserimento di bambini a rischio 

emarginazione all'interno delle società sportive (pagamenti agevolati o gratuiti)

B) Cultura / Istruzione

Premio nazionale Un libro per l'ambiente -  in collaborazione con Legambiente Marche;  

Teatro � Educazione drammatizzazione nelle scuole in collaborazione con le Associazioni 

amatoriali di teatro e danza;  

Esploratori della memoria  progetto/concorso a cura dell' ANMIG 

Danzi e balli dell'800 in collaborazione con l'Associazione danze Ottocentesche. 

C)  Ambiente - Qualità della vita Progetti: 

• �Io decoro Ancona e tu?� a cura del servizio, che consiste nella partecipazione, da 

parte di scuole, associazioni, singoli cittadini ad un bando di concorso, indetto 

dall�Amministrazione, per la presentazione di progetti con indicazioni di effettiva 

realizzabilità, finalizzati al decoro della città. I progetti individuati come vincitori 
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riceveranno come riconoscimento un premio in denaro. La prima edizione ha avuto 

come scadenza l�11/11/16 e le premiazioni avverranno entro dicembre 2016. Visto il 

favorevole accoglimento dell�iniziativa e la mole delle proposte presentate, si 

prevede di ripetere una seconda edizione nel corso del 2017; 

• �Riusa in modo superiore� a cura di ATA Rifiuti Ancona;  

• �Spiagge pulite� a cura del servizio, in collaborazione con le scuole che ambiscono 

alla bandiera �verde� riconoscimento della FEE (Eco � Schools ); 

• Eco Schools  per promuovere una rete di scuole �ecologiche� con particolare 

attenzione ai consumi e alle abitudini quotidiane. Hanno già avuto l'ambito 

riconoscimento internazionale di scuola �verde� le scuole Faiani e Garibaldi dell' I.C. 

Cittadella Centro; le scuole Volta, Mercantini, Alighieri, Don Milani dell' I.C. Ancona 

Nord. Nel 2017  altre scuole proseguiranno questo virtuoso percorso che prevede 

impegni reali da parte dei bambini (e degli adulti insegnanti) per il contenimento dei 

consumi nelle scuole e per un corretto conferimento dei rifiuti; 

· EI* ,( +*�)('*E $ ¨©&)* (- +*-/*)).ª !$& �. &$.�(FFazione di orti nei giardini delle 

%+"*�$D

· d&*2$))* %"���(-+$-)('.F(*-$ /$���"%* /( .+m". /$��a sorgente di Gorgovivo, in 

+*��.p*&.F(*-$ +*- �"�)(%$&'(F(K +*- '(%()$ /( %+*�aresche alla sorgente stessa;

· i*-e$&,. /$��. +*��.p*&.F(*-$ +*- (� L(+$* 0&)(%)(+o Mannucci per l�ideazione 

2&.e(+. /( ,$FF( !$& e.& +*-*%+$&$ �$ (-(F(.)('$ /$ll�Assessorato

«�������� � ������¬��

L'Assessorato riceve numerose richieste di patrocinio, contributi, spazi e servizi da 

Associazioni educative, sociali e culturali per svolgere attività di promozione sul territorio 

(iniziative, eventi ecc.)  

che di volta in volta vengono evase dopo un'attenta valutazione sulla coerenza delle 

proposte con gli indirizzi delle politiche educative e i progetti in corso. La imminente 

redazione del nuovo Regolamento per la concessione di provvidenze (testo unico 

approvato dai Comuni aderenti al progetto) potrà costituire uno strumento per una migliore 

selezione delle richieste. 

La rete degli Istituti Comprensivi  

0-+5$ -$� ��� %( !&*%$2"(&3 -$� lavoro di messa in rete degli 8 Istituti Comprensivi

,$/(.-)$ (� tavolo di confronto che, a partire dal 2013, si riunisce con cadenza bimensile, 
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alla presenza di Assessore e Dirigente della Direzione Servizi educativi e scolastici, per un 

+*%).-)$ +*-e&*-)* $ !$& �. !&*2&.,,.F(*-$ /( %+$�)e condivise che garantiscano 

*,*2$-$()3 $ +*$&$-F. -$��$ !*�()(+5$ $/"+.)('$ $ %colastiche rivolte a bambini, ragazzi e 

e.,(2�($ /( 0-+*-.Q N$� ��� %( !&*%$2"(&3 (� �.'*&o riflessione e analisi sul 

/(,$-%(*-.,$-)* %+*�.%)(+* .''(.)* -$� ���RK -$� &(spetto delle indicazioni regionali, in 

!.&)(+*�.&$ !$& m"$��( /$��. F*-. +$-)&.�$ /$��. +(ttà. Eventuali ipotesi e proposte di 

,*/(e(+5$ ,(2�(*&.)('$ .���.))".�$ .%%$))* /$( +*-eini territoriali degli I.C., su attento esame 

/$���.-/.,$-)* /$��$ (%+&(F(*-( $ %"��$ !&*($F(*-( riguardanti la crescita della popolazione 

%+*�.%)(+.K +*- ��*p($))('* /( '$-(&$ (-+*-)&* .��$ esigenze delle famiglie residenti e 

.%%(+"&.&$ .( p.,p(-( "- ")(�(FF* *))(,.�$ /$2�( %!azi scolastici, dovranno essere condivise 

+*- ��(-)$&* 2&"!!* /$( H(&(2$-)( S+*�.%)(+(K +*- ( Consigli d�Istituto, con il personale 

/*+$-)$ $ +*- �$ e.,(2�($ (-)$&$%%.)$K -$� !(c .,!(o consenso e attraverso la costruzione 

/( "- !$&+*&%* !.&)$+(!.)('*Q
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Vedi allegato sui dati relativi alla popolazione scolastica con indicazioni percentuali 
sull'andamento della scolarizzazione dell'obbligo .

  
COMUNE DI ANCONA                                                                                   
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI                                                       
U.O. DIRITTO ALLO STUDIO E PROGETTI 

    ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017   

                                              POPOLAZIONE SCOLASTICA   2016/2017                                
(Rilevazione dati  Marzo  2016)

 Istituto Comprensivo   Novelli � Natalucci    

1 Direzione  c/o Scuola Primaria Tommaseo                                                     
Via Fanti, 10                                                

°±±² ³´²µ¶¸¹º´² »¼½¾¿»¼½À A. S.  2015/2016 
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á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßà
á ïîðßßÛ
ëåÞáßÛÝÞÛ
á ã
æçèæé á
ã æéèæê
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Sc. Infanzia Mazzini                 
Via Fanti 10 40 3 14 35,00% 54 3 21 -14 0 -7 

Sc. Infanzia Piaget                    
Via Montegrappa  75 3 6 8,00% 78 3 6 -3 0 0 

 Piaget  c/o Prim.  De 
Amicis  C.so Amendola 47 

100 4 14 14,00% 111 4 15 -11 0 -1 

Sc. Infanzia Redipuglia            
Via Redipuglia 35/a 45 2 8 17,78% 39 2 8 6 0 0 

Sc. Primaria De Amicis           
C.so Amendola 47 

369 16 57 15,45% 346 15 58 23 1 -1 

Sc. Primaria  Tommaseo        
Via Fanti 10 

92 5 40 43,48% 92 5 44 0 0 -4 

Sc. Sec. 1° gr.  Pascoli             
Via Cadore 1 

283 11 34 12,01% 266 11 36 17 0 -2 

Sc. Sec. 1° gr.  Leopardi          
Via Veneto 9 

116 6 41 35,34% 130 6 39 -14 0 2 

TOTALI ññòó ôó òñõ ñö÷ññÓ
111
6 

49 227 õ ñ øñù

Istituto Comprensivo   Augusto Scocchera 

2 Direzione c/o Ferrucci                                                                                       
Via Cadore 1                                                                                          

°±±² ³´²µ¶¸¹º´² »¼½¾¿»¼½À A. S.  2015/2016 

PLESSI  
ÁÂÃÄÅÆÆ
Å

ÇÈ
ÉÊËÅÌ
ÍÅ Ì
ÎÏÐÂÂÅ

ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊ
ÄÅ

Ó
ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊ
ÄÅ

Iscritt
i 

N° 
Sezioni   

o 
Classi 

Alunni 
Strani

eri     

ÚÛÜÜÝÞÝßà
á âãäÞÛååÛ
á ã
æçèæé á
ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßà
á
ëÝàÛìßÛ
ì íîáããÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßà
á ïîðßßÛ
ëåÞáßÛÝÞÛ
á ã æçèæé
á ã
æéèæê

Sc. Infanzia  Freud                   
Via Pola  31 2 7 22,58% 37 2 3 -6 0 4 

Sc. Infanzia Acquario               
Via della Ferrovia  

73 3 3 4,11% 69 3 4 4 0 -1 

Sc. Inf. Casa dei 
Bambini        Via 
Podgora 30  

45 2 4 8,89% 49 2 6 -4 0 -2 

Sc. Primaria  
Montessori       Via 
Podgora 30 

113 6 13 11,50% 104 6 18 9 0 -5 

Sc. Primaria  Conero               
Via Tagliamento 42 

198 10 3 1,52% 209 10 6 -11 0 -3 

Sc. Primaria 
Pietralacroce      Via 
Pietralacroce 

201 9 4 1,99% 217 9 2 -16 0 2 

Sc. Sec. 1° gr.     
Conero         Via 
Conero 

245 11 6 2,45% 241 11 6 4 0 0 

TOTALI öóú õù õó õ÷õòÓ 926 43 45 øòó ó øô
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Istituto Comprensivo  Cittadella Margherita Hack 

3 Direzione c/o Scuola sec I grado Donatello                                                    
Via Tiziano, 50                                             

°±±² ³´²µ¶¸¹º´² »¼½¾¿»¼½À A. S.  2015/2016 

PLESSI  
ÁÂÃÄÅÆÆ
Å

ÇÈ
ÉÊËÅÌ
ÍÅ Ì
ÎÏÐÂÂÅ

ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊ
ÄÅ

Ó
ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊ
ÄÅ

ûüýþÿII
i 

N° 
Sez.  

o 
Classi

Alunni 
Strani

eri     

ÚÛÜÜÝÞÝßà
á
âãäÞÛååÛ
á ã
æçèæé á
ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßà
á
ëÝàÛìßÛ
ì íîáããÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßà
á ïîðßßÛ
ëåÞáßÛeri     
á ã
æçèæé á
ã æéèæê

ëäS âßÜáßàÛá �áÞÛ�áî�Û
VÛá ��ÝÞ�áß �ê 75 3 24 32,00% 75 3 21 0 0 3 

Sc.  Infanzia Verne                   
Via Tiziano  

100 4 14 14,00% 99 4 10 1 0 4 

Sc. Infanzia  XXV 
Aprile           Via XXV 
Aprile 

40 2 7 17,50% 38 2 6 2 0 1 

Sc.  Pr Antognini                      
c/o Sec.   Leopardi                 
Via Veneto 9  

217 10 20 9,22% 241 11 18 -24 -1 2 

Sc. Primaria Faiani                   
Via Oberdan 27 

235 10 40 17,02% 225 10 64 10 0 -24 

Sc. Sec. 1° gr.   
Donatello        Via 
Tiziano 50 

313 13 41 13,10% 337 14 49 -24 -1 -8 

TOTALI ö9ó õò ñõú ñõ÷öóÓ 1015 44 168 øùô øò øòò

Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi    

4 Direzione c/o Scuola Sec. I grado  Podesti                                                    
Via Urbino 22   

°±±² ³´²µ¶¸¹º´² »¼½¾¿»¼½À A. S.  2015/2016 

PLESSI 
ÁÂÃÄÅÆÆ
Å

ÇÈ
ÉÊËÅÌÍÅ

Ì
ÎÏÐÂÂÅ

ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊÄ

Å

Ó
ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊÄÅ

ûüýþÿI
ti 

N° 
Sez.  

o 
Classi

Alunni 
Stranieri    

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
âãäÞÛååÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
ëÝàÛìßÛ ì
íîáããÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
ïîðßßÛ
ëåÞáßÛÝÞÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

Sc. Infanzia  R. 
Margherita     
Via Sebenico 
22 

142 5 116 81,69% 133 5 104 9 0 12 

Sc. Infanzia  
Aporti                   
Via Fornaci 
Comunali  

67 3 56 83,58% 66 3 44 1 0 12 
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Sc. Infanzia 
Gramsci                
Via Brodolini  
21 

81 3 12 14,81% 81 3 13 0 0 -1 

Sc. Inf. 
Gramsci  c/o 
Frank     Via 
Brodolini 27 

28 1 4 14,29% 26 1 4 2 0 0 

Sc. Primaria   
L. Da Vinci         
Via Marconi 
133 

105 5 87 82,86% 98 5 75 7 0 12 

Sc. Primaria   
A. Frank             
Via Brodolini 
27 

110 6 9 8,18% 123 6 7 -13 0 2 

Sc. Primaria   
Elia                       
Via Sebenico 
22 

207 10 160 77,29% 201 10 147 6 0 13 

Sc. Primaria 
Marinelli                
Via Cupa di 
Posatora 

122 6 19 15,57% 126 6 25 -4 0 -6 

Sc. Sec. 1° gr.  
Podesti              
Via Urbino 22 

288 12 117 40,63% 287 12 114 1 0 3 

TOTALI ññôó ôñ ô9ó ôó÷õùÓ ññõñ ôñ ôùù ö ó õ4

Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle  

5 Direzione c/o Scuola Sec. I grado   Marconi                                                   
Via  Verga , 2      

°±±² ³´²µ¶¸¹º´² »¼½¾¿»¼½À A. S.  2015/2016 

PLESSI 
ÁÂÃÄÅÆÆ
Å

ÇÈ
ÉÊËÅÌÍÅ

Ì
ÎÏÐÂÂÅ

ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊÄ

Å

Ó
ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊÄÅ

ûüýþÿI
ti 

N° 
Sez.  

o 
Classi

Alunni 
Stranieri    

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
âãäÞÛååÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
ëÝàÛìßÛ ì
íîáããÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
ïîðßßÛ
ëåÞáßÛÝÞÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

Sc. Infanzia 
Verbena              
Via Petrarca  

50 2 3 6,00% 50 2 6 0 0 -3 

Sc. Infanzia 
Fantasia               
Via Fermo 

80 3 16 20,00% 81 3 17 -1 0 -1 

Sc. Infanzia  
Sabin                    
Via Camerano 

157 6 58 36,94% 159 6 64 -2 0 -6 

Sc. Infanzia  M. 
Lodi         
Varano 

44 2 0 0,00% 37 2 0 7 0 0 

Sc. Primaria    
D.  Savio           
Via Torresi 48

206 10 68 33,01% 197 10 43 9 0 25 

Sc. Primaria  
Maggini              
Via Croce 2 

416 19 73 17,55% 433 20 62 -17 -1 11 

Sc. Sec. 1° gr.  
Marconi           
Via Verga 2 

355 16 55 15,49% 338 16 53 17 0 2 
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T�Tï�â ñùó9 ô9 ò4ù òó÷94Ó 1295 59 245 ñù øñ ò9

Istituto Comprensivo Pinocchio Montesicuro 

6 Direzione c/o Scuola Primaria   Collodi                                                           
Via della Montagnola n. 105 

°±±² ³´²µ¶¸¹º´² »¼½¾¿»¼½À A.S. 2015/2016 

PLESSI ÁÂÃÄÅÆÆ
Å

ÇÈ
ÉÊËÅÌÍ
Å Ì

ÎÏÐÂÂÅ

ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊÄ

Å

Ó
ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊÄ

Å

ûüýþÿI
ti 

N° 
Sez.  

o 
Classi

Alunni 
Stranier

i     

ÚÛÜÜÝÞÝßà
á âãäÞÛååÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
ëÝàÛìßÛ ì
íîáããÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßà
á ïîðßßÛ
ëåÞáßÛÝÞÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

Sc. Infanzia 
Tombari                         
Via Dell'Artigianato 
26   

75 3 8 10,67% 77 3 15 -2 0 -7 

Sc. Infanzia 
Manzotti        
Sappanico 

50 2 1 2,00% 51 2 2 -1 0 -1 

Sc. Infanzia  La 
Giostra                 
Montesicuro 

23 1 1 4,35% 23 1 1 0 0 0 

Sc. Infanzia  Peter 
Pan                        
Candia 

66 3 1 1,52% 66 3 1 0 0 0 

Sc. Infanzia   
Pinocchio                
Via Della 
Montagnola 105 

95 4 4 4,21% 98 4 9 -3 0 -5 

Sc. Infanzia  Aspio 
V.                    Aspio 
Vecchio  

48 2   0,00% 55 2 0 -7 0 0 

Sc. Primaria   
Collodi                    
Via Della 
Montagnola 105 

254 12 14 5,51% 272 13 17 -18 -1 -3 

Sc. Primaria   Levi                         
Montesicuro 104 5 3 2,88% 102 5 4 2 0 -1 

Sc. Primaria  
Ungaretti                 
Candia              

101 5 4 3,96% 101 5 5 0 0 -1 

Sc. Prim. 
Socciarelli                      
Via Dell'Artigianato 
26 

133 6 20 15,04% 116 5 17 17 1 3 

Sc. Sec. 1° gr.  
Pinocchio              
Via della 
Madonnetta 1 

144 6 13 9,03% 193 8 12 -49 -2 1 

         Sez. stacc.  
C/o Collodi        Via 
Montagnola 105 

146 6 9 6,16% 95 4 7 51 2 2 

Sc. Sec. 1° gr.  
Montesicuro          
Montesicuro  

72 3 2 2,78% 69 3 5 3 0 -3 

T�Tï�â ñùññ ô9 9ó ú÷ñóÓ 1318 58 95 ø4 ó øñô

Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi    
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7 Direzione c/o Scuola  sec. I grado  M. Buonarroti                                          
Via L. Lanzi  

°±±² ³´²µ¶¸¹º´² »¼½¾¿»¼½À A.S. 2015/2016 

PLESSI 
ÁÂÃÄÅÆÆ
Å

ÇÈ
ÉÊËÅÌÍÅ

Ì
ÎÏÐÂÂÅ

ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊÄ

Å

Ó
ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊÄÅ

ûüýþÿI
ti 

N° 
Sez.  

o 
Classi

Alunni 
Stranier

i     

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
âãäÞÛååÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
ëÝàÛìßÛ ì
íîáããÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
ïîðßßÛ
ëåÞáßÛÝÞÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

Sc. Infanzia  
Passo Varano     
Via Crocioni   

65 3 4 6,15% 74 3 6 -9 0 -2 

Sc. Infanzia   
Ginestra             
Via Flavia 2 

62 3 13 20,97% 69 3 10 -7 0 3 

Sc.  Infanzia  
Primavera          
Via Brecce 
Bianche 72/a 

70 3 4 5,71% 75 3 4 -5 0 0 

Sc.Infanzia 
Montedago           
Via Togliatti 60 

80 3 1 1,25% 81 3 2 -1 0 -1 

Sc. Primaria   
Falcone              
P.zza S. 
D'Acquisto 

173 9 14 8,09% 190 10 16 -17 -1 -2 

Sc. Primaria  
Rodari                 
Via Brecce 
Bianche 72/a 

318 15 26 8,18% 288 14 26 30 1 0 

Sc. Sec. 1° gr.  
Buonarroti       
Via Lanzi  

282 12 23 8,16% 284 12 21 -2 0 2 

T�Tï�â ñóôó õ9 9ô 9÷ñóÓ 1061 48 85 øññ ó ó

Istituto Comprensivo Ancona Nord   

8 Direzione c/o  Scuola Primaria  D. Alighieri                                                    
Via    Volta, 1/A Collemarino    

ÑÍÍÌ ÉÃÌÏÐÂÆÅÃÌ òóñúAòóñ4 A.S. 2015/2016 

PLESSI 
ÁÂÃÄÅÆÆ
Å

ÇÈ
ÉÊËÅÌÍÅ

Ì
ÎÏÐÂÂÅ

ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊÄ

Å

Ó
ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊÄÅ

ûüýþÿI
ti 

N° 
Sez.  

o 
Classi

Alunni 
Stranieri     

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
âãäÞÛååÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
ëÝàÛìßÛ ì
íîáããÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝßàá
ïîðßßÛ
ëåÞáßÛÝÞÛ
á ã æçèæé
á ã æéèæê

Sc. Inf.  Il 
Grillo Parlante       
Via Bufarini 

98 4 7 7,14% 92 4 10 6 0 -3 



� ����� ���	�	
� �

Sc. Infanzia   
Alba Serena      
Via Misa 

127 5 12 9,45% 130 5 17 -3 0 -5 

Sc. Infanzia   
La Sirenetta      
Via Mercantini 
11 

47 2 2 4,26% 52 2 4 -5 0 -2 

Sc. Primaria  
D. Alighieri        
Via Volta 1 

169 9 17 10,06% 181 10 14 -12 -1 3 

Sc. Primaria   
Mercantini       
Via Mercantini 
11 

90 5 7 7,78% 86 5 4 4 0 3 

Sc. Primaria   
Don Milani        
Via Metauro 

243 12 22 9,05% 233 11 20 10 1 2 

Sc. Sec. 1° gr.  
Fermi              
Via Metauro  

145 6 12 8,28% 141 6 10 4 0 2 

Sc. Sec. 1° gr.  
Volta               
Via Da Vinci 13

139 6 15 10,79% 137 6 17 2 0 -2 

T�Tï�â ñóô9 õö öõ 9÷99Ó 1052 49 96 ú ó øò

  ÑÍÍÌ ÉÃÌÏÐÂÆÅÃÌ òóñúAòóñ4 A.S. 2015/2016 

Totale generale 
ÁÂÃÄÅÆÆ
Å

ÇÈ
ÉÊËÅÌ
ÍÅ Ì
ÎÏÐÂÂÅ

ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊ
ÄÅ

Ó
ÑÏÒÍÍÅ
ÂÆÄÐÍÅÊ
ÄÅ

Iscritti

N° 
Sez.  

o 
Classi

Alunni 
Stranie

ri     

ÚÛÜÜÝÞÝß
àá

âãäÞÛååÛ
á ã

æçèæé á
ã æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝß
àá

ëÝàÛìßÛ
ì íîáããÛ
á ã
æçèæé
á ã
æéèæê

ÚÛÜÜÝÞÝß
àá

ïîðßßÛ
ëåÞáßÛÝÞÛ
á ã

æçèæé á
ã æéèæê

  
888� ��� ½�½»

17,02
% 

8924 401 1494 -41 -2 18 
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Lavori Pubblici, Frana, Casa, Patrimonio

Assessore Maurizio Urbinati

Lavori Pubblici 

Nel 2017 si intende consolidare l�azione positiva sviluppata negli anni precedenti nel 

settore delle opere pubbliche, dopo i primi anni dove la massima attenzione è stata rivolta 

all�attivazione d�interventi che aspettavano da tempo di vedere la luce, uno per tutti piazza 

Cavour, ci si concentrerà su una serie di azioni già avviate nel 2016  e che esplicheranno il 

loro effetto nel 2017 oltre a nuove operazioni che vedranno invece l�avvio nel 2017 per 

completarsi negli anni successivi. I lavori pubblici che si prevedono realizzare saranno di 

vario tipo e riguarderanno tutti i settori di attività, Strade, scuole, luoghi pubblici, 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 un opera particolarmente attesa, anche per la sua innegabili utilità, sarà la 

riqualificazione dell�ascensore del passetto con la sistemazione dell�edificio ed il completo 

rifacimento dell�impianto adeguandolo alle vigenti normative del settore.  

L�intervento di maggiore rilievo sarà anche quest�anno la riqualificazione delle sedi stradali 

di molte vie cittadine, per tale iniziativa si prevedono � 3.600.000 mediante l�accensione di 

idonei mutui per avere certezza della loro esecuzione, confermando tale impegno 

finanziario anche per il 2018, proseguendo in tal modo l�opera già iniziata nel 2015 e 

proseguita nel 2016. 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 in via conca a 

Torrette, ma proseguendo anche con interventi di vario tipo nei diversi quartieri cittadini al 

fine di migliorare il livello qualitativo del sistema viario cittadino. 

Si termineranno i lavori di asfaltatura e bonifica della sede stradale del Viale della Vittoria 

in gran parte già realizzato nel 2016. 

Sarà avviata l�ultima fase di sistemazione dello stradello della panoramica per l�accesso 

alla spiaggia della grotta azzurra e di consolidamento della falesia nel tratto prospicente la 
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seggiola del papa, di cui una metà già realizzata nel 2016 e che ha consentito l�uso di 

parte della spiaggia che dal 2008 era interdetto alle persone per motivi di sicurezza. 

Si perseguirà con le realizzazioni dei colombari nel cimitero di Tavernelle, del Pinocchio e 

negli altri cimiteri frazionali, realizzazioni che hanno visto in questi anni soddisfare le 

richieste dei cittadini che attendevano da tempo . 

Saranno completati entro l�anno i lavori di ampliamento del Museo della Città, oltre a 

interventi minori sul patrimonio storico e culturale di proprietà dal comune. 

Andando sul settore scuole, l�anno 2017 vedrà l�avvio dei lavori di ristrutturazione con 

adeguamento sismico dell�ultima ala della scuola Elementare Domenico Savio dopo avere 

realizzato nel 2016 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.  

Ma elemento di rilievo sarà la programmazione delle verifiche di vulnerabilità sismica dei 

plessi scolastici per i quali si prevede di stanziare la somma di � 800.000. 

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 2019. 

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, di quello di Collemarino, proseguendo con una tipologia di 

intervento che ha visto negli anni scorsi la realizzazione del campo da Rugby alle 

Palombare e l�avvio della riqualificazione del campo di calcio di Vallemiano e dei campi da 

tennis di Ponterosso, 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. 

Inoltre si prevede la ristrutturazione del palasport Palaveneto superando il project per la 

costruzione di edilizia residenziale. 

Si sta poi ponendo grande attenzione all�opera infrastrutturale di competenza del Ministero 
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delle Infrastrutture 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, l�avvio dei lavori di ampliamento del Museo della Città,  l�arredo di Corso 

Garibaldi, proseguirà 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 Mattatoio e per 

il rifacimento di Piazza della Repubblica con la sua pedonalizzazione. 

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. 

Infine, ma sicuramente per entità e rilevanza probabilmente le azioni di maggiore rilievo, 

saranno l�avvio del progetto ITI waterfront e il piano per le periferie degradate che con sei 

interventi infrastrutturali ciascuno consentiranno di avviare opere per circa � 24.000.000 

finanziati o da risorse statali o regionali o private o di altri soggetti pubblici, consentendo di 

ridisegnare integralmente il volto della città a partire dalla palombella fino ad arrivare al 

porto antico. 

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 del 2017 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 

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 
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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.). 

• 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. 
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• 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 bilancio 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. 

• Prosecuzione nelle vendite del patrimonio di edilizia residenziale pubblica a seguito 

del piano di alienazione approvato nel corso del 2014. 

Casa 

Nel corso dell�anno 2017 verranno assegnati ancora alloggi con la nuova graduatoria per 

l�assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata,  per la prima 
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volta in Ancona con il criterio della graduatoria aperta che consente 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. 

Sarà portato a compimento il bando per il sostegno alla locazione, dove questa 

amministrazione ha stanziato fondi propri che saranno integrati da fondi regionali. 

Si sono completati anche i lavori di costruzione di otto palazzine per complessivi 56 

appartamenti a Collemarino unitamente alle opere di urbanizzazione. (alloggi questi 

costruiti con materiali ecocompatibili, coperture in legno, ecc.), alloggi che sono in gran 

parte già stati consegnati, e si procederà con la consegna degli alloggi nell�ambito 

dell�intervento di recupero del P.I.I. di via Flaminia per un totale di 14 alloggi. 

Nell�ambito del contratto di quartiere II �dietro le quinte�  si prevede possano essere 

completati entro l�estate del 2017 i 40 alloggi di ERP sovvenzionata e i 12 alloggi di ERP 

agevolata in via Mingazzini, e nel 2018 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 porterà a compimento l�intervento costruttivo di 33 alloggi, dei quali 28 di proprietà 

dell�ERAP Marche e 5 di proprietà del Comune di Ancona, già avviato nel 2016. 

Si prevede poi di proseguire 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, nell�ambito del piano periferie degradate quanto 

previsto nel protocollo di intesa stipulato tra l�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 
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residenziale pubblica con la riqualificazione di Borgo Pio agli archi. Inoltre si prevede l 

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 l�ERP perché hanno 

redditi superiori a limiti previsti ma sono anche esclusi dal mercato privato per mancanza 

di risorse. 

Frana 

Il settore frana proseguirà nel corso dell�anno 2017 l�attività di monitoraggio degli immobili 

ubicati nel perimetro garantendo in tal modo un elevato grado di sicurezza e permettendo 

l�utilizzo di tali 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 con il recupero dell�area 

nell�ambito del piano periferie degradate, 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. 
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Partecipazione Democratica, Manutenzioni, Protezione civile e Sicurezza, Traffico 

Assessore Stefano Foresi

Mobilità

Le azioni che caratterizzeranno il 2017 sono la logica prosecuzione della politica avviata 

nella prima metà di mandato dall�amministrazione in chiave di mobilità. Il 2017 è quindi 

l�anno di avvio del Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMs) 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 l'avvio dei lavori per la 

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 RFI, 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 

di Portonovo, alla promozione del bike-sharing connesso. 

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

2017. 

Mobilità e Traffico

Dal punto di vista della pianificazione della mobilità, per il 2017 è previsto l'avvio del 

Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMs) da costruire in linea con la 

programmazione d'area vasta (rif. AMMA) e con un approfondimento per il fronte 

mare (Palombella-Guasco), da attuarsi attraverso l�affidamento di un servizio di 

progettazione dello strumento e da finanziarsi eventualmente con risorse 

provenienti dal bando �periferie�. 
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Per quanto riguarda la progettazione ed i lavori di opera pubblica, l'Amministrazione 

intende procedere con l'attivazione di alcuni interventi �chiave� per la viabilità 

cittadina, tra cui: 

1.  la riorganizzazione della viabilità nel quartiere di Torrette, in coerenza con le ipotesi 

di alienazione della ex-Centrale del Latte e con la realizzazione della nuova 

rotatoria tra via Conca e via Tenna; 

2. la progettazione dell'ampliamento della Flaminia all'interno del programma di 

interventi �Lungomare Nord�; 

3.  la riqualificazione, la progettazione e la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e 

pedociclabili; 

4. la costituzione di �zone 30� all'interno di quartieri residenziali (es. Adriatico, Guasco, 

Q2 e Q3, Borgo Pio, Vallemiano). 

5. l'ampliamento della ZTL Guasco, con l'inserimento di piazza Stracca e la chiusura 

temporanea di via della Loggia ai non residenti in occasione degli eventi in centro e 

al Porto Antico; 

6.  la valutazione e l'eventuale realizzazione, con la ev. compartecipazione dei privati, 

di nuove rotatorie a sostegno delle arterie di maggiore traffico (es. via I Maggio, via 

Ruggeri, via Marconi). 

7.  Alcune azioni sulla segnaletica stradale , quali la migliore regolazione dei semafori 

( in applicazione del nuovo contratto con Anconambiente), la realizzazione di 

eventuali nuove corsie preferenziali (in collaborazione con l'assessorato ai 

trasporti), la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, il contrasto alla 

sosta abusiva mediante opportuni dispositivi dissuasori e la messa in sicurezza 

degli attraversamenti pedonali più critici. 

Per quest'ultimo punto, si evidenzia 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; in 

particolare, l'Assessorato intende predisporre una 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 e nelle canalizzazioni dei principali incroci. 

Sono inoltre previsti: 
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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. Si evidenzia che l'Amministrazione intend eintraprendere, nel triennio 2017-2019, 

una serie di interventi di potenziamento della linea filoviaria a sostegno del TPL urbano a 

trazione elettrica, finanlizzati a �chiudere� l'anello della rete tra piazza Ugo Bassi e il 

Centro storico, oltre che a prolungare la filovia lungo via Maggini, sino al capolinea della 

linea 2 di via Madonnetta. 

Protezione Civile 

Sulla base della attuale struttura dell'ufficio ed escludendo gli imprevisti legati a calamità 

ed emergenze, che, conseguentemente diventano primari rispetto a quanto pianificato, si 

propongono gli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale relativi alla protezione 

civile per l�anno 2017: 

- Interventi di emergenza in caso di calamità 

- Redazione  2° fase piano di emergenza sismico con verifica delle linee guida regionali di 

cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 151/2015, con necessaria integrazione di 

personale dedicato, 

- Esercitazioni di comando e sul territorio attuazione piani di emergenza sismico 

idrogeologico e inquinamento costiero,  

- Integrazione di servizi con Comune di Numana per attività di protezione civile e soccorso 

a mare, sorveglianza antincendio e idrogeologica costiera, attività antinquinamento marino, 

- Acquisto di attrezzature,  D.P.I.  � manutenzione mezzo, 

 - Collaborazione, attraverso convenzioni, 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:
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- spese di funzionamento � attrezzature ,  [sponsorizzazioni] 

- spese di manutenzione mezzi e attrezzature , [prestazioni di servizi] 

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: 

- Ripristino impianti di videosorveglianza zone Passetto � Piazza Roma � Piazza della 

Repubblica � Stazione FS   

- Videosorveglianza zone corso Amendola (via Orsi � piazza Don Minzoni � via Rismondo 

� corso Amendola davanti scuola �De Amicis�  

- Videosorveglianza zone di: piazza d�Armi � via C.Colombo � Piano San Lazzaro � 

Piazza Ugo Bassi (zona circostante cartoleria �La Matita� ) 

- Videosorveglianza: Largo Belvedere � via Scosciacavalli � Via Oddo di Biagio � zona 

scalinata via Guasco. 

Manutenzioni  

Grandissima importanza assume il Magazzino Comunale, che è una struttura 

tecnica ed operativa di alto livello, formata da persone che vanno ancor di più motivate per 

ottimizzare la tempestività della azione giornaliera riuscendo ad organizzare, oltre la 

quotidianità di interventi sul patrimonio edilizio, nel settore del pronto intervento di 

manutenzioni di impianti elettrici, idraulici, meccanici, falegnameria, edile, fabbri, 

riparazione e chiusura di buche su strade, anche la piccola manutenzione programmata, 

quale quella delle scarpate stradali delle strade extraurbane con sfalci delle erbe in due 

fasi annuali (maggio e agosto oltre ad altre più frequenti in tratti particolarmente pericolosi, 

es. curve, etc), della  pulizia dei fossi lungo le strade, della sgrondatura delle acque dalle 

cunette stradali., elementi di arredo, decoro e sicurezza di opere pubbliche (scalinate, 

corrimano, balaustre, etc). 

Manutenzione più generale del patrimonio edilizio  ex circoscrizioni, marciapiedi di 

varie vie e  la pulizia dei bordi stradali. 
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Non va tenuto in secondo piano l�attività di supporto alle manifestazioni culturali, 

sportive e sociali della comunità anconetana con il montaggio di palchi, il posizionamento 

di transennamenti, l�esecuzione di amplificazioni ed altre attività tese alla miglior riuscita 

delle manifestazioni stesse. 

Si evidenzia, inoltre, che è stata ultimata la riorganizzazione degli spazi del 

Magazzino Comunale, con l'accorpamento del servizio Segnaletica ed il deposito delle 

vernici, che è diventato,  il polo unico delle manutenzioni fattore che ha consentito   un  

notevole risparmio degli affitti  e ha determinato una maggiore funzionalità dell'intero 

servizio Manutenzione. 

Il Magazzino Comunale quindi, nella programmazione dell'Amministrazione, è e va 

confermato  quale struttura fondamentale e strumento dell'azione coordinata per il 

perseguimento degli obiettivi specifici nell'ambito delle manutenzioni dei beni comuni. Si 

deve, altresì, agire per consentire alla struttura un'ulteriore crescita al fine di assicurare 

l�utilizzo ottimale delle risorse finanziarie, tecniche ed umane per la realizzazione delle 

azioni necessarie agli interventi di manutenzione ed alla gestione delle risorse specifiche.  

In tal senso l'Amministrazione si impegna a riqualificare  il parco mezzi  al fine di 

ottimizzare la redditività delle operazioni effettuate dal personale addetto. 

Partecipazione e Decentramento 

Anche per il 2017  la partecipazione alla vita sociale e politica di tutti i soggetti del 

territorio  e il decentramento di attività, servizi e potere decisionale e programmatico, 

devono rappresentare  due dei cardini più rilevanti attorno ai quali ruoti il rapporto tra 

cittadini e amministrazione, continuando in questo modo una tradizione che ha consentito 

negli anni un sempre maggiore avvicinamento delle persone alla "macchina comunale", 

divenendo questa  un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto nei momenti di criticità 

che in questi anni non sono mancati. 

Rimane dunque la finalità generale di  integrare la comunità urbana nel complesso 

dei diversi strati sociali e nelle diverse categorie di cui si compone,  tenendo  conto  delle  

profonde trasformazioni accorse, da quelle degli  insediamenti abitativi, quelle relative alle 

modifiche della composizione della popolazione a partire dal fenomeno immigratorio di 

provenienza extracomunitaria, quelle dettate dalle sempre crescenti difficoltà economiche. 

Deve continuare anche per il 2017, grazie e con il coinvolgimento delle realtà presenti nel 

territorio, la promozione di iniziative  nel campo sociale, culturale e ricreativo  con lo scopo 
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di favorire, l'aggregazione e socializzazione delle fasce più deboli, contribuendo ad 

accrescere la vitalità a tutti  i  quartieri e frazioni. 

In questo senso il 2017, con l'obiettivo di continuare l'impegno a stimolare la 

partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale della città, vedrà il varo di un nuovo 

regolamento comunale relativo alla partecipazione rappresentativa, il cui testo, al 

momento, è al vaglio della Commissione Consiliare competente. 

Continuano  nel contempo tutte le  attività ormai  consolidate  che riguardano, in sintesi: 

- Inserimento di persone cui affidare lavoro accessorio per lo svolgimento di attività 

socialmente utili (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). 

- assegnazione di orti sociali per anziani: Prosegue la gestione degli orti sociali e, a 

seguito dell'approvazione del nuovo regolamento in materia, sono state prorogate per tre 

anni le vecchie concessioni e  predisposto  un nuovo avviso pubblico per  gli 

appezzamenti  rimasti liberi. Nel 2017 si arriverà ad assegnare gli appezzamenti al 

momento liberi; si tratta, in tutto, di 320 appezzamenti. Si verificherà inoltre la possibilità di 

individuare  nuove zone  per  realizzare  nuovi appezzamenti da  destinare a persone 

anziane e/o ad altre fasce sociali. 

- Trasporto pubblico locale agevolato: continuerà 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). 

- Sostegno scolastico e attività di socializzazione: continua il servizio rivolto ai ragazzi 

delle scuole elementari e medie che, attraverso la fornitura di insegnanti che curano il  

recupero scolastico, intende intervenire sulla integrazione sociale di giovani, in particolare 

stranieri. 

- Iniziative: anche il 2017 vedrà la realizzazione e il sostegno a numerose iniziative 

culturali, sportive e ricreative come il�Concerto di Capodanno�, �El Carnevalò�, �Iniziative 

collegate alle celebrazioni del 25 Aprile�, �Sogno  di  un  teatro  di  mezza estate�a zonzo 

per Ancona e dintorni�, la 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�, Animazioni itineranti, mercatini, mostre di presepi 

artistici alla Mole, concert. 
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- Frazioni: va garantita la presenza dell'Amministrazione nei nuclei frazionali, sia in termini 

di offerta di servizi che nelle manutenzioni, per una vivibilità più qualificante e mantenuto il 

confronto con la Giunta  per verificare le problematiche di ogni singolo territorio. 

Verde 

Sono stati richiesti per il triennio  2017/2019 più fondi per far fronte alle necessità non più 

differibili relativamente alla manutenzione del verde. 

Per quanto riguarda il taglio dell'erba e la potatura di siepi e arbusti sono stati chiesti 

800.000,00 euro/anno per poter effettuare un numero maggiore di tagli (portandoli da 4, in 

media, a 6 per la maggior parte delle aree e a 10 per le aree del centro e più significative 

della città) e per poter inserire la potatura di buona parte di siepi e arbusti su cui da anni 

non si interviene in maniera programmata ma solamente occasionalmente e parzialmente. 

Saranno previste inizialmente potature straordinarie per riportare il tutto ad una condizione 

di ordinarietà e poter procedere nel prosieguo degli anni con operazioni di ordinaria 

manutenzione meno costose. 

E' fondamentale per la buona tenuta delle aree verdi che l'incremento delle risorse 

previsto per il 2017 sia mantenuto per gli anni a seguire in quanto nella manutenzione del 

verde solo la continuità e la programmazione degli interventi consentono il conseguimento 

di un risultato duraturo. Interventi non mantenuti nel tempo rischiano di vanificare ogni 

sforzo organizzativo e di sprecare risorse sia umane che economiche. 

Si ricorda che gli interventi di manutenzione riguardano oltre 100 aree verdi attrezzate per 

un totale complessivo di circa ha 200. 

Per la pulizia da rifiuti, cartacce, ecc. e svuotamento cestini delle aree verdi sono stati 

richiesti � 100.000,00/anno al fine di consentire l'estensione delle operazioni di pulizia ad 

aree precedentemente scoperte da tale servizio. 

 Le aree in questione sono: 

11. aree verdi delle frazioni 

12. parcheggio dell'ospedale di Torrette e le rotatorie limitrofe 

13. aiuole del P.I.P.  

14. aiuole della ZIPA 

15. percorsi pedonali di recente realizzazione al Parco Fornetto a Posatora 

16. Q2/A 

17. parco del Cardeto 

18. Largo Staffette Partigiane.  
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La frequenza di intervento nelle nuove zone è modulata in base alla specifica 

frequentazione delle stesse. 

E' stato richiesto, inoltre, un finanziamento di � 100.000,00 per il censimento delle aree 

verdi e delle alberature in particolare, necessario e fondamentale per una migliore 

gestione delle operazioni di manutenzione anche in virtù della necessaria prevenzione da 

eventuali cadute per la maggior salvaguardia possibile della pubblica incolumità, anche in 

virtù dell'intensificarsi negli ultimi di fenomeni atmosferici particolarmente violenti. 
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Attività Produttive, Porto, Piano Strategico, Relazioni internazionali, 

Trasporto Pubblico

Assessore Ida Simonella

 ���!���� !¬¬���� ������ �¬���

«��¯��!�������� ¯�"�� ���� ¯� "��� !�� �#�$$�¯�����o del Servizio

0��. �"+$ /$��1.''(%* /( !&$(-e*&,.F(*-$ &$�.)('* .lla procedura di gara per l'affidamento del 
%$&'(F(* /( CdLK !"pp�(+.)* /.��. �$2(*-$ �.&+5$ -$l luglio 2016, nel corso del 2017 
/*'&$pp$ '$&(e(+.&%( �. -$+$%%()3 /( !&$/(%!*&&$K %otto la supervisione dell'Ente appaltante 

��$2(*-$�K �$ %!$+(e(+5$ /( 2.&. (-$&$-)( (� CdL "&bano di Ancona, comprensive della 
+.&.))$&(FF.F(*-$ /$� %$&'(F(* %$+*-/* 2�( %).-/.&/ prefissati e del capitolato prestazionale.

�""���������� ¯���� «��"����������  �������� ¯��  «L urbano su gomma (LR 

6%&'()�

I� !&*2&.,,. )&($--.�$K %+./")* -$� ���MK .-/&$pp$ aggiornato in funzione della analoga 
!&*2&.,,.F(*-$ &$2(*-.�$ $/ (- '(%). /$��. !&$/(%!*sizione dei bandi di gara per 
�1.ee(/.,$-)* /$� %$&'(F(* �'$/( !"-)* !&$+$/$-)$�Q Tale aggiornamento terrà conto anche 

/$2�( (,!$2-( e(-.-F(.&( !$& �1$ee$))".F(*-$ /$( %$rvizi descritti nei punti a seguire, oltre alle 

(-/(+.F(*-( +5$ $,$&2$&.--* /"&.-)$ �. !&$/(%!*%(F(one del Piano Urbano della Mobilità 

%*%)$-(p(�$ �d��%� .ee$&$-)$ �10%%$%%*&.)* .��. �*pilità.

«��"���������� ¯�� ���*��� �""����*� ¯�  «® �¬��� (a carico del Comune)

I %$&'(F( .22("-)('(K *�)&$ ./ (-)$2&.&$ ( %$&'(F( minimi della rete di TPL urbano con un 

!*)$-F(.,$-)* !$& �$ e.%+$ *&.&($ /( !"-). $ !$& �$ aree scarsamente servite, promuovono 

%!$&(,$-).F(*-( '$&%* -"*'( m".&)($&( $s* &(%!*%)$ a nuove domande di mobilità, 

,*-()*&.-/* �1$ee$))('* ")(�(FF* /$� %$&'(F(* .� e(ne di garantire l'ottimizzazione delle risorse 

e(-.-F(.&($ (,!$2-.)$Q

0/ *22( %( !&$'$-)('. �1$ee$))".F(*-$ /( %$&'(F( .2giuntivi di natura ordinaria e straordinaria 
!$& p�+Q�R� ,,K !.&( .��* %)$%%* .,,*-).&$ /$� ���R; questi chilometri sono da finanziare 
+*- "-. %*,,. /. ,$))$&$ . p(�.-+(* !.&( 650.000 �   (lordo IVA) e con la restante parte 

�+Q+. ���Q��� -� /. +*!&(&$ .))&.'$&%* �$ $-)&.)$ /ella rimodulazione tariffaria.

.���$��� ¯�� ���*��� ������ ¯�  «® �¬��� �� ������ del Fondo Unico nazionale per il 

 «® / ���"��� ¯���� R�"�����

I %$&'(F( ,(-(,( +*!&*-* �. ¨/*,.-/. +*-%*�(/.).ª /i mobilità collettiva su gomma in 
.,p()* "&p.-* $ %*-* )$-/$-F(.�,$-)$ %).p(�( (- )$&mini di programma di esercizio, ferme 
&$%).-/* �$ &(/"F(*-( (,!*%)$ /.( ).2�( /$( e(-.-F(amenti statali. 
I-*�)&$K !"& $%%$-/* %$&'(F( e(-.-F(.)( .))&.'$&%* il Fondo unico nazionale per il TPL, 
+*,!*&).-* +*,"-m"$ �1$%p*&%* /. !.&)$ /$� i*,"-$ dell'IVA, da calcolarsi al 10%. 
0/ *22( &(%"�). +5$ �. �$2(*-$ (-'$%)(&3 !$& (� CdL urbano di Ancona 3.248.479 km., che 
!$& "- +*&&(%!$))('* +5(�*,$)&(+* /( �K�+ -s0,Q �(!otizzando lo stesso impegno del 2016 da 
!.&)$ /$��. �$2(*-$� +*,!*&)$&3 "- e(-.-F(.,$-)* /( circa 7,244 milioni di euro. Ciò 
%(2-(e(+. +5$ (� i*,"-$ ,$))$&3 . p(�.-+(*K %" .!!*sito capitolo, l�IVA per 724.410 euro. 
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0�)&( (-)$&'$-)( +5$ +*,!*&).-* (,!$2-( /(&$))( /$� Comune di Ancona attengono ad 
.2$'*�.F(*-( ).&(ee.&($ +*-%$-)()$ !$& +.)$2*&($ %'antaggiate. Tra queste anche la 
+*,!.&)$+(!.F(*-$ !$& ( )()*�( .2$'*�.)( /$��. �$2(one, ai quali il Comune compartecipa per 
(� MOQ L�$%p*&%* +*,!�$%%('* %( .22(&. (-)*&-* .( R0.000 euro annui. 
I- $%)&$,. %(-)$%(K !$& (� )!� ��0,,(-(%)&.F(*-$ (,pegnera circa 1,5 milioni euro, senza 
+*-).&$ 2�( (-)$&'$-)( $'$-)".�( !$& �. ,.-")$-F(*-e del sistema infrastrutturale di supporto.  

«���� ������"���

N$� +*&%* /$� ���R %*-* !&*%$2"()$ �$ .))('()3 e(-.lizzate alla redazione del Documento di 
d(.-* S)&.)$2(+*K %'(�"!!.)$ !.&.��$�.,$-)$ %" /"$ livelli progettuali:  
0B%'*�2(,$-)* /( i�"%)$& /( .!!&*e*-/(,$-)* )$,.)(+o, tesi a sviluppare le proposte 
$,$&%$ -$���©SC +5$ -$+$%%().-* /( "- "!2&./$ %)&.)egico e che andranno a definire gli 
.%%$) /( %'(�"!!* /$��. +())3 /( 0-+*-. (- "- .&+* temporale medio-lungo (10 anni) 

0� +�"%)$& 4.)$&e&*-) /$��. +())3

0� +�"%)$& +())3 .++*2�($-)$ $ )"&(%,*

0+ +�"%)$& +())3 .++$%%(p(�$

0p +�"%)$& +())3 /$( 2(*'.-( $ e*&,.F(*-$

BB&$.�(FF.F(*-$ /( p !&*2$))( /$-*,(-.)( ¨0'.,!*%)( del Piano Strategico�, realizzabili in 

"- .&+* /( )$,!* p&$'$ +5$ /( %$2"()* %( $�$-+.-*6

B�Bd&*2$))* S!*&)$��* !$& �$ H(%.p(�()3

B�Bd&*2$))* S!*&)$��* I-e*&,.F(*-( 0++*2�($-F. C"&(stica_ IAT al Porto 

B+Bd&*2$))* J'$-)* e$%)('.� /$��* %)"/$-)$

BpBd&*2$))*1(�G( -$��$ !$&(e$&($Q

L$ .))('()3 %"//$))$ %( %*-* +*-+�"%$ . �"2�(* ���R con l�invio dal parte di Avventura 

�&p.-. %&� /$� H*+",$-)* /( e.%$ �+ ¨�$�.F(*-$ +*-)enente i rapporti dei tavoli tecnici�. 
I- .''(* /$��. e.%$ �p /$� !&*+$%%*K &$�.)('. .��. �redazione del Documento di Piano 

S)&.)$2(+*ªK �. S*+($)3 0''$-)"&. �&p.-. 5. (-'(.)* un format per la ricognizione delle 
!&*2$))".�()3 +*,"-.�( +*$&$-)( $ &(%!*-/$-)( .( )$mi/bisogni emersi nella fase di 
!.&)$+(!.F(*-$K +5$ � %).)* /(ee"%* -$( '.&( %$))*&i dell�Ente, le schede ricognitive delle 
!&*2$))".�()3 +*,"-.�( %*-* %).)( )&.%,$%%$ .��. %*cietà AU per la loro integrazione nel PS. 
0 %$2"()* /$� +*,!�$).,$-)* /( ).�( .))('()3K $ /$� necessario adattamento del processo agli 
*")!") /$��$ !&(,$ e.%(K (- !.&)(+*�.&$ .��$ $%(2$-ze emerse nella fase partecipativa, si è 
!&*+$/")* . &(+.�(p&.&$ ��.&)(+*�.F(*-$ $ �. )$,!(%tica delle fasi conclusive del processo al 
e(-$ /( 2.&.-)(&-$ �. +*&&$))$FF. ,$)*/*�*2(+. $ �. massima efficacia. 
d$&).-)* %( � !&*+$/")* . &(+5($/$&$ .��. %*+($)3 0vventura Urbana la disponibilità ad una 
!&*&*2. /$� +*-)&.))* .� +�s��s���R �%$-F. "�)$&(*&i oneri per l�Ente) e a concordare con la 
%)$%%. -"*'$ $ !(c +.�(p&.)$ )$,!(%)(+5$ !$& �$ %$guenti attività di fase:  

e.%$ �p6 +*-%$2-. /*+",$-)* e.%$ p ¨d(.-* %)&.)$2ico Definitivo�  
e.%$ �M6 .%%(%)$-F. .���.!!&*'.F(*-$ /$� d(.-* S)&ategico Definitivo in Consiglio 

i*,"-.�$ $ +*-%$2-. /$� !&*2&.,,. /( 2$%)(*-$ del Piano. 
N$� ��� � !&$'(%). �. !&$%$-).F(*-$ !"pp�(+. /$� ¨Piano strategico Definitivo�. 
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«���� ¯� �*��!!� ¯���2���� �����!������� ��¯�� �¯�iatica _ AMMA 

®� L��$������ 3����!�������

I- /.). � �"2�(* ���R %( � .!$&). �. i©NGJ�JN50 �JCROPOLITANA con l�evento: 
¨LJ ©dd©�C�NIC0� HJLL�0��0BI-+*-)&* +*- (� �(+$ �(-istro delle Infrastrutture e dei 
C&.%!*&)( S$-Q �(++.&/* N$-+(-(ªD /"&.-)$ ��$'$-)*K alla presenza del Vice Ministro, della 

�$2(*-$ �.&+5$K /$��. d&*'(-+(. /( 0-+*-. $ /$��. iCIAA (che ha ospitato l�iniziativa nella 
L*22(. /$( �$&+.-)(�K *�)&$ . -",$&*%$ .")*&()3K $-ti ed associazioni ed operatori del 
)$&&()*&(*6

. %*-* %).)( (��"%)&.)( �* %).)* /( .'.-F.,$-)*K �$ opportunità territoriali e finanziarie del 
d&*2$))* 0��0D

p � %).)* +*-%$2-.)* .( p %(-/.+( ./$&$-)( (� /*+"mento di fase finale del Progetto 
I-)$2&.)* /( C$&&()*&(*K e"-F(*-.�$ ./ (%)&"(&$ �. discussione nell�ambito di 5 workshop 
)$,.)(+( +5$ %( .))('$&.--* -$( !&*%%(,( ,$%(D

+ � %).)* %*))*%+&())* (� d&*)*+*��* /( I-)$%. 0��0 da parte della Provincia di Ancona. 

I� ��� '$/&3 (� !&*%$2"* /$��$ .))('()3 /$��. i*-eerenza Metropolitana, con lo sviluppo dei 

M 4*&0%5*! )$,.)(+( %"( %$2"$-)( !&*2$))( )$&&()*&(ali:  

dC�B!&*,*F(*-$ )"&(%)(+. /$� )$&&()*&(*

dC�B&$%(�($-F. /$� )$&&()*&(* �%(+"&$FF. (/&."�(+.�idrogeologica) 

dC+B%*%)$-(p(�().1 $-$&2$)(+. /$� )$&&()*&(*

dCpB,*p(�().1 (-)$2&.). /$� )$&&()*&(*

dCMB$ee(+($-F. /$��. !"pp�(+. .,,(-(%)&.F(*-$ !$& (l territorio 

«�R �

C&. 2�( (-)$&'$-)( !(c %(2-(e(+.)('(6

	 	 	�*���������  ����������� 	���"���� 7����$����

L. &$2(*-$ �.&+5$ 5. !"pp�(+.)* (� �+ /(+$,p&$ ���M il bando per la presentazione di 
%)&.)$2($ /( %'(�"!!* "&p.-* %*%)$-(p(�$ d©� GJS�sGSE MARCHE 2014-2020, riservato ai 

M +.!*�"*25( /( d&*'(-+(. !(c (� i*,"-$ /( G.-*Q L* strumento degli ITI è stato infatti 
(-/('(/".)* +*,$ (� !(c ./.))* . e*&-(&$ &(%!*%)$ .lle problematiche diverse e spesso 
+*-e�())".�( +5$ (-)$&$%%.-* �$ .&$$ "&p.-$ /$��. �egione Marche.  
L$ &(%*&%$ +*,!�$%%('$ /$%)(-.)$ .��* %'(�"!!* "&p.no nel POR FESR ammontano a 
� QR nQ+�� $"&*D ).�( (,!*&)( %.&.--* ")(�(FF.)( !$r finanziare fino a 3 strategie urbane 
&(,p*&%.-/* e(-* ./ "- ,.%%(,* /$��1��O /$( +*%)( .mmissibili. Il Comune di Ancona 
!.&)$+(!. +*- "-. %)&.)$2(. +5$ .))('. + /$2�( *p($ttivi tematici  
©C� �.ee*&F.&$ �. &(+$&+.K �* %'(�"!!* )$+-*�*2(+* e l'innovazione 
©Cp S*%)$-$&$ �. )&.-%(F(*-$ '$&%* "-1$+*-*,(. . p.sse emissioni di carbonio in tutti i 
%$))*&(

©CR C")$�.&$ �1.,p($-)$ $ !&*,"*'$&$ �1"%* $ee(+($-te delle risorse 
L�.,p()* /( (-)$&'$-)* � �*+.�(FF.)* -$��. !.&)$ /( waterfront del Porto Antico che ruota 
(-)*&-* .� d.�.FF* /$2�( 0-F(.-( $ .� %(%)$,. ,*-",entale archeologico circostante. Gli 
(-)$&'$-)( +5$ +*,!*-2*-* �. %)&.)$2(. %*-* ( %$2"$nti: 
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� d&*2$))* /( )")$�. $ '.�*&(FF.F(*-$ /$� d.�.FF* /egli Anziani 
� i$-)&* ,"�)(/(%+(!�(-.&$ (--*'.)('* !$& �1 :$&().ge Science �Ancona Archeologica� 

�,.!!.)"&. /(2().�(FF.). .&+5$*�*2(+.K �.p*&.)*&(* marino, piattaforma realtà aumentata, 
,*-()*&.22(* $ /(.2-*%)(+. /$( ,*-",$-)(�

+ 1.)$&e&*-) +Q�6 e&*-)$,.&$ %,.&) -$��. 2$%)(*-$ $d uso dell'energia (illuminazione 
!"pp�(+.K !(.)).e*&,$ &$+5.&2$ 5"pK ,$FF( $+*�

p H*,*)(+. !&*)*)(!.�$ . d.�.FF* /$2�( 0-F(.-(

M �(2�(*&.,$-)* /$��1$ee(+($-F. $-$&2$)(+*�.,p($-).le della Palazzina Fincantieri  - nuova 
%$/$ IS�0�

I� !.&)$-.&(.)* /$� !&*2&.,,. '$/$ �. !.&)$+(!.F(*-e di: 
n; Autorità portuale di Ancona 
o; ISMAR Centro Nazionale Ricerche_CNR 
<; Soprintendenza Archeologica delle Marche 
q; Università Politecnica delle Marche 

I� M .2*%)* ���RK +*- H$+&$)* /$� H(&(2$-)$ /$��. dF Politiche Comunitarie della Regione 

�.&+5$K ��ICI 1.)$&e&*-) � %).)* %$�$F(*-.)* +*,$ !rogramma finanziabile con un 
+*-)&(p")* !"pp�(+* !.&( . m"$��* &(+5($%)* /( - RQ227.000. 
0 !.&)(&$ /.� ,$%$ /( *))*p&$ � (-(F(.). "-. (-)$&�ocuzione con gli uffici regiolnali finalizzata 

.��. /$e(-(F(*-$ $ e(&,. /( "-. .!!*%(). +*-'$-F(*-e per l�attuazione della strategia ITI. 

L. H(&$F(*-$ =$-$&.�$ +*,"-.�$ 5. -$� e&.))$,!* .))ivato un gruppo di lavoro 

(-)$&%$))*&(.�$K +*,!*%)* /. /(!$-/$-)( (-)$&-( $ /a funzionari dell�Autorità Portuale di 

0-+*-.K +*- ��*p($))('* /( .))".&$ ��(-)$&. %)&.)$2ia entro i 3 anni prestabiliti dal bando.  

«��"���� ®�"����� ���¯ ¯� 3����� ������ �  �������

�$&&3 !*&).)* .'.-)( (� !&*2$))* /( &$.�(FF.F(*-$ /el Lungomare Nord di Ancona, già 

!&$%$-).)* /.� i*,"-$ /( 0-+*-. .� +*-+*&%* B�**,p$rg.  

N$2�( "�)(,( )$,!( %*-* ,.)"&.)( (-)$&$%%( +*-'$&2$nti di vari soggetti attorno 
.���*!$&.F(*-$6

r; Rfi che intende ammodernare la tratta ferroviaria per renderla idonea all�Alta 
'$�*+()3D

>; L�esigenza di proteggere ferrovia e costa in generale, tra gli obiettivi strategici 
.-+5$ /$��. �$2(*-$D

t; L�Autorità Portuale che potrebbe conferire i materiali per l�interramento, utilizzando i 
,.)$&(.�( /. $%+.'* !"�()(Q

S*-* )"))$ *!$&.F(*-( (- �(-$. +*- ��*p($))('* /$���Amministrazione che intende agire 
&(/"+$-/* (� &(%+5(* e&.-.K ,(2�(*&.-/* �. '(.p(�()à e creando uno spazio, un parco 
"&p.-* /$%)(-.)* .( +())./(-( /( 0-+*-.Q

N$� +*&%* /$���.--* %( !&*+$/$&3 .��* %)"/(* /( !&$fattibilità tecnica ed economica 
/$���*!$&.F(*-$ !$& 2("-2$&$ .���(-)$%. -$+$%%.&(.K al fine di procedere con 
��*!$&.F(*-$Q

0++.-)* . m"$%)$ (-(F(.)('$ /( .,!(. !*&).). '.--* portate avanti congiuntamente le 
*!$&.F(*-( . %*%)$2-* /( "-. ,.22(*&$ e&"(F(*-$ )"&istica della città da parte dei 
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!.%%$22$&( +5$ !.%%.-* (- !*&)*K +*- �. &$.�(FF.F(*ne di un punto informativo turistico 
!&$'(%). !$& (� !$&(*/* $%)('* �+5$ &($-)&. )&. 2�( avamposti del piano strategico) 

�"��¯� ¯�� «����

I� /(%.��(-$.,$-)* )&. (� d(.-* �$2*�.)*&$ =$-$&.�$ in ambito portuale (di competenza 
/$��10i� $/ (� d(.-* �$2*�.)*&$ d*&)".�$ .))".�,$-)e vigente (di competenza dell�AP) 
-$+$%%(). /( "-. *!$&.F(*-$ /( ,$%%. (- +*$&$-F. $ la definizione di un quadro di obiettivi 
+*-+&$)( (- 2&./* /( .++*,!.2-.&$ �* %'(�"!!* $ �. crescita del porto di Ancona nelle sue 
,*�)$!�(+( '*+.F(*-(Q

I� %(%)$,. /$2�( *p($))('( 2$-$&.�( $ %!$+(e(+( /$� Piano di Sviluppo del Porto (ovvero del 
ddJ .!!&*'.)* /.� i*,"-$ $ /$��. $? �.&(.-)$ .� d�d non approvata dalla Autorità 
d*&)".�$� &.!!&$%$-). "-. %)&.)$2(. )"))1*&. '.�(/. e condivisibile. Tuttavia la declinazione 
(- .F(*-( %!$+(e(+5$ 5. p(%*2-* /( "- +*,!�$%%('* &ipensamento orientato al 
!$&%$2"(,$-)* /( � *p($))('( !&(-+(!.�(6

� (-/('(/".&$ !&(*&()3 /. !*&).&$ . +*,!(,$-)* -$� breve periodo,  

� &(/$e(-(&$ .,p()( $ !&$'(%(*-( /( /$)).2�(* -*- !iù attuabili a causa delle mutate 
+*-/(F(*-( /( e"-F(*-.,$-)* +*,!�$%%('* /$��. ,.++5ina portuale. 

i*$&$-)$,$-)$ +*- �102$-/. �&p.-. .''(.). /.� +*,"-e di Ancona per una complessiva 

*!$&. /( &(.))".�(FF.F(*-$ /$� d�= &(%!$))* .��$ ,"tate condizioni delle dinamiche della 

+())3K !*)&$pp$ +*-e(2"&.&%( "-* %!$+(e(+* !$&+*&%* chiamato Agenda del Porto condiviso 

)&. 0d $ 0i $%)$%* .��1(-)$&* .,p()* !*&)".�$Q

L1 Agenda del Porto potrebbe strutturarsi come un programma ragionato di interventi ed 

.F(*-( +5$K !.&)$-/* /.��. (-/('(/".F(*-$ $ +*-/('(sione di obiettivi generali, individua 

*p($))('( %!$+(e(+( &(e$&()( ./ .�)&$)).-)( .,p()( portuali di natura flessibile per i quali è possibile: 

� (-/('(/".&$ /$( progetti guida in grado di sintetizzare le esigenze di sviluppo legate 

.��$ /(-.,(+5$ �*2(%)(+5$ +*-)$,!*&.-$$ +*- (� )$%%uto urbano di più immediata 
!&*%%(,()3Q

� &(+$&+.&$ $'$-)".�( risorse pubbliche e private tramite il ricorso a preventive 
,.-(e$%).F(*-( /( (-)$&$%%$
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L�.))('()3 �$2.). .��$ &$�.F(*-( (-)$&-.F(*-.�( '($ne prevalentemente effettuata attraverso il 

F��� ¯���� L���@ ¯���2�¯�������C	����, nel quale il Comune di Ancona mantiene il 

S$2&$).&(.)*Q

N$� +*&%* /$� ��� '$&&3 +*,!�$).)* ��()$& !$& ��.+quisizione della personalità giuridica del 

G*&", +5$ +*-%$-)(&3 "-. ,.22(*&$ )&.%!.&$-F. $ +5(arezza anche della situazione 
+*-).p(�$K -*-+5c �. !*%%(p(�()3 /( !.&)$+(!.&$ /(&ettamente a programmi europei che 
(-%(%)*-* -$���.&$. �.+&*&$2(*-.�$Q

I� G*&", (-)$&.2(&3 %$,!&$ /( !(c +*- �* I0I $ 2�( altri Fora delle società civili (Camere di 
i*,,$&+(* $ �-('$&%()3� .-+5$ !$& �$ %$%%(*-( !&$'(ste dei Direttivi e delle Plenarie. 
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Urbanistica, Centro Storico, Commercio

Assessore Pierpaolo Sediari

Urbanistica 

L�Agenda Urbana ha visto nel corso del 2016 l'avvio della procedura per la 

manifestazione d'interesse relativa alle ZSI produttive in ZTO residenziali e la verifica 

delle zone di PRG con vincolo espropriativo decaduto. Nel corso del 2017 si continuerà la 

predisposizione della variante PRG per le ZSI produttive in ZTO residenziali e verrà 

intrapreso l�iter per l�adozione. 

Parallelamente verranno approntate le analisi per la predisposizione della 

Variante relativa alle aree con vincoli preordinati all�esproprio decaduti, attraverso il 

ricorso all�utilizzo del meccanismo di cessione dei diritti edificatori da aree di proprietà 

comunale ad aree pubbliche e private urbanizzabili senza consumo di ulteriore suolo 

pubblico. 

Il Piano Spiaggia di Palombina 

Nel corso del 2016 è stata predisposta la stesura dello strumento urbanistico ed è 

stato avviato il procedimento per la  verifica di assoggettabilità a VAS e inoltrata la 

richiesta dei pareri obbligatori preventivi. Nel corso del 2017 in base agli esiti dei 

procedimenti avviati nel 2016 verrà avviato l�iter di approvazione del Piano. 

La Variante di Adeguamento del PRG al Piano del Parco del Conero ha visto 

nel corso del 2016 il completamento della stesura definitiva della variante e definita la fase 

procedurale preliminare alla sua adozione, compresa la redazione del rapporto Ambientale 

per la VAS. Nel 2017 la variante proseguirà l�iter procedurale, l'adozione consentirà la 

redazione e la successiva adozione dei Piani Attuativi quali il Piano Particolareggiato di 

Portonovo e il Piano particolareggiato del Passetto. 

Il Programma di riqualificazione di Piazza della Repubblica e della Spina dei 

Corsi è stato attuato nella prima parte che prevedeva la realizzazione dell�arredo urbano 

della Spina dei Corsi comprese le opere di predisposizione e riqualificazione della 

pavimentazione. Dopo il progetto esecutivo condotto dal gruppo di lavoro interno alla AC e 



� ����� ���	�	
� �

condiviso con le Associazioni di categoria, è stata predisposta la gara di appalto per 

l'affidamento dei lavori e l'acquisto degli arredi utilizzando le risorse pubbliche disponibili e 

quelle private derivanti dal bando per sponsorizzazioni. 

 Per l'anno 2017 sarà avviata la progettazione preliminare relativa a Piazza della 

Repubblica e la riqualificazione di un tratto di Corso Mazzini che il programma di 

riqualificazione denomina � Lampada Urbana �

Il Programma di Riqualificazione di Piazza Pertini ha preso avvio nel corso del 

2016 con l�istituzione del gruppo di lavoro che ha redatto un documento con le 

informazioni necessarie per la redazione della proposta preliminare che potrà avvenire nel 

corso del 2017. 

La Variante per l�APC 21 bis Via Tronto Loc. Torrette, adottata definitivamente 

nel 2016, nel corso del 2017 sarà approvata, contestualmente alla procedura di vendita i 

cui proventi consentiranno a dare inizio ai lavori di realizzazione della rotatoria  e del 

sovrappasso su via Conca a Torrette per il miglioramento di tutta la viabilità connessa al 

porto. 

Le Varianti urbanistiche legate al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

proseguono l�iter amministrativo. 

Nel del 2016 la Variante dell�Ex centrale del Latte è stata adottata e nel corso 

del 2017 sarà approvata dando cosi avvio alla procedura di vendita dell'area. Per quanto 

attiene la Variante Scuole Ex Sibilla Aleramo, nel corso del 2017 si provvederà a 

rispondere alla richiesta degli studi di dettaglio sulla compatibilità idraulica per il parere che 

deve essere espresso dalla Regione Marche attualmente sospeso. 

La variante Ex Caserma Stamura ha iniziato il suo percorso esplorativo basato 

su incontri svolti con l'Agenzia del Demanio e finalizzati alla valorizzazione dell'immobile. 

Nel corso del 2017 si formalizzerà l�Accordo di Programma tra L'Amministrazione 

Comunale e l'Agenzia del Demanio per condividere il percorso amministrativo relativo alla 

valorizzazione della ex caserma con la contestuale predisposizione della Variante.

La Variante Normativa  

Nel corso del 2016 si sono raccolte diverse istanze di modifica normativa sia da 

parte di privati che da servizi interni all'Amministrazione Tutte queste istanze saranno 
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raccolte in una variante che verrà predisposta nel 2017 e che riguarderà in prima istanza i 

seguenti argomenti: 

• applicazione dell�art. 3 Bis DPR 380 per gli edifici in contrasto  

• catalogazione manufatti extraurbani  

• modalità cambio categoria d'intervento edifici urbani  

• usi regolati nelle ZTO residenziali 

• modalità di utilizzo contemporaneo di usi commerciali e artigianali 

La Variante Usi Commerciale In Zona PIP  

A seguito dell�entrata in vigore delle disposizioni statali sulla concorrenza e  con 

riferimento al Regolamento Regionale sul Commercio nel corso del 2017 verrà redatta la 

Variante per rendere coerenti le previsioni del PRG con il nuovo quadro normativo. 

Sportello unico Integrato 

Nel corso del 2017 si intende proseguire il processo di recupero dei contenitori 

dismessi già avviato con il recupero delll'ex Metropolitan e dell'ex Monompoli di stato. Si 

stima infatti che la riduzione del contributo straordinario previsto dalla variante dell'art. 29 

bis delle NTA del Prg approvata nel corso del 2016  e  una ipotizzabile ripresa del mercato 

immobiliare possano favorire l'avvio di nuove proposte di intervento. 

La Direzione SUI sarà particolarmente impegnata ad avviare proposte 

urbanistiche in grado di gestire le molteplici situazioni di crisi nell'attuazione delle principali 

aree progetto previste dal piano regolatore. La congiuntura del mercato immobiliare ha 

avuto effetti dirompenti sull'attività edilizia provocando il blocco pressoché totale 

dell'attuazione dei piani già avviati. Attraverso il confronto con i diversi soggetti attuatori 

coinvolti, già avviato nel corso del 2016, dovranno essere elaborate strategie di intervento 

per il riavvio dell'attività anche attraverso specifici procedimenti di variante urbanistica. 

Si segnala in particolare il lavoro già avviato sull'area progetto APC 2 ex 

Ospedale Umberto I, sul PEEP dell'APL 3 Montemarino per quanto attiene ai piani di 

iniziativa pubblica e  il lavoro svolto  sull'APC 23 ex FIAT di Collemarino e sull'APC 20 di 

via della Montagnola relativo ai piani di iniziativa privata. Si stima che tutti questi 

procedimenti di variante saranno portati a conclusione entro il 2017. 
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Sempre sul fronte della gestione operativa dello strumento urbanistico generale si 

evidenzia la necessità di intervenire in via sostitutiva nelle aree progetto in cui è stata 

accertata l''impossibilità per il soggetto attuatore di portare a completamento le 

urbanizzazioni dei piani urbanistici già avviati: si segnala, in particolare, la necessità di 

intervenire sul piano di lottizzazione APL 4 Pietralacroce e sui piani APL 6 e 7 di Villa Igea. 

L'attività dell'ufficio, attraverso il raccordo con la Direzione progettazione, sarà rivolta alla 

realizzazione di quegli interventi necessari a completare i piani ed a prendere in carico le 

opere di urbanizzazione. Si stima che il lavoro coprirà un arco temporale biennale. 

Si segnala inoltre la necessità di intervenire con variante puntuale in due 

specifiche situazioni critiche: nel primo caso si intende risolvere l�incompatibilità funzionale 

determinata dalla permanenza di una attività artigianale nel contesto residenziale del 

quartiere Q3; nel secondo caso si intende intervenire per riqualificare il sito archeologico 

rinvenuto a seguito degli scavi per la ristrutturazione del ex bar del Duomo, consentendo 

la sua fruizione e nel contempo consentire lo sviluppo dell�attività economica esistente. 

Sarà inoltre portato a completamento il programma di riqualificazione del litorale 

attraverso l�approvazione di due importanti strumenti urbanistici di gestione: il piano 

spiaggia di Palombina ed il nuovo Piano Particolareggiato di Portonovo. In relazione a 

quest'ultimo piano è necessario precisare che il completamento del lavoro già avviato nel 

corso del 2016 è legato alla definizione, tutt'ora in corso, dell�incarico per lo studio 

geomorfologico ed rilievo dell�ammasso roccioso della falesia. 

Sempre sul tema della riqualificazione del litorale si segnala che sarà infine 

elaborato il Piano del Passetto per cui si stanno ridefinendo le modalità dell�espletamento 

dell�incarico già affidato a professionalità esterne all'Amministrazione Comunale. 

Nell�ambito di una più ampia operazione di riqualificazione del contesto urbano, 

infine, si rende necessario disciplinare in maniera puntuale il regolamento per gli impianti 

pubblicitari e la realizzazione del piano  potrà generare anche un aumento delle relative 

entrate. Si intende pertanto procedere all'affidamento tramite specifico bando del servizio 

di realizzazione e gestione del piano degli impianti pubblicitari. 

Commercio 

Per quanto riguarda il commercio, prosegue l'azione dell�Assessorato finalizzata 

allo sviluppo delle attività economiche cittadine. In particolare si sta curando 

l'aggiornamento costante di un calendario di eventi e manifestazioni di qualità che 
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interessano sia il centro che le altre zone della città con lo scopo di attrarre visitatori e 

favorire contestualmente lo shopping presso i centri commerciali naturali. 

Sempre in tema di manifestazioni di qualità, dal 25 al 28 maggio 2017 si terrà la 

quarta edizione di TIPICITA' IN BLU, iniziativa questa che esalta la vocazione marinara 

della città di Ancona. La manifestazione comprenderà una parte convegnistica  sulla 

pesca e l'economia del mare curata dalla egione Marche, laboratori sulla blu economy, 

eventi eno-gastronomici ed altre  iniziative realizzate con il contributo fattivo e concreto di 

numerose associazioni ed operatori cittadini, su impulso e coordinamento del Comune di 

Ancona, attraverso il supporto della Camera di Commercio di Ancona. 

 Anche nella prossima edizione di TIPCITA' IN BLU è previsto il coinvolgimento 

della Macroregione Adriatico Ionica, nell'ambito della quale si sta verificando la 

possibilità di ospitare una delegazione della città greca di Igoumenitsa, con lo scopo di 

affrontare  tematiche socio economiche di comune interesse e un confronto di 

gastronomia su ricette tipiche delle due città. 

Grazie alle conoscenze maturate nel mondo della pesca e alle relazioni sviluppate 

durante l'organizzazione di TIPICITA' IN BLU è stato possibile in brevissimo tempo (due 

mesi) costruire il FLAG MARCHE CENTRO, un organismo di partenariato pubblico/privato 

costituito ai sensi del Regolamento CEE 1303/2013 con lo scopo di ottenere i 

finanziamenti regionali previsti nel fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

(FEAMP) 2014-2018 attraverso la partecipazione ad un bando regionale scaduto ad 

ottobre 2016. La strategia del FLAG MARCHE CENTRO è stata selezionata dalla Regione 

Marche ottenendo un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinati ai progetti sulla pesca 

che tale organismo è chiamato a realizzare, direttamente o attraverso cofinanziamenti 

assegnati tramite bando ad altri soggetti pubblici e privati, a partire dal 2017 fino al 2020. 

Il FLAG MARCHE CENTRO opera in un vasto territorio che parte da Falconara 

Marittma fino a Civitanova Marche, è partecipato dalle principali organizzazioni della pesca 

operanti nel tratto di costa interessata, dalle Camere di Commercio di Ancona e Marcerata, 

da due importanti istituti bancari che operano nel territorio e, infine, dai Comuni di Ancona 

(capofila), Falconara Marittima, Potenza Picena e Civitanova Marche. 

Riprendendo il tema dell�attività promozionale dell�amministrazione che da sempre 

si prefigge la valorizzazione turistica, culturale e commerciale della città, costante e 

maggiore attenzione sarà rivolta alla organizzazione del periodo natalizio confermando 

l'intervento diretto del Comune nell'istallazione delle luminarie in diverse zone della 

città. 
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 La cornice scenografica del  mercatino di Natale e la proposta di   numerose e 

interessanti iniziative tese a coinvolgere la cittadinanza di ogni fascia di età devono 

costituire un volano di attrazione anche per un'utenza proveniente dalle zone limitrofe del 

nostro territorio.   Particolare attenzione sarà di nuovo rivolta al reperimento di fonti di 

finanziamento delle spese da sostenere, stimolando interventi del mondo commerciale e 

produttivo attraverso  specifici  bandi di sponsorizzazione. 

Riguardo il commercio su aree pubbliche nel corso del 2017 saranno messe a 

bando tutte le concessioni mercatali (posteggi scoperti, box, banchi dei produttori agricoli, 

ecc) che, come previsto dalle norme attuative della cosiddetta direttiva Bolkestein, 

saranno tutte in scadenza il prossimo 7 maggio. Si tratta di un lavoro particolarmente 

gravoso che interessa circa 700  nuove autorizzazioni da rilasciare nei 17 mercati scoperti 

della città, circa 130  contratti da stipulare per le concessioni dei box dei 6 mercati coperti 

della città e, infine, circa 150 le concessioni dei banchi agricoli da rilasciare in tutti i mercati 

cittadini. 

E' facile intuire che tale lavoro straordinario assorbirà una parte importante del 

tempo lavorativo degli addetti ai mercati  per tutto il 2017 e sarà ancor più complicato dal 

fatto che per ciascun operatore commerciale occorre verificare il possesso dei requisiti 

morali (casellario giudiziario e antimafia), la regolarità contributiva e la regolarità nel  

pagamento dei tributi e dei canoni comunali. E' già iniziata la ricognizione di tutte le 

autorizzazioni\concessioni in essere ai fini della predisposizione dei bandi che dovranno 

essere pubblicati a gennaio 2017. 

Proseguono, infine, i procedimenti già avviati per la riqualificazione dei mercati 

coperti centrale delle erbe e di via Maratta, per i quali si conferma l'affidamento della 

gestione attraverso bandi di gara pubblici o project financing risultando comunque in capo 

all'amministrazione comunale i rapporti concessori con gli operatori mercatali. 
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Sport, Impianti sportivi, Servizi informatici, Volontariato civico

Assessore Andrea Guidotti

Sport

Il Settore Sport impronterà, nell�anno 2017, 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. 164 e segg. del  Codice dei contratti pubblici . 

In questa modalità di appalto tutta la 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 
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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. 

E' invece in via di esaurimento il riferimento all'art. 15 del Regolamento Comunale in 

quanto discordante con i principi dettati dal nuovo codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) 

che è improntato alla massima pubblicità e concorrenza tra gli operatori, nonchè dalla 

buona pratica di gestione che vuole che i costi vivi della stessa siano affrontati dalle 

concessionarie, al fine di ridurre sprechi  ed inefficienze di sistema.   

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 �I.Conti� 

• Piscina di Vallemiano 

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 1 

unità e dell�aspettativa per malattia richiesta da un�altra unità (entrambe dislocate al 

campo Conti). 

Vi è da aggiungere che l'ufficio si trova ad agire attualmente in stato di sofferenza di 

personale in quanto quello impiegato è appena sufficinete per garantire i turni e in 

caso di malattia di qualche unità il restante personale è costretto a straordinari per 

coprire i turni mancanti, con grosso accumulo di orario da mandare a recupero . 

Ulteriore nota è il fatto che di tutto il personale in servizio presso le strutture buona 

parte presenta problemi fisici di vario tipo in quanto trattasi di personale �svantaggiato� 

per cui le condizioni di utilizzo dello stesso non sono quelle di persone abili e 

completametne efficiente. 

Si  agirà nell'anno a venire per favorire l'innesto di personale in perfetta efficienza 

fisica e in giovane età. 

Impianti a gestione esternalizzata
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Sono state rilevate dalla direzione Parteciapzione Democratica le gestioni per i 

seguenti impianti sportivi: 

• Palestra geodetica via Monte Carpegna 

• Palestra geodetica Montesicuro 

• Palestra geodetica Varano 

• Palestra geodetica Candia 

• Pista di pattinaggio via Cambi  

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: 

1. Palestra via Mamiani 
2. Campo di calcio Collemarino 
3. Campo sportivo Ponterosso 
4. Centro Tennis Viale della Vittoria 
5. Campo di calcio a 11 alla FIGC  
6. Palaindoor 
7. Palarossini 
8. palestra Montesicuro 
9. Palascherma 
10. Palestra Pietralacroce 
11. palestra via Sacripanti 
12. palestra Cerioni � Verbena 
13. campo sportivo Pietralacroce 
14. campo di calcio Saveriani  
15. geodetico Cappuccini 

Per gli impianti dal nr. 2 al nr. 6 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  

per il rifacimento della tribuna e del manto di gioco presso lo stadio Dorico. 

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 
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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 fini dell�agibilità dei vari 

impianti al fine 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 maggio-giugno. 

Per tutti gli impianti il Settore provvederà alla riscossione dei canoni concessori e delle 

tariffe d�uso, a seconda delle diverse casistiche. 

Una menzione particolare va fatta per le palestre scolastiche per le quali 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. 

L�ufficio sarà impegnato ,come sempre, nell�organizzazione di importanti eventi 

sportivi e nel supporto di tutte le manifestazioni la cui organizzazione è proposta da 

soggetti terzi , attraverso la concessione di patrocini o  attraverso la forma della 

coorganizzazione.
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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. 

� Nuova possibilità di accedere agli access point tramite account personale di 

Facebook e Twitter. 

Dematerializzazione 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. 

 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)Q

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. 

Acquisto e/o up-grade, messa in produzione e assistenza all� avvio dei seguenti applicativi:  
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- aggiornamento backoffice e frontoffice software per gestione SUI (Sportello Unico 

Integrato) 

- aggiornamento software per gestione graduatorie alloggi ERP 

- aggiornamento software per gestione della Contabilità economico patrimoniale e 

finanziaria, di economato e delle aziende partecipate 

- aggiornamento software per la gestione del Protocollo Informatico, di gestione 

documentale e ricezione fattura elettronica, che consenta anche la fascicolazione 

elettronica e conservazione digitale nonché l�avvio della messa in opera delle 

determine digitali.  

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 inventario 

- software per gestione contratti 

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 l�aggiornamento della nuova sezione 

�Amministrazione Trasparente� sul sito secondo il Decreto Legislativo FOIA (Freedom of 

Information Act) del 17 maggio 2016, 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 continuo miglioramento dei servizi web al cittadino è stato realizzato e implementato 

il nuovo sito web dell�Accesibilità, 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 settembre 2016.

Miglioramento infrastruttura CED 
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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 nuovo centro stella 

- Nuovo sistema di backup centralizzato Data Domain Systems 

- Completamento messa in opera del nuovo sistema di posta open source 

- realizzazione del sistema di monitoraggio su servizi essenziali e infrastruttura 

informatica di rete 

Sportello Digitale (sistema di pagamento online)

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)

- Possibilità di pagamento online di mense scolastiche, rette scolastiche, verbali CDS 

e trasporto scolastico

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

L�Assessorato al Volontariato Civico continua la sua opera strategica anche nel 2017, 

anno della completa operatività. Dopo l'approvazione del Regolamento Comunale, la 

realizzazione delle delle necessarie operazioni propedeutiche e la attivazione dell'Elenco 
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dei Volontari, che ha consentito già ad alcuni cittadini di iniziare un proprio percorso di 

collaborazione con l'Ente (in particolare sui Musei e su altre attività a carattere culturale, 

turistico e sociale), nel 2017 dovrà essere portato a totale compimento il funzionamento 

della macchina organizzativa. 

In particolare ci si concentrerà sull'ampliamento dei settori di interesse e di attività 

all'interno dei quali i cittadini potranno svolgere il servizio di volontariato civico. 

Con questa attività anche la nostra città è giunta 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. 

Nel corso del 2017 si opererà soprattutto su due versanti: quello della promozione e 

pubblicizzazione di questa opportunità civica, rivolta sia ai singoli cittadini che alle 

associazioni, e quello dell'ulteriore attivazione delle Direzioni comunali che dovranno 

sviluppare e implementare il quadro di proposte di attività di volontariato civico. 

Anche 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

A partire dal 2013, Ancona ha attuato una progressiva ricostruzione della propria 

infrastruttura culturale. Il 2016, in questo senso, è stato un anno decisivo, di raccolto e di 

consolidamento. Il 2017 ne è la prosecuzione, in chiave di ulteriori interventi sulle criticità 

ma soprattutto di conferma del profilo culturale rinnovato della città.  

Questo è possibile, soprattutto, perché i tre grandi centri di cultura rigenerati hanno dato 

rapidi frutti. 

Marche Teatro, dopo aver ottenuto il riconoscimento di Teatro di Rilevante Interesse 

Culturale (19 in tutta Italia), ha convinto, con la sua proposta culturale ed organizzativa, il 

Ministero a concedere proprio nel 2016 il massimo dell'aumento di risorse concesso dalla 

normativa. La Fondazione Muse, d'altro canto, ha sperimentato con successo 

l'operazione del polo lirico Ancona-Jesi, anche in questo caso foriera della premialità 

ministeriale, oltre che di una qualità dell'offerta e di una risposta del pubblico significative. 

Entrambe queste realtà che operano all'interno del teatro, gestendone la struttura e le 

stagioni, hanno incrementato aperture, biglietti e abbonamenti. Il 2017, quindi, è la 

prosecuzione strategica del 2016: rafforzamento di una macchina che funziona, suo 

consolidamento in ambito regionale.  

La Pinacoteca Comunale, riaperta dopo anni di chiusura passati sotto il silenzio di molti, 

si è imposta in un solo anno come nuovo centro di cultura cittadino: non solo collezione 

d'importanza regionale e nazionale, capace di attrarre turisti, ma baricentro dello sviluppo 

della cultura del territorio, grazie al coinvolgimento di giovani, associazioni, realtà che 

hanno riconosciuto in essa una casa affidabile. L'operazione de Il Caravaggio di Roberto 

Longhi, contestualmente, ha supportato la Pinacoteca sul piano della visibilità su scala 

nazionale, che mancava da molti anni, e a permesso alla collezione di essere ri-

conosciuta da tutto il Paese nell'arco di pochi mesi. Il 2017 apre nuove sfide: una gestione 

organica dei Musei civici, una politica di ampliamento delle attività della Pinacoteca, una 

spinta in chiave turistica. 
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La Mole Vanvitelliana ha vissuto, nel 2016, un nuovo battesimo. La presentazione della 

sua corporate identity e della sua immagine coordinata a maggio e l'avvio della grande 

mostra Ecce Homo che, con l'esposizione caravaggesca, ha portato Ancona alla ribalta 

nazionale, hanno tracciato una via che esige coerenza. Così, il 2017 prevede esposizioni 

d'arte di grande levatura, un nuovo ruolo dalla forte valenza simbolica, che avremmo 

voluto evitare, di ricovero delle opere d'arte provenienti dai territori colpiti dal sisma, la 

creazione di appuntamenti periodici di livello nazionale, come il KUM! di novembre, 

l'accreditamento definitivo su scala nazionale e la prosecuzione del progetto Mole: la 

materia dell'uomo varato in cooperazione con la Fondazione Cariverona. Nel 2017 

prevediamo interventi alla Mole urbanistici, organizzativi, culturali volti a favorire la 

presenza di attività culturali, l'arrivo del grande pubblico per alcune mostre, la crescita di 

start-up legate alla sfera della creatività giovanile. 

Nel 2017 sappiamo anche che è necessario agire su almeno altri due poli infrastrutturali 

della cultura cittadina: biblioteca e polo civico musicale. I risultati del 2016 ci hanno però 

riconosciuto la coerenza della scala degli interventi: Teatro, Pinacoteca e Mole hanno 

garantito in poco tempo ad Ancona un'offerta culturale istituzionale che trova pochi 

paragoni in Italia, fatta eccezione per le città metropolitane. 

Questa crescita infrastrutturale, naturalmente, coincide con la crescita dei festival di 

qualità cittadini, che possono godere di un'infrastruttura funzionante e stimolante, di un 

piano di comunicazione dedicato e di una ricerca di risorse coordinata, e con il moltiplicarsi 

delle attività individuali e associative che riguardano la sfera della cultura e che, anche in 

questo caso, godono di maggiori possibilità di sostegno in spazi, servizi, comunicazione. Il 

passo successivo, nel 2017, sarà proprio la costituzione di tavoli di lavoro generati 

dall'esperienza dell'Open Space Technology e la costruzione, attraverso questi, di un 

lavoro partecipato attorno alla cultura cittadina. 

Concretamente, cosa si vedrà nel 2017?  

Mostre di livello internazionale, intensificazione del lavoro all'interno dei Musei, 

riorganizzazione dei servizi bibliotecari, ampliamento del Museo della città, cartelloni di 

prosa, lirica, danza, teatro contemporaneo, musica da camera, una stagione estiva che 

connette Mole, centro città e porto antico, interventi d'arte di grande spessore nel tessuto 

urbano, sviluppo del teatro di comunità nell'area del Piano, iter partecipato con le 

associazioni culturali, e un ruolo di traino regionale che Ancona ha l'obbligo di svolgere. 
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POLITICHE GIOVANILI 

Concentriamo gli sforzi sul continuo rafforzamento dello spirito di Ancona città 

universitaria, sulla progettazione nazionale ed europea con particolare riferimento al tema 

del lavoro giovanile, sull'informazione e formazione delle giovani generazioni attorno ai 

temi cruciali della casa, dello studio, del lavoro e, infine, sull'organizzazione di alcuni degli 

eventi più significativi che in città si rivolgono ai giovani.  

Ancona città universitaria è frutto di un costante dialogo con l'università: i problemi 

vengono messi sul tavolo e affrontati immediatamente, con una gamma di soluzioni 

coordinate che vanno dal trasporto pubblico alla vita notturna, dalle tessere con 

agevolazioni culturali e commerciali agli spazi di studio. Questo percorso, iniziato nel 

2014, prosegue nel 2017 e si pone sempre nuovi obiettivi, vivificati dai bisogni degli 

studenti, che partecipano al tavolo e propongo problemi e soluzioni a loro volta. 

Per quanto concerne la progettazione nazionale ed europea, le Politiche Giovanili di 

Ancona si distinguono per la costruzione di partnership sempre più solide, che hanno 

portato alla vittoria, nel 2016, di un finanziamento Anci sul progetto NeMo � neo-

artigianato alla Mole, e che garantiscono particolare reattività nel settore dei bandi europei. 

Il servizio possiede non solo competenze, ma progetti in nuce pronti ad intercettare 

possibilità offerte dall'UE. Il 2017 vedrà la partecipazione a nuovi bandi e la messa in 

opera del progetto NeMo. 

Informazione e formazione delle nuove generazioni sono al centro del servizio 

d'Informagiovani di Ancona, riconosciuto tra i più attenti e articolati del Paese. Il 2017 

vuole far crescere ancora di più rapporto tra questa realtà, anche topograficamente 

centrale in città, e i giovani che vivono ad Ancona e che hanno sempre più bisogno di 

saper decifrare un mondo del lavoro in continua trasformazione. Questo senza 

dimenticare le prime necessità del ragazzi e il ruolo di informazione basica da sempre in 

mano alle Politiche giovanili della città. Va quindi intensificata l'attività del centro di piazza 

Roma. A questo si aggiunge la presenza del Comune nel progetto di formazione 

internazionale e-capital culture, frutto della programmazione dei distretti culturali della 

Regione, che porta ad Ancona ogni anno circa 60 aspiranti imprenditori culturali 

provenienti dal bacino dell'Adriatico e offre loro la possibilità di una formazione di alto 

livello. 
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Nel triennio precedente, si sono selezionate con attenzione le reti cui il servizio Politiche 

Giovanili doveva partecipare, al fine di concentrare gli sforzi su quello che poteva portare 

ad Ancona maggiori risorse umane, sociali e relazionali. In particolare, Ancona ha ritrovato 

un ruolo di centralità nell'ambito dei Giovani Artisti Italiani e questo le permette di 

lavorare a margine del progetto Mole coinvolgendo le più giovani generazioni. 

Un obiettivo per il 2017 è quello di migliorare la capacità delle politiche giovanili di 

assorbire e gestire il sentimento di difficoltà di molti giovani nei confronti della burocrazia e 

delle pratiche necessarie al rapporto con le istituzioni.  

Infine, per quanto concerne l'organizzazione degli eventi, le Politiche giovanili del Comune 

anche nel 2017, come nel 2016, saranno decisive per alcuni eventi principali (Your Future 

Festival, Notte Bianca, Capodanno) e per il sostengo ad eventi non gestiti direttamente, 

ma cui possono fornire competenze specifiche e coinvolgimento dei giovani. 

TURISMO

Come in ambito culturale, anche in ambito turistico sono state poste le basi per una nuova 

politica della città: il patrimonio storico-architettonico è presentabile, attivo, articolato; gli 

operatori dialogano con gli enti pubblici, anche se sul lavoro comune è possibile fare 

ancora molto; Ancona ha scelto di sostenere quelle attività di caratura nazionale e 

internazionale che garantiscono una frequentazione della città anche in bassa stagione 

(convegni, congressi, grandi manifestazioni sportive, accanto alla programmazione 

culturale e di spettacolo).  

Il 2017 è l'anno in cui questa politica turistica può affermarsi con maggiore decisione, dopo 

un periodo di assestamento dei vari attori che contribuiscono a svilupparla, e dopo una 

serie di scelte strategiche di medio e lungo termine che possono finalmente iniziare ad 

avere ricadute immediate (il porto antico e il suo rapporto con la città; il grande tema del 

mare di Ancona declinato in festival e in comunicazione, etc.). Il 2017 è anche l'anno in cui 

la politica turistica regionale dimostra maggiore interesse nei confronti di un capoluogo 

sino a qualche anno fa trascurato in chiave di appeal turistico. 

Le grandi mostre del 2016 hanno confermato questa impostazione: Ancona ha goduto 

grazie ad esse di una particolare visibilità sulla stampa specializzata nel settore del 

turismo, con grandi reportage su una città che viene considerata nel suo rinascimento 

(Bell'Italia) e ampio spazio in molte testate di grande diffusione nazionale (Dove, 
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Repubblica e molti altri). Abituata a successi sporadici in questo campo, Ancona nel 2017 

deve dimostrare di saper fare tesoro di questo raccolto e di rilanciare in chiave di meta 

turistica. 

L'accoglienza gioca un ruolo fondamentale: Ancona rafforza, nel 2017, il suo centro IAT, 

inaugurato nella nuova sede del porto nel 2016 e destinato ad essere modello per gli IAT 

regionali delle Marche, e sviluppa una serie di attività destinate ad aumentare la 

gradevolezza della sosta in città. Una strategia che richiede grande consapevolezza da 

parte dell'ente pubblico ma anche e soprattutto dalla comunità. I numeri raccolti allo IAT e 

presso il servizio Welcome to Ancona dedicato ai crocieristi confermano il trend in 

ascesa. 

Questa strategia nel 2017 sarà sviluppata nei due sensi: top-down, cioè ottenendo una 

maggiore partecipazione da parte delle politiche del turismo regionali, e bottom-up, cioè 

lavorando sulle potenzialità in chiave di accoglienza della cittadinanza anconetana. Nel 

mezzo, la politica comunale sarà volta alla valorizzazione delle nuove e rinnovate attività 

d'impresa turistica che contribuiscono al nuovo volto della città, e sulla prosecuzione di 

progetti volti a migliorare la fruizione delle bellezze e delle attività presenti in città. 
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PARTE TECNICA  

 
 

A decorrere dall’esercizio 2016 tutti gli enti locali sono stati 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 2017/2019, 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 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 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. 

Dall’anno 2017 debutta il nuovo Piano di indicatori approvato con DM 22 dicembre 2016, 
che dovrà essere redatto sulla base degli stanziamenti definitivi (compresi eventuali 
emendamenti approvati dal Consiglio comunale). 

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 armonizzato affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa 
solo del primo esercizio. 

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 la presenza di nuovi istituti contabili particolarmente complessi, quali: 
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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 
tutela del rischio di mancata riscossione dei crediti dell’ente. 

2. Il 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 reimputare 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 2017/2019 deve 
contenere almeno i seguenti elementi: 
 
i criteri di valutazione adottati per la formulazio ne delle previsioni, con particolare 
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accan tonamenti per le spese potenziali 
e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando ill ustrazione 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 
2017 in corso di approvazione, il quale prevede che entro il mese di gennaio 2017 il 
Ministero dell’interno approvi un decreto nel quale saranno indicati i vari trasferimenti agli 
enti locali. 
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Le entrate  
 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2017-2019 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.  
 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa  
 
Evoluzione delle entrate tributarie  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  
 

(acc.comp) (previsioni 
aggiornate) (previsioni)  

101 Imposte tasse e proventi assimilati 67.952.348,39 63.205.507,02 61.252.963,47 
301 Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali 

6.262.983,79 14.568.368,63 14.568.000,00 

TOTALE 74.215.332,18 77.773.875,65 75.820.963,47 
 
Imposta unica comunale  La disciplina sulla tassazione degli immobili è stata rivista interamente 
dalla Legge di Stabilità 2014 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). Tale imposta 
comprende:  
- l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell’immobile, 
con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale; 
- una componente riferita ai servizi, articolata in: 

i un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale; 

ii una tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 
IMU. L’IMU si applica sul possesso di immobili, fatta eccezione per: 
- gli immobili non di lusso (ossia iscritti in catasto in categorie diverse da A/1, A/8, A/9) adibiti ad 
abitazione principale e le relative pertinenze; 
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 
dai soci assegnatari; 
- gli alloggi sociali, ossia agli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati 
prevalentemente alla locazione per individui e nuclei familiari svantaggiati; 
- la casa coniugale assegnata all’ex coniuge; 
- l’unico immobile, posseduto e non locato, dal personale delle Forze armate e altre categorie di 
soggetti, pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l’abitazione principale; 
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati dall’Istat come 
totalmente montani; 
- gli stessi terreni di cui sopra, ovunque ubicati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
- i terreni ubicati nei comuni delle isole minori ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e non ricadenti in zone montane.  
Per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e utilizzati come abitazione principale, 
è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta pari al 4 per mille – con facoltà per i Comuni di variarla 
in aumento o in diminuzione di 2 punti per mille – e la detrazione annua pari a 200 euro. Tale 
detrazione per l’abitazione principale si applica anche agli alloggi assegnati dagli IACP e dagli altri 
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP (ad esempio ATER e 
ALER). La stessa detrazione è prevista per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ubicati in comuni che in 
precedenza erano esenti dalla previgente imposta comunale sugli immobili (ICI) e che secondo la 
classificazione Istat non risultano essere né montani né parzialmente montani. 
Ai Comuni è riconosciuta la facoltà di assimilare ad abitazione principale: i) gli immobili, non locati, 
posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero 
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permanente; ii) gli immobili, non locati, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini 
italiani residenti all’estero. Il Comune di Ancona si è avvalso di tale facoltà limitatamente alla prima 
ipotesi. 
A decorrere dal 2016 sono esclusi dal calcolo della rendita, ai fini dell'applicazione dell'IMU, i 
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti (c.d. “imbullonati”); inoltre è applicata la 
riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad esclusione degli immobili di 
lusso (classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea 
retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria residenza. 
 
Le aliquote e detrazioni applicate dal Comune di Ancona, confermate per l'anno 2017, sono 
riportate di seguito. 
 
Aliquote e detrazioni IMU 

Tipologia Aliquota per 
mille  

a) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 
e A/9) 

3,5 

b) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’istituto Autonomo delle 
Case Popolari (I.A.C.P.) 4,6 

c) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi 
della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal 
Comune di Ancona, come specificato: 
- contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 
Legge n. 431/98); 
- contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli 
studenti universitari (ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge n. 431/98); 
- contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, della Legge n. 431/98) 

6,9 

d) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1 e C3 posseduti ed utilizzati 
dallo stesso soggetto 7,6 

e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali D7 e D8 posseduti ed utilizzati 
dallo stesso soggetto 8,2 

e) Terreni agricoli 6,6 

f) Tutti gli altri immobili 10,6 
 
Detrazione per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e immobili edilizia residenziale pubblica: € 
200,00. 
 
Gettito IMU anno 2016 (previsioni definitive)  

Descrizione TOTALE  

TOTALE INCASSI LORDI ANNO IMPOSTA 2016 27.371.845,24 
RECUPERO X ALIM. FSC 2016 5.071.845,24 
TOTALE INCASSI NETTI  22.300.000,00 
Recupero incassi anni precedenti  2.000.000,00 
TOTALE  GETTITO IMU 2016  24.300.000,00 
 
Previsione gettito IMU anno 2017  

Descrizione TOTALE  

TOTALE INCASSI LORDI ANNO IMPOSTA 2017 27.371.845,24 
RECUPERO X ALIM. FSC 2017 5.071.845,24 
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TOTALE INCASSI NETTI  22.300.000,00 
Recupero incassi anni precedenti  2.100.000,00 
TOTALE  GETTITO IMU 2017  24.400.000,00 
 
 
TARI. Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio 
del servizio di igiene urbana, ad esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non 
assimilabili. La TARI è determinata per tutte le superfici, comprese le aree scoperte, in quanto 
suscettibili di produrre rifiuti. Il criterio della superficie calpestabile si applica, per le unità 
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo fino al 
momento in cui potrà essere applicato il criterio della superficie catastale determinata secondo i 
criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; pertanto, quest’ultimo criterio non può essere 
considerato alternativo, ma solo aggiuntivo ai fini dell’accertamento delle superfici, ove il comune 
abbia a disposizione tali dati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria 
iscritte scrivibili nel catasto edilizio urbano, si applica, invece, il criterio della superficie calpestabile. 
Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati; 
si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il 
più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per le utenze ubicate fuori dalla 
zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, previa 
apposita richiesta del soggetto passivo, in misura del: sessanta per cento se la distanza 
dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è 
superiore o pari a 500 metri lineari ma inferiore a 2.000 metri lineari; settanta per cento  se la 
distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto 
servita è superiore o pari a 2.000 metri lineari.  
Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a 
disposizione per utilizzo stagionale, soggetti residenti all’estero, fabbricati rurali a uso abitativo. Il 
Comune può inoltre deliberare, con proprio regolamento, ulteriori riduzioni e esenzioni e la relativa 
perdita di gettito può essere coperta attraverso autorizzazioni di spesa. In questo caso la copertura 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 
stesso, senza limiti percentuali. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento per l'applicazione della IUC, il 
Comune di Ancona riconosce una riduzione, relativamente alle utenze domestiche e su richiesta 
dell'interessato, in base alla dichiarazione ISEE e a condizione che il soggetto passivo sia 
residente nel Comune di Ancona, con le seguenti modalità: riduzione del 70% con ISEE da 0 a 
5.000; riduzione del 50% da 5.001 a 10.000; riduzione del 25% da 10.001 a 20.000; riduzione del 
10% da 20.001 a 25.000. Tali riduzioni trovano copertura finanziaria in apposita posta del bilancio 
comunale. 
La legge di stabilità 2016 ha posticipato al 2018 l'obbligo di avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard per la determinazione dei costi del servizio. 
 
Copertura del costo di servizio gestione rifiuti 
 
Descrizione Prev. Def. 2016  
Costo servizio gestione rifiuti (PEF) 20.225.007,02 

Entrata TARI 20.225.007,02 

% di copertura 100 % 
 
Descrizione Prev. 2017  
Costo servizio gestione rifiuti (PEF) 20.242.463,47 

Entrata TARI 20.242.463,47 

% di copertura 100 % 

 
 
 
TASI. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
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fabbricati, ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell'IMU, a eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
La base imponibile coincide con quella determinata ai fini IMU e l’aliquota è fissata in misura pari 
all’1 per mille, ferma restando la facoltà per i Comuni di ridurla fino ad azzerarla. L’aliquota 
massima TASI non può eccedere la misura del 2,5 per mille. Come per la TARI, i Comuni possono 
inoltre introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, abitazioni tenute a disposizione 
per uso stagionale, locali, diversi dalle abitazioni, a uso stagionale, soggetti residenti all’estero, 
fabbricati rurali a uso abitativo. E' consentito aumentare l'aliquota fino a un massimo dello 0,8 per 
mille a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative 
all’abitazione principale. La somma tra l’aliquota TASI e l’aliquota IMU non può in ogni caso essere 
superiore alla misura massima consentita dalla legge in materia di IMU al 31 dicembre 2013 in 
relazione alle diverse tipologie di immobile, pari a 10,6 per mille. Nel caso in cui il soggetto 
detentore sia diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è ripartita fra i due soggetti nella misura 
stabilita dal Comune che deve essere compresa, per l’occupante, tra il 10 e il 30 per cento del 
totale e per la parte residua a carico del titolare del diritto reale. Sono esenti dal tributo gli immobili 
posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle 
province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 
enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono inoltre 
esentati dal versamento della TASI gli immobili che godono già delle esenzioni IMU, ossia: 

• i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  
• i fabbricati destinati a usi culturali;  
• i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;  
• i fabbricati di proprietà della Santa Sede;  
• i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali. 
Dal 2016, sono esentati dall'imposizione della TASI anche gli immobili adibiti ad abitazione 
principale (esclusi gli immobili di categoria A1, A8 e A9). 
Le aliquote e detrazioni applicate dal Comune di Ancona, confermate per il 2017, sono le seguenti: 
 
Fattispecie Aliquota per mille  
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 2,5 
Altri immobili - 
Detrazioni Importo  
Rendita catastale minore o uguale a € 220,00 € 100,00 
Rendita catastale compresa tra € 220,00 e € 440,00 € 100 x (440 - Rendita) / 220 
Rendita catastale superiore a € 440,00 - 

 
Gettito TASI anno 2016 (previsione definitiva)  

Abitazione principale Altri immobili  TOTALE  

160.000,00 0,00 160.000,00 

 
Per il 2017, in assenza di variazioni di aliquote e di base imponibile, vengono confermate le 
previsioni di gettito dell'anno 2016. 
 
 
Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( TOSAP). A decorrere dal 1° gennaio 2017, 
è prevista l'introduzione, da parte del Comune di Ancona, del Canone di occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (COSAP), in sostituzione della TOSAP. La possibilità di escludere, con proprio 
regolamento, l'applicazione di quest'ultima (la cui disciplina è prevista al capo II del Decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507) e prevedere che l'occupazione, sia permanente che 
temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio 
demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia 
assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel 
medesimo atto di concessione in base a tariffa, è prevista dall'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446. 
 



 - Parte tecnica - 

Nota integrativa 7 

 
 
Addizionale comunale IRPEF. L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, 
in base al quale i comuni possono variare l’aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche 
differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di 
esenzione per particolari categorie di contribuenti. Nel 2016 le aliquote sono state le seguenti: 
 
 Aliquote Addizionale IRPEF 201 7 

Reddito imponibile Valore  
Per tutte le fasce di reddito 0,8 % 
GETTITO PREVISTO 2016 11.900.000,00 
GETTITO PREVISTO 2017 11.900.000,00 

Min    10.974.938,00 Gettito stimato tramite il Portale del federalismo 
fiscale Max   13.413.812,00 

 
 
Gli altri tributi.  Relativamente alle altre entrate tributarie (Imposta sulla pubblicità – Diritti sulle 
pubbliche affissioni – Imposta di soggiorno) non sono previste variazioni tariffarie rispetto a quelle 
vigenti e, conseguentemente, il gettito previsto rimane invariato. 
 
 
Il Fondo di solidarietà comunale.  Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dalla Legge di 
stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. E' 
alimentato da una quota parte degli incassi IMU dei Comuni, direttamente trattenuti dall'Agenzia 
delle Entrate in sede di riversamento ai medesimi degli incassi, per poi essere ripartiti secondo 
criteri perequativi. Nel corso degli anni, la dotazione del fondo ed i criteri di riparto hanno subito 
variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni. A tale proposito si 
ricordano: 

l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dal decreto legge 35/2013, conv. dalla 
legge n. 64/2013 (art. 10-quinquies, comma 1), con il quale è stata disposta una riduzione del 
fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia 
e della Sardegna di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l’anno 2013, di 2.500 per l’anno 
2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata “in proporzione 
alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal 
SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore 
superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base 
dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna 
classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267”. Per l’anno 2014, ferma restando la riduzione complessiva, i tagli non sono 
applicati nei confronti dei comuni colpiti dal terremoto dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, rientranti 
nel cosiddetto “cratere sismico” (art. 20, comma 6, del D.L. n. 16/2014); 

l’articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a 
tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto 
dall’articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica; 

l’articolo 47, commi da 8 a 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, che ha ridotto di ulteriori 375,6 
ml per il 2014 e di 563,4 ml per il triennio 2015-2017 le risorse spettanti ai comuni, in relazione 
a risparmi di spesa connessi alle autovetture, agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e 
co.co.co. e alle acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi tramite convenzioni CONSIP o altri 
strumenti messi a disposizioni dalle centrali di committenza; 

la legge n. 190/2014 che ha ridotto ulteriormente il FSC di 1,2 miliardi a partire dal 2015; 
la legge di stabilità 2016, che ha previsto l'incremento della dotazione del FSC per l'importo 

3.767,45 milioni di euro a compensazione del mancato gettito IMU e TASI conseguente alle 
esenzioni e riduzioni introdotte dalla medesima legge (3.500 milioni per l'abolizione della TASI 
sull'abitazione principale ed il resto per gli altri interventi, quali l'esenzione IMU per i terreni 
agricoli, l'esenzione TASI per gli inquilini di abitazioni principali, la riduzione della base 
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imponibili per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti di primo grado, ecc.) ed ha inoltre 
ridotto la quota del gettito IMU di alimentazione del Fondo, trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, 
dal 38,23% al 22,43%, con la conseguente riduzione della dotazione complessiva del fondo di 
1.949,1 milioni. 

 
Come previsto dal Disegno di legge di bilancio 2017, a decorrere dall’anno 2017 la dotazione del 
Fondo di solidarietà comunale, al netto dell’eventuale quota dell’IMU di spettanza dei comuni 
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è pari ad € 6.197.184.364,87, di cui € 
2.768.800.000,00 assicurata attraverso la quota di IMU dei comuni. Il fondo è così ripartito: 
a) per € 3.767.450.000,00 a compensazioni dei minori introiti IMU e TASI a seguito delle riduzione 
ed esenzioni introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (di cui si è detto sopra); 
b) per l'importo massimo di 80 milioni di euro a favore dei comuni per i quali il riparto dell'importo di 
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI 
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
c) per € 1.885.643.345,70 (eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non 
distribuita e della quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla 
regolazione dei rapporti finanziari) a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, così 
ripartiti: 
- il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, 
l’85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire sulla 
base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard; 
- la restante quota, da distribuire assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare 
algebrico della medesima componente del fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, 
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non 
ripartita secondo i criteri di cui sopra; 
d) per € 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quote di cui alla lettera b) non 
distribuita e della quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla 
regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna. 
Nel caso in cui l’applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) determini una variazione delle 
risorse di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore all’8 per cento o inferiore al meno 8 per cento 
rispetto all’ammontare delle risorse di riferimento storiche (gettiti IMU e TASI, entrambi valutati ad 
aliquota di base e dotazione netta del fondo di solidarietà comunale), viene applicato un correttivo 
finalizzato a limitare le predette variazioni. 
Per quanto sopra, le somme assegnate a ciascun Comune per l'anno 2017 a titolo di fondo di 
solidarietà comunale, non presenteranno significativi scostamenti rispetto a quelle assegnate nel 
2016 che, per il Comune di Ancona, sono le seguenti: 
 
Fondo di solidarietà comunale 2016  
Quota F.S.C. risultante da perequazione risorse  2.432.441,20 
Ristoro abolizione TASI abitazione principale e  11.693.191,92 
Ristoro agevolazioni IMU - TASI (locazioni, canone concordato e comodati)  343.346,91 
Ristoro agevolazione IMU terreni  55.775,00 
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 2016 FINALE 14.577.126,48 
 
La previsione di entrata relativa al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 è mantenuta in 
linea con l'ammontare del Fondo assegnato nel 2016. 
 
 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributar ia. L'andamento delle entrate relative al 
recupero dell’evasione tributaria nel triennio 2015-2017 è riassunto nella tabella seguente. 
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Previsione entrate da recupero evasione 

TRIBUTO Consuntivo 
2015 

Previsione 
defin. 
2016 

Previsione 2017  

IMU 1.472.429,23 1.300.000,00 1.400.000,00 
ICI 895.321,10 900.000,00 800.000,00 
Imposta sulla pubblicità - 285.000,00 230.000,00 
TARSU/TARES/TARI 273.232,01 1.165.000,00 1.165.000,00 
TOSAP 174.447,06 150.000,00 150.000,00 
TOTALE 2.815.429,40 3.800.000,00 3.745.000,00 
 
Tali stime sono congrue rispetto alla base imponibile catastale ed alle stime del gettito IMU e TASI 
effettuate attraverso il Portale del Federalismo Fiscale. 
 
 
 
Trasferimenti correnti  
 
Evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  
 

(acc.comp) (previsioni 
definitive) (previsioni)  

101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

18.163.618,82 18.839.258,55 17.815.668,00 

102 Trasferimenti correnti da famiglie - - - 
103 Trasferimenti correnti da Imprese - - - 
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

- 100.000,00 - 

105 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e 
Resto del Monto 

29.094,00 65.000,00 52.086,00 

TOTALE 18.192.712,82 19.004.258,55 17.867.754,00 
 
Dettaglio delle entrate da trasferimenti 2017  
TRASFERIMENTI STATALI Previsione 2017  
Trasferimenti compensativi IMU-TASI 3.230.000,00 
Interventi sociali 1.375.609,00 
Contributo per Museo Omero 500.000,00 
Contributo per elezioni 550.000,00 
Altri trasferimenti non fiscalizzati 34.000,00 
TOTALE 5.689.609,00 
TRASFERIMENTI REGIONALI Previsione 2017  
Sociale 3.414.384,00 
Commercio 25.000,00 
Servizi educativi e scolastici 173.000,00 
Cultura e politiche giovanili 254.000,00 
Protezione civile 300.000,00 
Altro (mutui opere pubbliche) 150.000,00 
TOTALE 4.316.384,00 
CONTRIBUTI PROVINCIALI Previsione 2017  
Sociale 290.675,00 
Trasporto pubblico 7.500.000,00 
TOTALE 7.790.675,00 
CONTRIBUTI ALTRI ENTI Previsione 2017  
Politiche comunitarie 52.086,00 
ISTAT 19.000,00 
TOTALE 71.086,00 
TOTALE TRASFERIMENTI 17.867.754,00 
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Entrate extra-tributarie  
 
Tra le entrate extratributarie si segnala l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del Canone 
di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), in sostituzione della Tassa sull'occupazione 
di spazi di aree pubbliche (TOSAP). Come la TOSAP, il COSAP si applica alle occupazioni, sia 
permanenti che temporanee, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al 
proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. 
Per tale canone, è previsto per il triennio 2017/2019 un gettito pari a quello della TOSAP. 
 
 
Evoluzione delle entrate extra-tributarie  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  
 

(acc.comp) (previsioni 
definitive) (previsioni)  

100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

13.180.052,77 15.234.569,43 17.154.608,95 

200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

4.288.293,08 4.634.200,00 5.911.647,00 

300 Interessi attivi 3.731,18 3.500,00 2.000,00 
400 Altre entrate da redditi da capitale 611.630,86 800.000,00 - 
500 Rimborsi e altre entrate correnti 2.890.576,60 4.105.958,28 2.992.722,28 
TOTALE 20.974.284,49 24.778.227,71 26.060.978,23 

 
 
Dettaglio proventi vendita di beni e servizi 2017 ( Tip. 30.100 – Cat. 2)  
Descrizione Previsione 2017  
Servizi cimiteriali 1.407.000,00 
Sosta e parcheggi 1.339.300,00 
Impianti sportivi 592.000,00 
Mercati e fiere 320.030,00 
Scuolabus 140.000,00 
Mense scolastiche 3.867.000,00 
Asili nido e servizi all'infanzia 1.180.000,00 
Assistenza sociale 133.000,00 
Attività culturali 11.000,00 
Altri beni e servizi 289.500,00 
TOTALE 9.278.830,00 
 
Dettaglio proventi derivanti dalla gestione dei ben i 2017 (Tip. 30.100 – Cat. 3)  
Descrizione Previsione 2017  
Canoni e fitti 4.950.778,95 
Canoni concessioni reti servizi pubblici 2.925.000,00 
TOTALE 7.875.778,95 
 
 
Dettaglio proventi derivanti dalla repressione degl i illeciti 2017 (Tip. 30.200)  
Descrizione Previsione 2017  
Sanzioni per violazioni al Codice della Strada 5.886.647,00 
Altre sanzioni amministrative 25.000,00 
TOTALE 5.911.647,00 
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Dettaglio altre entrate correnti 2017 (Tip. 30.300 – 30.400 – 30.500) 
Descrizione  Previsione 2017  
Interessi attivi 2.000,00 
Rimborsi e recuperi 1.256.722,28 
Contributi da privati 1.393.000,00 
Altre entrate correnti 183.000,00 
Quota partecipazione recupero evasione 160.000,00 
TOTALE 2.994.722,28 
 
 
Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)  
 
Evoluzione delle entrate in conto capitale 
 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  
 

(acc.comp) (previsioni 
definitive) (previsioni)  

100 Tributi in conto capitale - - - 
200 Contributi agli investimenti 1.972.009,99 22.388.342,33 33.984.932,27 
300 Altri trasferimenti in conto capitale - - - 
400 Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

957.166,48 12.957.688,89 32.437.776,00 

500 Altre entrate in conto capitale 3.965.896,47 3.780.998,16 5.312.000,00 
TOTALE 6.895.072,94 39.127.029,38 71.734.708,27 

 
 
Dettaglio contributi agli investimenti 2017 (Tip. 4 0.200) 
Descrizione  Previsione 2017  
Contributi da amministrazioni pubbliche 29.747.043,38 
Contributi da imprese 4.087.888,89 
Contributi da istituzioni private 150.000,00 
Contributo sviluppo investimenti - 
TOTALE 33.984.932,27 
 
Dettaglio entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali 2017 (Tip. 40.400) 
Descrizione  Previsione 2017  
Alienazione fabbricati 25.037.776,00 
Alienazione alloggi centro storico 5.400.000,00 
Alienazione immobili ERP 2.000.000,00 
TOTALE 32.437.776,00 
 
Dettaglio altre entrate in conto capitale 2017 (Tip . 40.500) 
Descrizione  Previsione 2017  
Oneri di urbanizzazione 2.800.000,00 
Sanzioni e condoni 312.000,00 
Oneri di urbanizzazione a scomputo 200.000,00 
Indennizzi da privati 2.000.000,00 
TOTALE 5.312.000,00 
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Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titol o 5.00) 
 
Evoluzione delle entrate da riduzione di attività f inanziarie  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  
 (acc.comp) (previsioni 

definitive) 
(previsioni)  

100 Alienazione di attività finanziarie - - - 
200 Riscossione crediti a breve termine - - - 
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 5.200.000,00 4.500.000,00 3.950.000,00 
TOTALE 5.200.000,00 4.500.000,00 3.950.000,00 

 
 
Accensione di prestiti (Titolo 6.00)  
 
Evoluzione delle entrate da accensione di prestiti  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  
 

(acc.comp) (previsioni 
definitive) (previsioni)  

300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 5.200.000,00 4.500.000,00 3.950.000,00 

TOTALE 5.200.000,00 4.500.000,00 3.950.000,00 
 
 
Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)  
 
Evoluzione delle entrate per anticipazioni da istit uto tesoriere  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  
 (acc.comp) (previsioni 

definitive) 
(previsioni)  

100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 34.050.719,89 51.000.000,00 31.000.000,00 
TOTALE 34.050.719,89 51.000.000,00 31.000.000,00 

 
La capacità di far fronte al pagamento delle obbligazioni passive con risorse proprie rappresenta 
un importante indicatore di stabilità finanziaria del bilancio. Per superare temporanee carenze di 
liquidità l’ordinamento prevede: 

art. 195 del Tuel: la possibilità di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, 
vincolando una corrispondente quota dell’anticipazione di tesoreria; 

art. 222 del Tuel: la possibilità di ottenere anticipazioni dal Tesoriere comunale, nei limiti dei 3/12 delle 
entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente. L'art. 1, comma 738, della Legge n. 
208/2016 (Legge di stabilità 2016) ha esteso a tutto il 2016 l'innalzamento del limite massimo di 
ricorso all'anticipazione di tesoreria a 5/12 delle entrate correnti del penultimo esercizio. 

 
Limite anticipazione di tesoreria anno 2017   
(3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno pr ecedente (2015)  
 

Descrizione Importi  
Entrate tributarie 74.226.939,69 
Entrate da trasferimenti correnti 18.593.661,74 
Entrate extra-tributarie 20.974.284,49 
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2015  113.794.885,92 
Limite anticipazione di tesoreria art. 222 del Tuel  (3/12) 28.448.721,48 
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Le spese  
 
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 rifiuti, 
pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2017-2018 non è stato 
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  
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 DI PREVISIONE DEL 
BILANCIO  FASE ENTI 

2016 2017 2018 2019 

PREVISIONE 
Non sperimentatori 

55% 70% 85% 100% 

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

 
L’ente si è avvalso si è avvalso di tale facoltà.  
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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: 
 

 2017 2018 2019 

tares        1.743.887,67         2.116.842,19         2.496.200,95  

ici recupero           421.591,30            511.932,29            602.273,28  

tosap recupero             51.721,86              62.805,12              73.888,37  

proventi mercati e fiere             28.577,41              34.701,14              40.824,88  

proventi uso attrezzature 

sportive 
            39.440,49              47.892,03              55.839,59  

proventi mense           274.188,42            332.943,08            391.697,74  

fitti aree comunali             72.032,52              87.468,05            103.311,19  

fitti fabbricati           219.682,23            266.756,99            314.482,82  

fitti distretti sanitari                  464,74                   564,32                   663,91  

fitto teatro muse             72.206,52              87.679,35            103.152,18  

recupero fitti                          -                             -                             -    

fitto prefettura               4.957,44                6.019,74                7.082,05  

fitti impianti sportivi               2.422,36                2.941,44                3.460,51  

multe (dati extracontabili)        1.195.482,70         1.396.230,44         1.642.624,05  

sanzioni regolamenti comunali               6.309,15                9.193,33              12.618,29  

rimborso da altri comuni fitto 

locali 
                         -    -                967,09  -             1.137,75  

rimborso quote capitali mutui 

alloggi erp 
            55.705,06              67.641,85              79.578,65  

TOTALE FONDO        4.188.669,85         5.030.644,29         5.926.560,72  

 
 
 
 



 - Parte tecnica - 

Nota integrativa 15 

Il Fondo di riserva  di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 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 il 2018. Facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera ed all'utilizzo di 
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. 
 
Accantonamenti per passività potenziali  
Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività 
potenziali : 

DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 
Fondo rischi contenzioso 630.000,00 500.000,00 500.000,00 
Fondo perdite partecipate 24.000,00 24.000,00 24.000,00 
 
 
 
Elenco degli interventi programmati per spese di in vestimento finanziati col ricorso 
al debito e con le risorse disponibili  
 
Nel triennio 2017-2019 sono previsti un totale di €. 139.479.708,27 milioni di investimenti, 
così suddivisi: 
 

Tipologia ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Programma triennale OO.PP 89.934.708,27 19.841.000,00 5.244.000,00 

Di cui SOMME NON SOGGETTE A 
STANZIAMENTO DI BILANCIO  

17.365.000,00 - - 

Piano opere pubbliche confluito negli 
stanziamenti di bilancio  

72.569.708,27 19.841.000,00 5.244.000,00 

Altre spese in conto capitale 7.461.671,84 
 

910.000,00 900.000,00 

TOTALE SPESE TIT. II  80.031.380,11 20.751.000,00 6.144.000,00 

 
Tali spese sono finanziate con: 
 

Tipologia  ANNO 2017   ANNO 2018   ANNO 2019  
Entrate proprie (alienazioni, 
oneri) 

34.691.447,84 6.986.000,00 4.144.000,00 

Trasferimenti da enti pubblici 25.247.043,38 6.665.000,00 2.000.000,00 

Trasferimenti da privati 8.387.888,89 7.100.000,00  

Avanzo di amministrazione 4.250.000,00 - - 

FPV di entrata parte capitale 3.505.000,00 - - 

Mutui  3.950.000,00 - - 

TOTALE  80.031.380,11 20.751.000,00 6.144.000,00 

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


